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[ REPORTAGE ] Da Bologna a Pesaro tutti d’accordo su distribuzione mirata e frazionata

Concimazione, un investimento
a garanzia di rese e produzioni
[ DI CRISTIANO RICIPUTI ] Reduci da

un’annata difficile

gli agricoltori

non tagliano

gli interventi

ma puntano sulla

razionalizzazione

I n un’annata dove tutto o
quasi è andato storto, si è
salvato chi è riuscito a fare

le concimazioni e i trattamenti
fitosanitari al momento giusto.

Lo confermano tutti i colti
vatori di grano che abbiamo in
terpellato, in un raggio che va
dalla provincia di Bologna fino
a Pesaro. Allo stesso modo gli
agricoltori si pongono alla que
stione concimi con un atteggia
mento: sono costosi, però ren
dono bene in termini di rese
produttive e qualitative. Se non
si concimasse adeguatamente
non si otterrebbe una produ
zione sufficiente, quindi è indi
scutibile che la concimazione
va intesa come investimento
per il breve periodo.

[ NEMICA ACQUA
Un coro un’unanime: la piog
gia ha guastato l’intera annata.

Sanzio Savigni è un pro

duttore di Castelguelfo (Bolo
gna) che nel 2013 ha seminato 5
ettari a frumento tenero e duro.
«Premesso che i problemi della
cerealicoltura – dice l’agricolto
re – non si possono imputare
solo al maltempo, ma anche al
le genetiche ormai obsolete, nel
mio caso le rese non sono state
soddisfacenti. La mancanza di
ore di freddo durante l’inverno
ha fatto sì che non ci sia stato
un vero e proprio fermo vege
tativo e, allo stesso tempo, fu

sariosi e mal del piede hanno
avuto vita facile».

Savigni non rinuncia mai al
la concimazione. Dice che cerca
di far precedere il grano da col
ture come patate o cipolle, che
rientrano in un piano di rota
zione positivo per il grano. Ma
quando c’è successione di ce
reali la produzione ne soffre e
allora servono concimazioni
mirate.

«Faccio molta attenzione –
aggiunge l’agricoltore – alla
successione maisgrano. Dopo
il mais, ma allo stesso modo
dopo il sorgo, distribuisco un
quintale e mezzo di urea all’et
taro per favorire la decomposi
zione. Ciò aiuta la coltura suc
cessiva specie in caso di fru
mento dandogli una minima
disponibilità di sostanza orga
nica decomposta».

Nel piano concimazione non
fa mai mancare alla semina 5
quintali all’ettaro di perfosfato
minerale semplice 21% «di quel

lo che costa 2022 euro il quinta
li», – aggiunge – e poi 200 unità
ad ettaro di urea che costa attor
no a 40 euro il quintale.

«L’urea la distribuisco in tre
volte: comincio a fine febbraio
e poi proseguo una volta a mar
zo e una ad aprile. Non guardo
troppo a risparmiare – conclu
de Savigni – quando c’è di
mezzo la concimazione: so che
solo nutrendo la coltura posso
avere rese soddisfacenti».

Nel cesenate opera l’im
prenditore Mario Righi che ha
coltivato alcune decine di etta
ri di grano. Rispetto alla conci
mazione, nel 20142015 proce
derà come l’anno scorso, vale
a dire mirando gli interventi
primaverili in maniera specifi
ca. «Occorre distribuire l’urea
al momento giusto, nel mo
mento in cui la pianta è in gra
do di assorbirla. Sommini
strarla troppo presto è contro
producente. Ogni anno si
entra in campo in un momento

[ La mancanza di ore di freddo durante l’inverno ha fatto sì
che non ci sia stato un vero e proprio fermo vegetativo e, allo
stesso tempo, fusariosi e mal del piede hanno avuto vita facile.

[ Occorre distribuire l’urea al momento giusto, nel momento
in cui la pianta è in grado di assorbirla. Somministrarla troppo
presto è controproducente.
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diverso».
In giugno Righi ha trebbiato

circa 65 quintali l’ettaro di gra
no duro e 45 di tenero. Un dato
che nella pianura cesenate si
verifica di rado, perché in gene
re è il tenero a produrre di più.

[ RESE PARI A ZERO
Stefano Tozzi invece è quasi
disperato. Ha un’azienda zoo
tecnica in comune di Mercato
Saraceno, nell’Appennino ce
senate. Le rese di grano sono
state bassissime, quasi prossi
me allo zero, in quanto in pa
recchi ettari c’è stato alletta
mento e la trebbiatura di grano
allettato, specie in terreni decli

vi, penalizza molto le rese. «A
causa della pioggia non siamo
potuti entrare in campo per di
versi giorni e quando è stato
possibile ci siamo accorti che
parte delle spighe avevano ger
mogliato. Insomma, un’annata
da dimenticare» ribadisce
l’agricoltore. Almeno, ma non
è una consolazione, aveva avu
to poche spese in quanto utiliz
za i reflui zootecnici dell’alle
vamento suino per effettuare la
concimazione.

A San Giovanni in Mari
gnano, in provincia di Rimini,
è un contoterzista che conduce
più aziende per un totale di
120 ettari. «La pioggia ci ha

condizionato tutto l’anno –
esordisce Settimio Palmetti –
fin dalla semina. Tutte le ope
razioni colturali hanno subito
ritardi e la resa media finale
non è stata soddisfacente. A
causa dell’allettamento subito
poco prima della trebbiatura
parte del grano è andato per
so. Sul fronte concimazione
noi non risparmiamo ma non
sciupiamo neppure. Il mio
motto è che la pianta non deve
soffrire».

Dalla Romagna alle Mar
che: scendendo più a sud si ar
riva a Fano, in provincia di Pe
saro. Rodolfo Antognoni ge
stisce una cooperativa di 1200

ettari di cui 500 a grano duro.
«Abbiamo avuto una quantità
nella media e la qualità abba
stanza soddisfacente anche se
ci aspettavamo qualcosa di più
in peso specifico e proteine. La
trebbiatura si è trascinata per
oltre 10 giorni rispetto al previ
sto. È stata una lotta continua
contro la pioggia. Rispetto alla
concimazione noi abbiamo un
massimo possibile di 170 unità
di azoto ad ettaro ed entro a
questo limite dobbiamo rima
nere. Frazioniamo la quantità
massima in più interventi cer
cando di dare prodotti che ab
biano una cessione piuttosto
lenta». n

A ttilio Giampieri opera in due zone: a
Jesi in provincia di Ancona e nel ma

ceratese, zona Cingoli. «A Jesi l’anno scor
so abbiamo avuto 150 ettari di grano –
spiega il tecnico – e 90 da seme. La media
aziendale si è attestata attorno a 47 quintali

ad ettaro e non è un dato disprezzabile per le nostre realtà collinari.
Ho calcolato una spesa ad ettaro di 1.000 euro e un ricavo di 1.200
euro ad ettaro più il premio Agea, quindi l’annata può dirsi positiva».

Il tecnico si è accorto che le varietà di più recente introduzione
hanno dato risultati molto migliori rispetto a tante consolidate.

«In azienda abbiamo una stalla – spiega Giampieri – e grazie al
letame possiamo somministrare sostanza organica in presemina.
Dove non è possibile dare letame, allora procediamo con perfosfato
minerale, 23 quintali ad ettaro. Oppure ho provato proprio l’anno
scorso a utilizzare i microgranuli alla semina, sfruttando la semina
trice di ultima generazione. Si risparmia un passaggio e ho verificato
che le rese non ne risentono. Si tratta di un risparmio netto di 30
euro l’ettaro, una cifra tutt’altro che disprezzabile».

[ IL FUTURO
«Importante
è innovare»

Dopo la concimazione in concomitanza con la semina, Giampieri
fa distribuire 1,5 quintali ad ettaro di nitrato in gennaio, 1,5 quintali di
urea dopo l’accestimento e 1,5 sempre di urea in fase di botticella.

«A Cingoli – continua il tecnico – gestisco 600 ettari a cereali.
Anche qui le nuove varietà sono andate molto meglio rispetto alle
tradizionali. Rispetto alla concimazione, ribadisco che non ho pre
concetti e sono aperto a tutte le innovazioni. Credo che sia importan
te utilizzare degli spandiconcime di nuova generazione, che garanti
scano una distribuzione uniforme senza fallanze e senza sovrappo
sizioni. Buona parte della resa finale dipende proprio dalla fase di
distribuzione».

Giampieri ci tiene a sottolineare che esegue per conto proprio
diverse prove sperimentali. Ad esempio, ha optato per i microgranuli
alla semina dopo aver messo a confronto appezzamenti simili
concimati con questa tecnica e altri con quella tradizionale. «Quan
do ho verificato – conclude Giampieri – che le rese non diminuivano,
ho subito pensato che si tratta di una pratica da estendere. Quando
si gestiscono oltre 700 ettari, risparmiare 30 euro ad ettaro comin
cia ad essere interessante». n

[ Le varietà di più recente introduzione hanno dato
risultati molto migliori rispetto a molte varietà consolidate.

[ Tutte le operazioni colturali hanno subito ritardi
e la resa media finale non è stata soddisfacente.


