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Anomalie climatiche,
produzioni foraggere e scorte per l’inverno

La piovosità

Nel primo grafico è illustrato l’andamento del-
la piovosità relativo alle stazioni di rilevamen-
to più vicine alle zone foraggere e per le quali
erano disponibili dati storici. I dati sono espressi
in percentili: ciò significa che ogni dato di
piovosità mensile è confrontato con la distribu-
zione di frequenza per un lungo periodo (circa
40 anni in media) e il valore che ne risulta ci
dice, in percentuale, quanti sono stati gli anni,
nel periodo climatologico di confronto, con pre-
cipitazione relativa al singolo mese inferiore a
quella misurata nella presente stagione. Nel
nostro caso, se il percentile fosse uguale a 100
significherebbe che tutti gli anni sono stati più
secchi di quello preso in considerazione; se fos-
se 50 vorrebbe dire che l’anno in questione è
nella media, se fosse pari a zero significhereb-

Ognuno di noi ha percepito le anomalie che hanno caratterizzato il clima negli ultimi
mesi: alcune elaborazioni effettuate dall’Unità Operativa Agrometereologia e Clima
dell’Istituto Agrario di San Michele a/Adige, possono fornire degli elementi per com-
prendere come il clima abbia influito sulle produzioni foraggere locali. Ma il clima ha
influenzato anche le produzioni, e quindi i prezzi, dei foraggi da acquistare.
Quali le conseguenze nelle razioni del prossimo inverno?

be che nessuno degli anni di riferimento è stato
più secco di quello considerato (grafico 1).
Come si può osservare, i mesi di marzo e di
aprile (con eccezione di Canal S. Bovo) sono
stati particolarmente siccitosi mentre, nei mesi
successivi, la piovosità è stata frequentemente
superiore alla media.

La temperatura

Nel grafico successivo è invece illustrata la tem-
peratura espressa come differenza (in gradi cen-
tigradi) fra quella rilevata e la media. Le sta-
zioni sono diverse da quelle precedenti per le
stesse motivazioni (disponibilità del dato per il
confronto, altitudine); con lo stesso criterio è
esposto anche il dato medio del periodo (grafi-
co 2).
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Grafico 1

Altezze di pioggia mensili dal 1 marzo al 23 luglio 2003: percentili rispetto alla media climatica

Grafico 2

Anomalie termiche mensili marzo-luglio 2003
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Le temperature sono state quasi sempre supe-
riori alla media, anche se, in maniera più mar-
cata, a partire dal mese di maggio.

Le conseguenze
sulle produzioni foraggere

I confronti fra le diverse annate, se effettuati “a
sensazione” non sono esenti da interferenze
soggettive. Purtuttavia abbiamo cercato di sin-
tetizzare la situazione come è percepita da chi
produce il foraggio, integrandole comunque
anche sulla base di osservazioni in campo.
La situazione relativa alle produzioni foraggere,
al momento attuale, può essere così sintetizzata:

• Prati: si può stimare una riduzione di produ-
zione, a carico essenzialmente del primo taglio,
pari a circa il 30-35% in media: la scarsa
piovosità primaverile, unitamente alle tempe-
rature elevate può avere determinato un’ac-
celerazione della maturazione a fronte di uno
scarso sviluppo vegetativo.

• Pascoli: le temperature elevate dei mesi pri-
maverili hanno in questo caso, molto probabil-
mente, favorito una buona produzione in av-
vio di stagione e l’evoluzione climatica suc-
cessiva non ha per ora comportato, in termini
generali, significative variazioni rispetto alla
media.

• Mais: anche per il mais, il decorso climatico
non sembra avere influenzato in modo signifi-
cativo lo sviluppo della coltura anche se, ov-
viamente, è ancora presto per tirare le somme.

La situazione di mercato
dei foraggi

L’anomalo andamento climatico e la carenza
di precipitazioni, hanno però avuto ripercus-
sioni, probabilmente più sensibili, anche nelle
zone di produzione degli alimenti per il be-
stiame dalle quali gli allevatori trentini acqui-
stano quanto necessario ad integrare i foraggi
locali.
Tutto ciò ha già comportato delle ripercussioni
sui prezzi di mercato dei principali foraggi e
sottoprodotti che di seguito cerchiamo di illu-
strare.

Nel grafico sono messi a confronto i prezzi
(franco venditore, IVA esclusa) di fine luglio
2003 con quelli di fine luglio dell’anno prece-
dente, rilevati sulle più importanti piazze del
Nord Italia.

Il rialzo più importante riguarda il fieno mag-
gengo (primo taglio di prato polifita) che, oltre
ad aumentare il prezzo del 15%, presenta diffi-
coltà di reperimento, probabilmente anche a
causa di fenomeni speculativi.

Il fieno di medica segna un aumento meno
importante (+8%), addirittura assente sui forag-
gi disidratati. È ipotizzabile che, su questi ulti-
mi, la possibilità di importare a prezzi concor-
renziali, impedisca rialzi dei listini.

Anche per i sottoprodotti, come la paglia, si
segnala una produzione ridotta a causa della sic-
cità, con un aumento di prezzo del 22% rispet-
to a luglio 2002 (grafico 3).



4IASMA Notizie

Pensiamo ora alle razioni
del prossimo inverno

Dal punto di vista nutrizionale, le conseguenze
di questa situazione possono essere differenti.
Nelle diete in cui la quantità di fieno è già al
limite, non è possibile sostituirlo né con sot-
toprodotti come crusca, polpe o buccette, né con
fieno di secondo taglio di prato polifita.
Il rischio sarebbe quello di diminuire troppo la
quantità di “fibra strutturata”, fabbisogno ga-
rantito spesso con l’inserimento di quel fieno
“maggengo”, o comunque “primo taglio di po-
lifita-graminacee” il cui prezzo è aumentato più
di tutti gli altri foraggi.
Lo stesso tipo di fieno (il primo taglio di prato
polifita o di graminacee) rimane indispensabi-
le per alimentare le vacche nella fase di asciut-
ta. Altri fieni non darebbero lo stesso stimolo
meccanico alla ruminazione (importante per
tenere quanto più possibile alto l’appetito nella
vacca dopo il parto) e squilibrerebbero il giusto
rapporto tra i minerali.

Nelle razioni in cui la quantità di fieno di pri-
mo taglio è comunque abbondante, la minor
produzione aziendale o la difficoltà di approv-
vigionamento può essere parzialmente compen-
sata dall’uso di sottoprodotti fibrosi o da un
aumento dell’uso di fieno di medica o di medi-
ca disidratata (compatibilmente con i vincoli
posti dal regolamento nel caso del Trentin-
grana).
Soprattutto nelle piccole aziende che ancora
hanno poca confidenza o hanno pregiudizi ver-
so l’erba medica, la necessità di reperire fieno
all’esterno potrebbe essere l’occasione per
familiarizzare con questo ottimo foraggio adatto
alla vacca in lattazione, la cui disponibilità sul
mercato ha, per ora, risentito meno di altri dei
problemi stagionali.
In ogni caso è opportuno che, sulla base delle
considerazioni sopra esposte e consultandosi
eventualmente con i propri esperti di fiducia,
gli allevatori che ne hanno necessità provveda-
no per tempo agli acquisti: con l’obiettivo di
guadagarci sia sul prezzo che sulla qualità.
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Grafico 3

  Confronto fra i prezzi di mercato di alcuni foraggi a fine luglio
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