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Produzioni Ultimi dati disponibili USDA : in crescita dallo 
scorso anno ma in calo rispetto alle previsioniscorso anno ma in calo rispetto alle previsioni



Mercato di Chicago molto sensibile alle stime 
USDA agli incentivi sull’etanolo

Causa controCausa contro 
etanolo  di 

allevatori e ind. 
alimentare

Sensibile 
riduzione rese 

previste

Rinnovo incentivi 
fiscali 



Rese Mais in EURese Mais in EU



Evoluzione della rese negli
ultimi 55 anni



Evoluzioni delle rese nell’utlimo
quindicennio



Evoluzione dei prezziEvoluzione dei prezzi



Evoluzione della Plv/haEvoluzione della Plv/ha

Mais Bt

EU25
EU27

Siccità in est EU

Grano: siccità FSU
M i i USMais: minor resa US

Etanaolo negli US



L’aumento delle rese negli USA non ha 
richiesto maggiori fertilizzazioni



Produzioni consumi e stock 
secondo l’ I.G.C.(11-10)



Qualità della produzione ?Qualità della produzione ?

• In assenza di monitoraggi ufficiali bisogna 
riferirsi alle voci, e all’analisi dei fattori che 
incidono sulla formazione di micotossine.

• In Italia:
-Andamento climatico in parte simile allo scorso 
anno: -semine ritardate, piovosità variabileanno: semine ritardate, piovosità variabile 
eccessiva/scarsa a seconda delle zone e dei 
periodiperiodi

- Sommatorie termiche basse con ritardo epoca 
raccolta anche notevole per le piogge diraccolta, anche notevole per le piogge di 
novembre.



Qualità delle produzioni ?Qualità delle produzioni ? 

- Danno minore da Diabrotica ma maggiore 
da piralide.p

- Ciononostante i valori delle micotossine 
non sembrano eccezionalmente altinon sembrano eccezionalmente alti 
probabilmente grazie al ridotto stress 
termico di luglio e agosto

- Qualche segnalazione di Aflatossine nelQualche segnalazione di Aflatossine nel 
latte.



Qualità delle produzioni?Qualità delle produzioni?

• Quest’anno Il mais ungherese sembra 
avere livelli di contaminazione da Zea/Don 
tali da renderne complicato l’utilizzo per 
fini alimentarifini alimentari.

• Quest’anno molto frumento estero 
fpresenta problemi di fusarium tossine e 

verrà destinato all’uso zootecnico.



Qualità delle produzioni ?Qualità delle produzioni ?
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