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Risultati dei progetti di ricerca nell’ambito del settore cerealicolo:
Progetto “Rete Qualità Cereali plus - RQC+”

SINTESI SETTORE MAIS
A cura di :
Carlotta Balconi, Sabrina Locatelli - CREA- MAC Unità di Ricerca per la
Maiscoltura - BergamoConsiglio per la Ricerca in Agricoltura e
l’Analisi dell’Economia Agraria
Amedeo Reyneri - DISAFA Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari Università di Torino

Paola Battilani - Istituto di Entomologia e Patologia Vegetale, Università
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PROGETTO RETE QUALITÀ CEREALI PLUS:
RQC-MAIS*
PAROLE CHIAVE

OBIETTIVI GENERALI DEL
PROGETTO:
COORDINAMENTO : CREA – MAC
Dott.ssa Carlotta BALCONI

U.O.1:

CREA-MAC Unità di Ricerca
per la Maiscoltura Bergamo- Consiglio per la
Ricerca in
Agricoltura e
l’Analisi dell’Economia
Agraria
Dr.ssa Sabrina LOCATELLI

U.O.2:

DISAFA Dipartimento di
Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari Università di
Torino (UNITO)
Prof. Amedeo REYNERI

U.O.3:

Istituto di Entomologia e
Patologia Vegetale Università Cattolica del Sacro
Cuore, Piacenza
(UNICATT)
Prof.ssa Paola BATTILANI

- Valutare la qualità del mais a
livello nazionale al fine di
sviluppare un piano per il
miglioramento della qualità
igienico sanitaria della filiera

MAIS
qualità
micotossine
micotossine
emergenti
prevenzione
produzione
stoccaggio
 modelli previsionalii

- Recuperare e accrescere la

competitività della zootecnia
nazionale e dell’industria
alimentare
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SINTESI COORDINAMENTO SETTORE MAIS
CRITICITA’ FILIERA MAIDICOLA
 La

crisi del comparto cerealicolo
nazionale è un riflesso della più generale
condizione internazionale che vede
quotazioni particolarmente basse se
confrontate a quelle medie del quinquennio
passato

 Il futuro corso dei prezzi, prevede uno scenario internazionale di
stabilità accompagnata a ulteriori modesti ribassi delle quotazioni,
Tale scenario vede il mais allineato ad altre colture, anche in
considerazione del più elevato livello di scambio internazionale, secondo
solo a quello della soia
03/02/2017
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SINTESI COORDINAMENTO SETTORE MAIS
CRITICITA’ FILIERA MAIDICOLA

 La situazione della maiscoltura nazionale
è assai critica e pone in evidenza lo
stesso rischio di sopravvivenza delle
aziende e dei sistemi di stoccaggio a
causa delle quotazioni distanti dalla
copertura dei costi.
 Tale condizione ha portato ad una
contrazione
delle
superfici
investite a MAIS in ITALIA di quasi
il 40%, di cui circa la metà
nell’ultimo triennio.
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PRODUZIONE MAIS
IN ITALIA:
le 25 province TOP
Variazione superficie MAIS
tra il 2012 e il 2015
Da Prof. Frisio
Giornata
Mais 2016

Italia = - 26%
+ > 10%
- 10-15%
- 15-20%
- 20-25%
- 25-30%
- >30%

Max Modena: - 42%
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SINTESI COORDINAMENTO SETTORE MAIS
CRITICITA’ FILIERA MAIDICOLA
CRESCENTE CENTRALITA’del MAIS
 per le produzioni
zootecniche di maggiore
valore e tipicità del
sistema agroalimentare
nazionale

 per il consumo
alimentare diretto,
di cui l’Italia è ora
leader a livello UE
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SINTESI COORDINAMENTO SETTORE MAIS
CRITICITA’ FILIERA MAIDICOLA
 NON esistono alternative tecnico-economiche che possano

sostituire il MAIS negli ordinamenti colturali e aziendali di gran
parte del Nord Italia

 i cereali vernini, la soia e alcune colture minori, NON presentano
redditi significativamente più elevati
03/02/2017
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SINTESI COORDINAMENTO SETTORE MAIS
CRITICITA’ FILIERA MAIDICOLA
ISTANZE MAIS
nel Piano Cerealicolo Nazionale

INDIVIDUARE APPROCCI e SISTEMI VOLTI A:
 incentivare gli interventi più urgenti di aggiornamento
 migliorare la competitività della maiscoltura nazionale

 supportare il percorso di specializzazione qualitativa
(produzione di specialty)
 proseguire nel percorso virtuoso per la gestione
del rischio sanitario (micotossine)
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SINTESI COORDINAMENTO SETTORE MAIS
ISTANZE MAIS nel Piano Cerealicolo Nazionale
 Porre l’attenzione alla promozione di azioni volte
alla forte domanda di innovazione
 Sviluppare un programma per studiare e promuovere
i nuovi sistemi che valorizzino la produttività
della coltura nel pieno rispetto della sostenibilità
economica e ambientale
i) le lavorazioni conservative del suolo
ii) le tecniche di micro-irrigazione e di fertirrigazione
iii) le nuove tecnologie di semina
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SINTESI COORDINAMENTO SETTORE MAIS
ISTANZE MAIS nel Piano Cerealicolo Nazionale
 Sostenere stabilmente strumento di
fondamentale importanza quale
supporto alla filiera
Rete pubblica di confronto varietale di mais
che fornisca informazioni obiettive circa:
 le potenzialità produttive

 l’adattabilità ai diversi ambienti
 la suscettibilità alle malattie
 la destinazione d’uso dei vari ibridi
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SINTESI COORDINAMENTO SETTORE MAIS
ISTANZE MAIS nel Piano Cerealicolo Nazionale
 Valorizzare le infrastrutture del sistema di
STOCCAGGIO, che richiedono adeguamento e
sostegno agli investimenti

 Incentivare nei LISTINI delle BORSE MERCI
NAZIONALI una suddivisione MERCEOLOGICA
che tenga conto degli aspetti qualitativi del MAIS
03/02/2017
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SINTESI
MAIS

PROSPETTIVE FUTURE
Produrre meglio e a costi unitari più bassi,
recuperare valore aggiunto

Necessità imprescindibile è tornare a
investire in RICERCA e INNOVAZIONE

filiere di produzione a valore aggiunto
03/02/2017
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SINTESI
MAIS

• QUALITA’ GLOBALE del MAIS deriva
da sistema integrato volto a rafforzarla
e promuoverla.
ASPETTI che MERITANO ATTENZIONE
e SUPPORTO FINANZIARIO:
•
•
•
•
•
•

piano di monitoraggio sistematico e rapido di lotti in conservazione
piano di allerta e indirizzo delle misure di emergenza
Piano per l’attuazione delle buone pratiche agricole (GAP) e
di post raccolta (GMP)
Piano per interventi strutturali ai centri di raccolta e stoccaggio
Piano sui mercati e sui contratti integrati commerciali
Piano sulla RICERCA e indirizzo generale strategico
03/02/2017
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GRAZIE MILLE
PER LA VOSTRA
ATTENZIONE!!!

carlotta.balconi@crea.gov.it
Unità di Ricerca per la
Maiscoltura
BERGAMO
03/02/2017
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