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ualità. Tracciabilità. Sostenibilità. Etica. 
Sono le parole chiave in cui oggi tutti 
ci riconosciamo. Ci si riconosce in 
particolare il settore agroalimentare, 
così come il mondo politico chiamato 
a guidare una importante svolta green 

benedetta da tutti. Benedetta a parole perché nei 
fatti poi si percorrono altre strade.
È il caso del seme certificato e conciato. Primo 
anello delle filiere produttive è il mezzo produttivo 
principale per garantire produzioni di qualità e 
tracciate sin dall’inizio del ciclo: partire con il piede 
giusto diventa essenziale per garantire a tutta la 
catena produttiva adeguate rese e soddisfazioni 
economiche per tutti gli attori coinvolti.
Il seme certificato è infatti in grado di garantire 
parametri quali origine, germinabilità, purezza 
genetica, assenza di impurità, sanità: requisiti 
essenziali per poter ottenere produzioni di 
qualità. 
I protocolli ufficiali di produzione del seme 
certificato ne attestano e ne garantiscono al 
contempo la tracciabilità, requisito sempre più 
richiesto e imprescindibile per le filiere produttive 
che intendono garantire agli utilizzatori un 
prodotto sicuro e che vedono l’Italia da tempo 
protagonista con le sue produzioni made in Italy. 
Non si può parlare di filiera tracciata se alla base 
non vi è un seme certificato che garantisca le 
origini e i requisiti del materiale di moltiplicazione 
utilizzato.
Il seme certificato è spesso portatore di resistenze 
a patogeni che potrebbero compromettere in 
maniera significativa le produzioni a meno di non 
ricorrere durante le successive fasi di sviluppo 
a interventi con prodotti di sintesi sulla coltura. 
Inoltre, la concia del seme certificato favorisce lo 
sviluppo delle giovani piantine in modo regolare 
nelle prime delicate fasi di sviluppo e consente di 
ottenere una coltura più robusta e sana che può 
richiedere meno interventi di difesa successivi. 
Risulta evidente quindi il contributo che il seme 
certificato e conciato può offrire in termini di 

sostenibilità. 
Non meno importante infine è l’aspetto etico 
delle produzioni, oggi da più parti invocato, 
che il seme certificato, totalmente tracciato, è 
in grado di assicurare, senza considerare che il 
suo utilizzo alimenta quel volano capace di far 
ritornare all’inizio della filiera produttiva le risorse 
necessarie a supportare la ricerca scientifica che 
con le proprie conquiste e innovazioni riesce 
a mantenere competitivo il nostro sistema 
produttivo. 

SEME CERTIFICATO:  
PIÙ VANTAGGI CHE COSTI
Viene quindi da chiedersi perché nelle principali 
filiere produttive l’impiego di seme certificato 
e conciato rappresenti la metà o poco più, a 
seconda delle specie che si considerano, del 
fabbisogno totale di seme che viene annualmente 
utilizzato. E questo vale sia a livello nazionale 
sia comunitario, con gli opportuni distinguo 
ancora una volta in funzione delle specie che si 
considerano. 
Indubbiamente è la diffusa percezione che il costo 
del seme certificato e conciato a condizionarne 
l’utilizzo, anche se è stato dimostrato in più 
occasioni che i vantaggi che derivano dall’impiego 
di seme certificato superano di gran lunga quelli di 
utilizzi alternativi. 
È quindi necessario che l’impiego di seme 
certificato venga adeguatamente sostenuto 
e favorito e che le prossime scelte politiche 
facciano chiaramente riferimento a questo 
fondamentale strumento di progresso sostenibile 
e competitivo.
Se si vuole passare dalle parole ai fatti, dai lodevoli 
pronunciamenti ad azioni concrete, dalle ambiziose 
strategie a iniziative e programmi concreti di 
produzione sostenibile, occorre farlo seriamente, 
utilizzando gli strumenti che la ricerca scientifica e 
le moderne tecnologie ci offrono.
Fra questi, giova ripeterlo, non si può prescindere 
dal seme certificato e all’occorrenza conciato.  •

Q

Filiere tracciate 
e sostenibili: 
tutto parte dal seme

di Alberto Lipparini
Direttore di ConvaseOPINIONE 

3• L’Informatore Agrario
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Garantire la qualità 
delle sementi 

aumenta il reddito

 $ INTERVISTA A EUGENIO TASSINARI, PRESIDENTE CONVASE

di Lorenzo Andreotti

U n protocollo dedicato ai ce-
reali a paglia che garantisce 
la qualità del seme e, di con-
seguenza, pone le basi per la 

redditività del raccolto. 
Questa, in sintesi, la mission del di-

sciplinare «Seme di qualità» elabora-
to da Convase (Consor-
zio per la valorizzazione 
delle sementi) con il sup-
porto di Confagricoltu-
ra, Cia-agricoltori italia-
ni, Copagri, Alleanza co-
operative agroalimentari 
e Assosementi. 

Il progetto, presentato 
a Roma lo scorso 25 feb-
braio, ha ottenuto già un 
primo successo: quello di 
mettere allo stesso ta-
volo la parte agricola e 
quella dell’industria se-
mentiera per collaborare 
a un grande e comune interesse. 

«L’attenzione che abbiamo ricevuto 
da parte delle organizzazioni sindacali 
dei produttori agricoli ha generato un 
dialogo tra due attività strettamente 
dipendenti l’una dall’altra: il sementie-
ro utilizza infatti come materia prima i 
“prodotti agricoli” e li trasforma per ri-
consegnarli all’agricoltore come “mez-

zo tecnico” con un sistema di filiera 
che ha anticipato di decenni i contratti 
di coltivazione dei prodotti agri-
coli, oggi ritenuti fondamen-
tali per garantire il reddito 
agli agricoltori». 

A sottolinearlo è Euge-
nio Tassinari, presidente 
di Convase, al quale abbia-
mo posto alcune domande.

Tassinari, da cosa è nata l’e-
sigenza di un protocollo dedicato al-
le sementi?

Il seme è la base di partenza per il 
reddito della coltura e questo accor-
do affronterà tutte le tematiche rela-
tive alla produzione sementiera, dal 
mercato alla condivisione di indirizzi 
di ricerca, alla certificazione passan-
do per la produzione di sementi per 
l’esportazione. Non dobbiamo infatti 
dimenticare il ruolo delle coltivazioni 

finalizzate all’export, che 
hanno una importantis-
sima ricaduta sui bilan-
ci delle aziende agricole 
nazionali.

Secondo la legge, la 
vendita, l’acquisto e lo 
scambio di seme non 
certificato è illegale. Ri-
tiene che il disciplinare 
rappresenterà uno stru-
mento utile per la lotta 
al cosiddetto «reimpie-
go aziendale» del seme?

Il commercio e la pro-
duzione delle sementi sono regolati da 
una apposita legge che ne vieta la com-
mercializzazione se non «certificate» 
e questo obbligo è presente in tutti i 
Paesi dove è sviluppata un’agricoltura 
moderna e avanzata. La certificazione 
del seme non è un sistema per creare 
artificialmente reddito ai «soliti noti», 
ma è una pratica indispensabile per 

Il protocollo «Seme 
di qualità» mira 
a dimostrare agli 
agricoltori come 
l’impiego di seme 
certificato determini 
migliori risultati 
in campo, quindi 
maggiore redditività

una agricoltura sostenibile. La nostra 
iniziativa non è mirata a combattere 
il seme autoriprodotto in azienda, pra-
tica riconosciuta legittima se «vera-
mente autoriprodotto», ma a far com-
prendere all’agricoltore che solo con 
un seme di qualità si hanno maggiori 
certezze di reddito. 

Il ricorso al seme certificato o, me-
glio, al seme di qualità, può aumenta-
re solo se i risultati in campo lo pre-
miano e anche per questo obiettivo 
la collaborazione e il sostegno del-
le organizzazioni sindacali saranno 
fondamentali. 

Il nuovo disciplinare è un vero e pro-
prio protocollo di certificazione rea-

lizzato da enti terzi accreditati, 
quali saranno i vantaggi per 
l’agricoltore? 

Il disciplinare è la norma-
tiva scritta, la legge, all’in-
terno della quale le società 
aderenti alla sezione do-

vranno organizzare e gestire 
la loro attività. Per definire queste 

regole ci sono voluti alcuni anni, abbia-
mo dovuto creare un percorso comune 
di gestione dell’attività tra le aziende 
sementiere per renderlo accreditabile 
dall’ente terzo. 

Quindi la garanzia offerta agli agri-
coltori è che la produzione del seme 
avviene con un processo controllato 
da terzi che garantisce qualità, trac-
ciabilità e, soprattutto, informa l’utiliz-
zatore sull’effettiva germinabilità alla 
densità di semina adeguata. 

Quest’ultimo è un fattore molto im-
portante per evitare inutili, e a volte 
dannosi, sovrainvestimenti. 

La tracciabilità è un caposaldo del 
protocollo, uno strumento che sarà 
sicuramente utile a tutti gli attori del-
la filiera cerealicola, dal produttore 
all’industria. Cosa può dirci di più?

L’azione di controllo della traccia-
bilità da parte dell’ente terzo è il ve-
ro valore della garanzia dello stru-
mento che abbiamo attivato. Noi ci 
auguriamo, perché lo riteniamo di 
interesse dei produttori agricoli, che 
per tutte le produzioni agricole ita-
liane si attivi un sistema di traccia-
bilità che oggi, se non per un nume-
ro limitato di casi, non esiste. Questo 
a garanzia del consumatore ma an-
che e soprattutto dell’agricoltore, che 
solo così può realmente vedersi rico-
nosciuto il valore di «italianità» del-
la sua produzione. •

Eugenio Tassinari

ATTUALITÀ 
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Al frumento duro 
servono più filiera  

e migliori stoccaggi

 $ INTERVISTA A GIORGIO MERCURI

di Giovanni Tamburrano

«È ancora presto per fare sti-
me puntuali, ma le prime 
indicazioni sulla raccolta 
del frumento duro indica-

no un’importante riduzione delle rese 
e anche delle principali caratteristiche 
qualitative, queste ultime causate dalle 
gelate di fine aprile». Inizia così il nostro 
colloquio con Giorgio Mercuri, presi-
dente di Alleanza Cooperative Agroa-
limentari, il quale non nasconde le sue 
preoccupazioni per un bilancio di fine 
campagna che potrebbe essere anno-
verato tra i peggiori degli ultimi anni.

I cambiamenti climatici sono ormai 
una realtà, presidente Mercuri: come 
è possibile mitigarne gli effetti e raf-
forzare la filiera del frumento duro?

La ricerca e la tecnica devono accom-
pagnarci, ma non vi è dubbio che molto 
può e deve ancora essere fatto per orga-
nizzare e valorizzare al meglio l’offer-
ta. Abbiamo due fatti nuovi, a comin-
ciare dall’attenzione crescente per tut-
te le produzioni italiane, tra le quali il 
frumento duro e la pasta rivestono un 
ruolo di primo piano; nel contempo il 
rischio climatico può inficiare, senza al-
cuna responsabilità degli agricoltori, il 
corretto e proficuo svolgimento di rela-
zioni commerciali tra parte agricola e 

industriale. Da qui il no-
stro progetto, come mon-
do unitario della coopera-
zione, di un programma 
di polizze parametriche, 
d’intesa con importanti 
gruppi di trasformazione, 
che possa consentire, in 
annate particolari, di as-
sicurare comunque il ri-
tiro del prodotto e quindi 
il reddito agli agricoltori, 
anche senza le premialità 
previste dai contratti di fi-
liera, ma comunque met-
tendo al sicuro il raccolto.

Per i contratti di filiera è indispensa-
bile questo paracadute?

Siamo costantemente impegnati per 
diffondere questo strumento a nostro 
avviso ineludibile per consolidare un 
nuovo e duraturo sistema di regole e re-
lazioni; non vi è dubbio che sia sul ver-
sante agricolo sia su quello industriale 
vi sono e vi potranno essere soggetti 
tendenti a fare i furbi, ma per fare quali-
tà e reddito, binomio inscindibile, occor-
re partire da una seria programmazione 
delle coltivazioni, perché il frumento 
duro resta ancora una delle poche col-
ture in balìa della libera iniziativa. 

Peraltro è una commodity largamen-
te disponibile sul mercato mondiale e 
come tale soggetta a continue e repen-
tine oscillazioni di quotazione per mo-
tivi diversi, sicché la tutela del prezzo 
può derivare solo da una convinta ade-
sione ai contratti di filiera, attraverso i 
quali perseguire con determinazione 
gli approvvigionamenti nazionali e il 
miglioramento ulteriore della qualità.

Diversamente non vi sarà futuro, in 
modo particolare, poi, per coloro i quali 
non intendono impegnarsi nella colti-
vazione, come ad esempio i non agri-
coltori e tutte quelle figure che a vario 
titolo conducono terreni e per i quali 

La campagna di quest’anno 
si preannuncia in calo  
e con qualche problema  
di qualità. Per garantire  
un futuro al settore occorre 
incentivare i contratti  
di filiera e mettere al passo 
con i tempi il settore  
dello stoccaggio

l‘attenzione per le buone pratiche spes-
so è secondaria.

C’è poi la questione degli stoccaggi. 
Qual è la situazione?

Nel complesso gli stoccaggi in Italia 
sono insufficienti, ma in gran parte an-
che tecnologicamente inadeguati. Que-
sto perché in alcune importanti realtà 
produttive la precedente programma-
zione comunitaria per gli investimenti 
incentivati in campo agricolo ha preclu-
so la possibilità di realizzare strutture 

di stoccaggio, nel presup-
posto, infondato, che ve 
ne fossero a sufficienza. 

La gran parte delle 
strutture di stoccaggio 
presenti nelle più im-
portanti aree cerealico-
le, inoltre, risale agli an-
ni 80-90: si tratta per lo 
più di strutture obsolete 
o che andrebbero quan-
to meno ammodernate e 
poste in linea con i nuo-
vi modelli organizzativi, 
come ad esempio è av-
venuto in Spagna, dove 
sono stati realizzati silos 
di stoccaggio mediamen-

te più piccoli dei nostri, ma tecnologi-
camente innovati e più diffusi sul ter-
ritorio. 

Così facendo si favorirebbe la diversi-
ficazione delle partite di materia prima 
in base ai parametri qualitativi e quindi 
la drastica riduzione dell’offerta di pro-
dotto indifferenziato, che costituisce 
causa e talvolta alibi nel mancato rico-
noscimento di un prezzo adeguato da 
parte dell’industria molitoria. 

La situazione da qualche tempo sta 
cambiando, seppur lentamente, e que-
sta inversione di tendenza nell’orga-
nizzazione degli stoccaggi sta facendo 
emergere una qualità che c’era anche 
prima, ma spesso era confusa, non vi-
sibile e quindi non valorizzabile. 

La tracciabilità resta un tema attuale?
Anche qui stiamo andando oltre. Fino 

a oggi la tracciabilità è stata legata all’o-
rigine del prodotto; come mondo della 
cooperazione stiamo lavorando a una 
blockchain che certifichi non solo l’ori-
gine, ma anche la sostenibilità e l’eticità 
delle produzioni, con l’applicazione di 
disciplinari e protocolli che riguardano 
il metodo di coltivazione, dalla semina 
alla raccolta, ma anche la stessa strut-
tura e organizzazione aziendale.

Giovanni Tamburrano

Giorgio Mercuri

  ATTUALITÀ
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Grano duro in filiera: 
 ecco perché 

conviene sempre

 $ FALSA PARTENZA DEL MERCATO A INIZIO CAMPAGNA

di Herbert Lavorano

L e operazioni di raccolta del 
grano duro si stanno con-
cludendo solamente in que-
sti giorni, ma la campagna di 

commercializzazione 2020-2021 è in 
realtà entrata nel vivo già un mese fa, 
quando si era reso ormai evidente che 
le rese produttive dell’area di coltiva-
zione più importante del Paese, la Ca-
pitanata, erano di molto inferiori ri-
spetto alle attese e rispetto alle medie 
degli scorsi anni. Nonostante un netto 
incremento delle semine in Puglia (da 
346.000 a 390.000 ha circa), si stima che 
a causa delle perdite produttive (gelata 
in aprile e successiva siccità) il raccol-
to della Capitanata sia stato inferiore 
di almeno 150.000 t rispetto al 2019. 

La conseguenza è stata un avvio del-
la campagna 2020-21 con quotazioni 
molto elevate sul listino di Foggia (320-
325 euro/t). I successivi rialzi del 17 
giugno e del 25 giugno avevano porta-
to il prezzo medio del «fino» a 332,50 
euro/t, alimentando così l’aspettativa, 
almeno da parte dei produttori, di un 
mercato in continuo rialzo. 

Contestualmente all’ultimo aumento 
rilevato a Foggia è iniziata la trebbia-
tura al Centro-Nord, e il 2 luglio scor-
so sono stati rilevati i primi prezzi per 

il grano duro presso la Borsa merci di 
Bologna («fino» Centro 332,50 euro/t). 

Dopo di che, l’andamento dei mer-
cati in luglio è stato caratterizzato da 
forti ribassi su tutte le piazze. 

Le ragioni dei ribassi di luglio sono 
essenzialmente due: 

 � il buon raccolto sia in quantità sia in 
qualità del Centro-Nord, e in partico-
lare nelle Marche, dove le rese unita-
rie sono state a dir poco eccezionali, 
con punte di 7 t/ha; inoltre, ad eccezio-
ne della provincia di Foggia e di parte 
della Basilicata, nelle altre regioni del 
Sud e soprattutto in Sicilia c’è stato un 
raccolto «normale»; 

 � l’arrivo, peraltro già previsto nei me-
si precedenti, di ingenti quantitativi di 
prodotto estero. Solamente dal Cana-
da era stato programmato in inverno 
l’acquisto di oltre 1,5 milioni di t per 
consegne da maggio a dicembre 2020, 
a prezzi che vanno da 280 a 290 euro/t 
Cif porto italiano. 

Soprattutto l’ultimo aspetto era am-
piamente previsto già prima del raccol-
to, ragion per cui ci viene da pensare 
che lo «scandalo» non sia stato tanto il 
trend ribassista di luglio, quanto la so-
vra-quotazione rilevata a metà giugno 
a Foggia. Infatti, quando la campagna 
di commercializzazione inizia con prez-
zi anomali non è mai un buon segno: 
l’offerta ritiene che non sia opportuno 
vendere, mentre la domanda (in que-
sto caso i molini) ha tempo sufficiente 
per «aggiustare» i 
prezzi delle semo-
le, cosa che avvie-

A giochi appena  
iniziati il mercato  
del grano duro 
nazionale sta segnando, 
dopo un periodo 
altalenante, quotazioni 
tendenzialmente in calo. 
I contratti di filiera  
sono attualmente  
gli unici in esecuzione

ne abitualmente al termine del primo 
semestre di ogni anno, quando vengono 
rinegoziati i contratti di fornitura con 
l’industria pastaria e, a cascata, con la 
Gdo (e infatti la pasta è rincarata). 

Al momento il mercato è comple-
tamente ingessato e le transazioni 
«spot» sono ridotte al lumicino. 

Duro in filiera:  
certezza di reddito

Gli unici contratti attualmente in ese-
cuzione sono i contratti di filiera, stipu-
lati in tempi non sospetti e comunque 
prima della fine del 2019, anche grazie 
al rifinanziamento dell’aiuto «de mini-
mis» per il triennio 2020-2022 destinato 
alle aziende agricole da parte del Mipaaf. 

I contratti di filiera rivestono ormai 
un ruolo determinante anche dal pun-
to quantitativo, visto che coinvolgo-
no più di 200.000 ettari in tutta Italia. 
Un numero sempre maggiore di indu-
strie ritiene infatti strategico assicu-
rarsi uno zoccolo duro di materia pri-
ma nazionale, come dimostra anche la 
decisione di Barilla di produrre pasta 
con il 100% di grano duro nazionale. 

È vero: per l’agricoltore la sottoscri-
zione rappresenta un vincolo, non solo 
su come e quando vendere la propria 
produzione, ma anche riguardo alcune 
scelte tecniche fondamentali. 

Tra queste la più dibattuta è senz’al-
tro la scelta della varietà da seminare. 
Tutti i contratti prevedono infatti una 
o più varietà ammesse, selezionate ge-
neralmente in base a criteri «industria-
li» (attitudine all’accumulo di sostanze 
azotate, colore, indice di glutine, ecc.). 
Questo aspetto ha costituito per un lun-
go periodo un ostacolo, in quanto molte 
aziende non hanno voluto subire quel-
la che è stata percepita come un’impo-
sizione, spesso a vantaggio di varietà 
con una produttività minore rispetto ai 
materiali commercialmente più diffusi. 

Va però detto che la ricerca ha fat-
to grandi progressi ne-
gli ultimi cinque anni, 
e adesso vengono pro-
poste dall’industria 
anche varietà che non 
hanno nulla da invidia-
re ai campioni di pro-
duttività prediletti da-
gli agricoltori. 

In conclusione, possiamo solo spe-
rare che la falsa partenza di questa 
campagna 2020-21 possa fungere da 
stimolo per un ulteriore incremento 
delle superfici a contratto. •

oltre 200.000 ha
il grano duro in filiera

ATTUALITÀ 
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colar modo su quelle più sensibili (pri-
ve dei geni che conferiscono resisten-
za al BYDV). 

Il periodo intercorso da gennaio a 
maggio è stato segnato da scarsissime 
precipitazioni con temperature media-
mente elevate a esclusione di un ab-
bassamento termico tra l’ultima set-
timana di marzo e la prima di aprile, 
quando si sono verificate alcune gelate 
tardive che hanno talvolta inciso sulla 
fertilità fiorale. 

L’andamento stagionale caldo-sic-
citoso ha sovente causato condizioni 
di stress idrico, anticipo dell’epoca di 
spigatura, forte riduzione dell’accesti-
mento e della taglia delle piante, ma, 
per contro, ha limitato l’instaurarsi di 
malattie fogliari preservando la buona 
sanità della coltura. 

Il ciclo colturale si è poi concluso con 
un giugno piuttosto piovoso che ha 
creato lievi ritardi nelle operazioni di 
raccolta.

Produzione. La produzione me-
dia dell’areale è risultata di 5,9 t/ha,  
1 t/ha in meno rispetto alla scorsa an-
nata (6,9 t/ha) (tabelle 1 e 2). Il valore ot-
tenuto, non lontano dal pessimo dato 
del 2018 (media 5,5 t/ha), certamente 
non esprime le potenzialità della col-
tura in questo ambiente ed evidenzia 
l’impatto negativo dell’andamento cli-
matico sulla produzione. Si riscontra 
un ampio intervallo produttivo tra le 
diverse varietà, dove al miglior dato 
delle varietà polistiche LG Zebra e Ra-
faela (7,2 t/ha) si contrappone la nuo-
va varietà distica in prova, Creative, 
con 4,6 t/ha. 

Gli indici produttivi medi calcola-
ti per le medesime varietà risultano 
pertanto di 122 e 78. 

L’indice produttivo medio è stato su-
perato in tutte le 5 località di prova 
solo per 4 varietà: Rafaela, Amistar, 
Orione e LG Rosella; le prime tre ca-
ratterizzate da resistenza al virus del 

Annata 2020 magra  
per l’orzo zootecnico nazionale

A l termine della sperimen-
tazione 2019-2020 della Re-
te nazionale orzo da zoo-
tecnia vengono presentati 

i risultati principali, ripartiti per are-
ale (Nord, Centro, Sud e Isole) ottenuti 
dall’elaborazione statistica dei dati di 
13 località di prova dove sono state te-
state complessivamente 42 varietà di 
orzo da zootecnia suddivisi in 3 gruppi 
varietali, differenti in base all’areale. 

In ogni gruppo, oltre alle varietà più 
diffuse e appartenenti alle liste di rac-
comandazione 2019, erano presenti 3 
varietà di nuovo inserimento in pro-
va (Creative, LG Rosella e Maltesse) e 
le 7 varietà che dovevano completare 
il primo biennio di valutazione (KWS 
Tonic, LG Zebra, Multie, Orione, RGT 
Quantico, Sandra e Starbella). 

Gli elenchi delle varietà e delle locali-
tà di prova con le relative schede agro-
nomiche sono disponibili all’indirizzo 
internet riportato alla fine dell’articolo.

Il dato complessivo che emerge è 
quello di una bassa resa produttiva, 
in particolare se rapportata ai dati del-
la scorsa annata, con una produttività 
media di 5,9 t/ha sia al Nord sia al Cen-
tro e di 4,5 t/ha nel Sud e Isole.

Nord
In questo areale sono state allestite 

5 prove distribuite tra Piemonte, Lom-
bardia, Emilia-Romagna e Friuli Vene-
zia-Giulia valutando complessivamen-
te 32 varietà. 

La semina dei campi è avvenuta re-
golarmente tra fine ottobre e primi di 
novembre, tranne che nelle località di 
Voghera (Pavia) e Basiliano (Udine) do-
ve è avvenuta a dicembre a causa del-
le copiose piogge cadute in novembre. 
L’autunno e l’intero inverno si sono ri-
velati particolarmente miti, favorendo 
così la mobilità di afidi infetti da virus 
del nanismo giallo dell’orzo (BYDV) e 
la diffusione di questa virosi. 

Nella località di Fiorenzuola d’Arda 
(Piacenza) sono stati rilevati evidenti 
sintomi su tutte le varietà e in parti-

 $ VALUTAZIONE DEI RISULTATI PRODUTTIVI DELLE PROVE NAZIONALI 2019-2020

Il raccolto di quest’anno dell’orzo zootecnico 
è stato caratterizzato da una resa produttiva 
tendenzialmente bassa, in particolare se rapportate 
ai dati della scorsa annata. La produttività media  
è stata infatti di 5,9 t/ha sia al Nord sia al Centro  
e di 4,5 t/ha nel Sud e Isole
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nanismo giallo, mentre la quarta era 
al primo anno di valutazione nelle pro-
ve della Rete. 

In minor misura rispetto ad altre 
annate, si notano interazioni specifi-
che tra alcune varietà e singole loca-
lità di prova, tuttavia si osserva co-
me le varietà più produttive e quelle 
meno produttive confermano la loro 
potenzialità in tutte o quasi le loca-
lità di prova.

Caratteri morfologici 

Epoca di spigatura. Come già avve-
nuto nella scorsa annata, questa fase è 
stata raggiunta in maniera anticipata ri-
spetto all’ordinarietà dell’areale con un 
dato medio di 28 giorni dal 1° aprile (ta-
bella 1). Le varietà più precoci sono state 
la polistica Atlante (24 giorni), mentre 
la più tardiva a chiudere questa fase è 
stata la polistica KWS Tonic (32 giorni). 

Altezza. Le piante hanno avuto ovun-
que uno sviluppo ridotto, tanto che 
il valore medio dell’areale per que-
sto carattere è risultato di soli 68 cm 
(tabella 1); nel 2019 l’altezza media era 
risultata di 85 cm, mentre nel 2018, 
annata con una produttività anche in-
feriore a quella del corrente anno, ri-
sultava di 80 cm. 

La polistica Starbella con 76 cm è 
risultata la varietà più alta, mentre la 
distica Esopo, con 60 cm, quella più 
bassa. Sul ridotto sviluppo delle pian-
te ha influito notevolmente la siccità 
primaverile ma, per contro, la note-
vole riduzione della taglia ha evitato i 
fenomeni di allettamento.

Virus del nanismo giallo dell’orzo 
(BYDV). Questa virosi viene trasmes-
sa da afidi che, una volta acquisito il 
virus attraverso la suzione dalle cellu-
le floematiche di piante infette, sono 
in grado di mantenerlo al loro interno 
per diversi giorni e trasmetterlo ad al-
tre piante sane. Autunni e inverni miti, 
come nella stagione 2019-2020, favori-
scono la diffusione degli afidi e conse-
guentemente la diffusione del virus. I 
sintomi dell’infezione in orzo si manife-
stano all’inizio dell’inverno con vistosi 
ingiallimenti della lamina fogliare che 
partono dall’apice e procedono verso la 
base della foglia. Successivamente le 
foglie colpite sono soggette a dissecca-
mento apicale e marginale del lembo. 
I sintomi hanno la stessa evoluzione, 
seppure in modo meno evidente, an-
che nelle piante infettate in primavera. 

Alla levata le piante manifestano una 
crescita ridotta (nanismo) e possono 
manifestare sterilità totale o parziale 
della spiga. Nella prova di Fiorenzuola 
d’Arda (Piacenza) questi sintomi si sono 

evidenziati su tutte le varietà in prova 
(tabella 1), tuttavia le varietà corredate 
del fattore genetico Yd2 (LG Zebra, Ra-
faela, Amistar, Orione, Spazio, Idra e 
Cometa) in grado di conferire elevata 

La lista delle varietà consigliate per 
le prossime semine stilata per ciascun 
areale, distinguendo tra tipi distici e 
polistici, è stata predisposta applican-
do il test di Scott e Knott sui dati pro-
duttivi delle varietà presenti nella spe-
rimentazione dell’ultimo biennio (rac-
colti 2019 e 2020). Complessivamente 
sono stati considerati i dati produttivi 
di 10 località per il Nord, 9 per il Cen-
tro e 4 per il Sud e Isole. Nella tabel-
la A, oltre alla produttività media for-
nita dal gruppo di varietà consigliate, 
sono riportati anche i valori medi dei 
caratteri morfologici rilevati nel bien-
nio considerato.

La lista suggerita per l’areale Nord 
è composta da 5 varietà polistiche e 
6 varietà distiche, con una potenzia-
lità produttiva rispettivamente di 7 e  
6,8 t/ha; la lista del Centro evidenzia 9 
varietà polistiche con potenzialità pro-
duttiva di 7,1 t/ha e 7 varietà distiche 
con potenzialità produttiva di 6,9 t/ha; 
infine, per l’areale Sud e Isole vengono 
suggerite 10 varietà polistiche e 7 va-
rietà distiche con capacità produttiva 
di 6,6 t/ha per entrambe le tipologie di 
spiga. Risultano comuni a tutti gli are-
ali le varietà polistiche LG Zebra e Ra-
faela e le varietà distiche Alastro, Idra, 
LG Capricorn, Orione e Spazio. •

LE VARIETÀ CONSIGLIATE
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Nord
Varietà polistiche (7,0 t/ha)
Alimini 28 80 10 58 47
Amistar 27 79 10 63 47
KWS Tonic 31 87 10 59 51
LG Zebra 28 79 10 61 51
Rafaela 28 85 30 59 51
Varietà distiche (6,8 t/ha)
Alastro 23 80 − 63 54
Clarica 29 75 10 63 46
Idra 25 74 10 62 52
LG Capricorn 31 75 10 62 51
Orione 28 72 − 63 53
Spazio 26 73 10 64 51
Centro
Varietà polistiche (7,1 t/ha)
Amistar 29 93 10 67 49
Azzurro 25 88 10 66 47
Etincel 29 93 10 65 44
Funky 32 90 10 65 48
LG Aragona 25 93 20 65 44
LG Zebra 28 91 − 67 54
Mattina 28 93 10 65 41
Rafaela 29 100 20 64 49
Visuel 29 92 − 65 48
Varietà distiche (6,9 t/ha)
Alastro 24 88 − 66 57
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Atomo 28 91 10 68 59
Callas 30 87 − 67 57
Idra 25 88 − 66 54
LG Capricorn 32 89 − 65 55
Orione 30 86 − 67 56
Spazio 28 91 20 68 53
Sud e Isole
Varietà polistiche (6,6 t/ha)
Alimini 23 84 − 66 42
Etincel 24 82 − 66 38
Explora 18 78 − 66 36
Funky 27 78 − 68 42
LG Aragona 19 81 − 65 37
LG Zebra 23 79 − 68 47
Martino 22 83 − 70 39
Multie 23 83 − 68 39
Rafaela 26 86 − 64 46
RGT Quantico 22 79 − 69 40
Varietà distiche (6,6 t/ha)
Alastro 18 82 − 71 52
Cometa 22 70 − 69 48
Esopo 26 73 − 67 43
Idra 22 78 − 70 47
LG Capricorn 29 78 − 68 49
Orione 27 75 − 69 49
Spazio 23 79 − 71 48

TABELLA A - Varietà consigliate in Italia
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tolleranza a questa virosi hanno mani-
festato sintomi molto attenuati e mini-
me conseguenze produttive. 

Peso ettolitrico. Il valore medio per 
questo parametro è risultato basso e 
pari a soli 59 kg/hL, evidenziando così 
una «leggerezza» delle cariossidi pro-
dotte (tabella 1). Nella scorsa annata 
il peso ettolitrico medio raggiunge-
va invece 63 kg/hL. La varietà disti-
ca Spazio ha fornito il peso ettolitri-
co maggiore (63 kg/hL), mentre il peso 

minore (55 kg/hL) è stato rilevato per 
la polistica Alimini.

Peso 1.000 semi. Il peso 1.000 semi è 
risultato in media buono e pari a 46 g. 
Il peso maggiore (53 g) è stato fornito 
dalla varietà distica LG Rosella, men-
tre il peso minore (39 g) è stato otte-
nuto dalla polistica Atlante (tabella 1). 
Particolarmente elevati risultano an-
che i valori ottenuti dalle polistiche 
LG Zebra, Rafaela e KWS Tonic, tutte 
superiori a 50 g.

Centro
In questo areale sono stati realizzati 

5 campi distribuiti tra Toscana, Lazio 
e Marche e valutate 35 varietà. La se-
mina è avvenuta tra fine novembre e 
prima decade di dicembre, solo nelle 
due località marchigiane di Tolenti-
no (Macerata) e Jesi (Ancona), mentre 
nelle altre località questa operazione è 
scivolata a inizio gennaio a causa del-
la forte piovosità autunnale. L’inverno 
si è mantenuto costantemente mite, 
mentre la primavera è risultata fresca 

TABELLA 1 - NORD - Resa in granella (t/ha 
13% umidità) e caratteri morfo-fisiologici
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LG Zebra 7,2 28 71 2 61 51 
Rafaela 7,2 29 74 2 58 51 
Amistar 6,8 28 71 2 61 45 
Orione 6,7 29 65 1 61 52 
LG Rosella 6,4 27 65 3 61 53 
LG Capricorn 6,4 31 64 7 61 48 
Alastro 6,4 25 68 3 61 50 
Alimini 6,3 29 72 6 55 44 
Spazio 6,3 26 65 2 63 49 
KWS Tonic 6,3 32 75 6 57 50 
Idra 6,2 25 66 2 60 51 
Multie 6,1 26 71 4 58 41 
Clarica 6,0 29 66 6 61 44 
Monroe 5,9 30 70 5 61 47 
Aquirone 5,8 25 67 4 61 49 
Cometa 5,7 27 63 2 60 50 
Maltesse 5,7 31 64 7 60 48 
Ketos 5,7 28 70 7 57 42 
Atomo 5,6 28 69 6 61 52 
LG Aragona 5,6 26 67 5 56 40 
Etincel 5,5 29 72 3 60 44 
Dingo 5,5 28 68 6 57 42 
Atlante 5,5 24 68 6 56 39 
Calanque 5,4 28 62 5 60 49 
Esopo 5,5 31 60 6 59 45 
Sandra 5,4 30 65 5 61 52 
Martino 5,3 30 66 5 58 43 
Futura 5,3 31 64 7 56 42 
RGT Quantico 5,2 29 66 6 60 41 
Starbella 5,1 29 76 4 60 46 
Placidia 5,1 30 67 5 56 43 
Creative 4,6 31 75 4 60 44 
Media 5,9 28 68 5 59 46 
(1) Media di 5 località. (2) Media di 4 località. 
(3) Media di 1 località. (4) Media di 3 località. 
In rosso sono riportate le varietà di nuovo inserimento.

TABELLA 2 - NORD - Indice produttivo (1) registrato  
nelle 5 località di prova

Varietà
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LG Zebra 123 109 120 96 162 122 4 
Rafaela 122 121 118 115 133 122 5 
Amistar 108 136 113 105 113 116 5 
Orione 107 109 115 107 134 115 5 
LG Rosella 108 112 105 119 106 110 5 
LG Capricorn 116 122 102 109 90 108 4 
Alastro 96 114 118 112 99 108 3 
Alimini 106 113 97 106 111 107 4 
Spazio 102 96 113 105 119 107 4 
KWS Tonic 109 122 97 110 94 107 3 
Idra 102 93 120 102 112 106 4 
Multie 108 111 89 100 111 104 4 
Clarica 95 116 93 100 102 102 3 
Monroe 98 116 93 111 87 101 2 
Aquirone 96 105 92 110 97 99 2 
Cometa 102 86 106 89 103 98 3 
Maltesse 98 103 100 107 84 98 3 
Ketos 98 122 86 95 85 98 1 
Atomo 94 115 88 94 84 96 1 
LG Aragona 99 103 92 97 87 96 1 
Etincel 92 58 117 87 118 94 2 
Dingo 98 99 84 108 84 94 1 
Atlante 92 92 98 98 88 93 0 
Calanque 98 98 92 89 86 93 0 
Esopo 98 98 90 90 88 93 0 
Sandra 88 89 91 109 86 92 1 
Martino 95 72 103 93 93 91 1 
Futura 103 78 103 74 85 89 2 
RGT Quantico 91 90 89 89 87 89 0 
Starbella 90 72 89 100 92 87 1 
Placidia 85 78 95 79 93 86 0 
Creative 81 53 87 89 88 78 0 
Produzione media 
località (t/ha) 5,9 6,9 6,6 4,2 5,7 5,9

C.V. (%) 6,9 8,3 5,3 10,2 14,7 
(1) Fatta 100 la media produttiva delle località.  
In rosso sono riportate le varietà di nuovo inserimento.
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e con una buona distribuzione delle 
piogge nelle regioni adriatiche, dove 
si sono ottenute le produzioni miglio-
ri, mentre le regioni tirreniche hanno 
sofferto di siccità primaverile. 

Nel complesso non si sono riscontra-
ti problemi di ordine sanitario e nep-
pure sono stati segnalati fenomeni di 
allettamento. Qualche intralcio alle 
operazioni di raccolta è stato invece 
determinato dalle frequenti precipi-
tazioni avute in giugno.

 Produzione. La media dell’areale è ri-
sultata pari a 5,9 t/ha, in forte decre-
mento se confrontata alla produzione 
eccezionale di 8,1 t/ha ottenuta nella 
precedente annata (tabelle 3 e 4). 

Ottime produzioni sono comunque 
state ottenute nelle località di Tolen-
tino (Macerata) e Jesi (Ancona) dove 
sono state ottenute medie produttive 
rispettivamente di 8,2 t/ha e 7,5 t/ha. 
La varietà polistica LG Zebra risulta la 
più produttiva dell’areale con un indi-

ce di 110, pari a una produzione media 
di 6,6 t/ha, mentre quella che ha pro-
dotto meno è stata Sfera, indice pro-
duttivo pari a 92 e produzione media 
di 5,4 t/ha. 

Quattro varietà hanno superato l’in-
dice produttivo medio in tutte le loca-
lità: LG Zebra (polistica), Spazio, Orione 
e LG Capricorn (distiche).

Caratteri morfologici 

Epoca di spigatura. Questa fase è stata 
raggiunta mediamente in 29 giorni dal 1° 
aprile, come nello scorso anno (tabella 3). 

La varietà più precoce è stata la di-
stica Alastro con 25 giorni, mentre la 
polistica KWS Tonic è risultata quella 
più tardiva con 33 giorni.

Altezza. Per questo carattere la me-
dia dell’areale è risultata di 86 cm (ta-
bella 3), evidenziando un buon svilup-
po delle piante anche se inferiore ai  
95 cm raggiunti nella scorsa annata. Le 
varietà più alte sono risultate le poli-
stiche Rafaela e KWS Tonic, entrambe 
con una taglia di 97 cm, mentre la di-
stica Esopo si è risultata la più bassa 
con 78 cm di media.

Oidio. Gli attacchi di malattie fogliari 
sono risultati in genere alquanto con-
tenuti e solo la presenza dell’oidio è 
stata rilevata nella località di Tolenti-
no (Macerata) con sintomi che, anche 
nei casi peggiori, non hanno raggiunto 
il punto mediano della pianta (tabella 
3). Le varietà più sensibili (valore del 
rilievo pari a 4) sono risultate Orione, 
Idra, Multie, Alimini e Dingo; al contra-
rio, nessun sintomo è stato riscontra-
to per LG Zebra, Spazio, LG Capricorn, 
Callas, LG Aragona, Visuel, Rafaela, 
Alastro, Maltesse, KWS Tonic, Creati-
ve, Sandra e RGT Quantico.

Peso ettolitrico. Il peso medio ottenu-
to nell’areale è stato di 65 kg/hL (tabel-
la 3), molto vicino al dato del 2019 (66 
kg/hL). Il valore maggiore (68 kg/hL) 
è stato rilevato per le varietà distiche 
Spazio e Sfera, mentre il peso più bas-
so (62 kg/hL) è stato rilevato per le po-
listiche Rafaela e Alimini.

Peso 1.000 semi. Il peso 1.000 semi 
è risultato elevato, con un peso medio 
pari a 51 g (tabella 3), superiore di poco 
al dato dell’ultimo triennio di prove (50 
g). Le varietà distiche LG Rosella, Cal-
las e Sandra hanno conseguito il valore 
più elevato (58 g), mentre il valore più 

TABELLA 3 - CENTRO - Resa in granella (t/ha 13% umidità)  
e caratteri morfo-fisiologici
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LG Zebra 6,6 28 86 0 66 54 
Spazio 6,5 28 84 0 68 53 
Orione 6,4 30 81 4 66 57 
Etincel 6,3 29 87 1 64 43 
LG Capricorn 6,2 32 85 0 64 54 
LG Rosella 6,2 26 82 1 66 58 
Amistar 6,2 29 91 2 65 49 
Azzurro 6,2 26 84 1 65 46 
Idra 6,1 26 83 4 67 53 
Funky 6,1 31 87 2 64 48 
Cometa 6,1 26 84 3 66 54 
Callas 6,1 30 83 0 66 58 
Multie 6,1 27 88 4 67 46 
LG Aragona 6,1 26 89 0 64 44 
Visuel 6,1 29 88 0 65 47 
Monroe 5,9 30 85 2 65 51 
Atomo 5,9 28 88 2 67 57 
Rafaela 6,0 30 97 0 62 53 
Alastro 5,9 25 84 0 65 57 
Estival 5,9 28 83 3 64 44 
Alimini 5,9 28 87 4 62 51 
Dingo 5,8 29 89 4 65 47 
Ketos 5,8 29 90 3 66 48 
Maltesse 5,8 32 80 0 65 55 
Mattina 5,8 30 87 1 64 41 
KWS Tonic 5,7 33 97 0 63 53 
Calanque 5,7 29 81 2 67 57 
Starbella 5,7 28 94 1 65 48 
Tazio 5,7 28 81 3 67 55 
Creative 5,7 30 91 0 65 48 
Esopo 5,6 31 78 1 66 54 
Placidia 5,6 30 88 3 63 46 
Sandra 5,6 31 81 0 65 58 
RGT Quantico 5,5 28 85 0 66 46 
Sfera 5,4 30 80 2 68 50 
Media 5,9 29 86 2 65 51 

(1) Media di 5 località. (2) Media di 4 località. (3) Media di 1 località. 
In rosso sono riportate le varietà di nuovo inserimento.
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basso (41 g) è stato riscontrato per la 
polistica Mattina. Ottimi pesi, con va-
lori superiori ai 50 g, sono stati ottenuti 
per alcune varietà polistiche: LG Zebra  
(54 g), Rafaela (53 g) e Alimini (51 g).

Sud e Isole
La gestione delle prove della Rete 

portata avanti ormai da tempo su ba-
se volontaria, in questo areale ha in-
contrato le maggiori difficoltà tanto 
che, come già avvenuto nella prece-

dente annata, è stato possibile realiz-
zate solamente 3 campi interessan-
do due regioni: Sardegna e Puglia. La 
valutazione ha riguardato 35 varietà. 

La semina delle prove è stata posti-
cipata a gennaio solo nella località di 
Sassari, mentre la semina nelle altre 
due località è avvenuta entro la prima 
metà di dicembre. 

Dopo il mese di novembre risulta-
to particolarmente piovoso, a partire 
già dalla seconda decade di dicembre 
le precipitazioni si sono notevolmen-

te diradate determinando eventi di ve-
ra siccità che hanno impedito la buona 
riuscita delle prove realizzate a Foggia 
e a Sassari. 

Solo la prova di Ussana (Cagliari) ha 
beneficiato di un’adeguata quantità di 
pioggia in coincidenza con le fasi più 
cruciali della coltivazione dell’orzo, per-
mettendo di ottenere per il terzo anno 
consecutivo ottime produzioni. Anche 
in quest’ultimo areale non si sono evi-
denziati particolari problemi fitosanita-
ri e neppure fenomeni di allettamento. 

TABELLA 4 - CENTRO - Indice produttivo (1) registrato 
nelle 5 località di prova

Varietà
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LG Zebra 114 104 106 113 117 110 5 
Spazio 101 104 110 121 118 109 5 
Orione 103 109 109 110 113 108 5 
Etincel 105 98 107 122 107 106 4 
LG Capricorn 102 101 105 116 100 104 5 
LG Rosella 101 105 83 120 115 104 4 
Amistar 99 117 111 104 82 104 3 
Azzurro 109 107 104 96 98 104 3 
Idra 91 102 109 118 103 103 4 
Funky 108 107 103 95 96 103 3 
Cometa 103 100 106 101 102 102 4 
Callas 104 100 100 89 116 102 3 
Multie 100 103 96 104 112 102 4 
LG Aragona 98 98 102 117 104 102 3 
Visuel 103 105 106 98 92 102 3 
Monroe 96 103 101 96 104 100 3 
Atomo 97 95 96 108 110 100 2 
Rafaela 104 105 98 92 95 100 2 
Alastro 100 89 107 91 108 99 3 
Estival 86 99 112 104 100 99 3 
Alimini 99 98 97 97 104 99 1 
Dingo 103 96 82 104 108 98 3 
Ketos 101 95 98 99 96 98 1 
Maltesse 103 90 97 105 88 97 2 
Mattina 100 103 104 86 88 97 2 
KWS Tonic 111 104 102 55 89 96 3 
Calanque 94 96 89 104 100 96 2 
Starbella 95 91 93 89 120 96 1 
Tazio 92 99 91 104 97 96 1 
Creative 94 94 95 104 91 95 1 
Esopo 96 101 94 96 83 95 1 
Placidia 96 100 103 80 79 94 2 
Sandra 100 87 93 82 109 94 1 
RGT Quantico 100 101 92 87 74 93 1 
Sfera 92 94 97 93 84 92 0 
Produzione media 
località (t/ha) 8,2 7,5 5,5 4,0 4,5 5,9 

C.V. (%) 4,7 2,1 7,8 10,3 10,2 
(1) Fatta 100 la media produttiva delle località.
In rosso sono riportate le varietà di nuovo inserimento.

TABELLA 5 - SUD E ISOLE - Resa in granella  
(t/ha 13% umidità) e caratteri morfo-fisiologici

Varietà
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LG Zebra 5,3 24 78 65 42 
Etincel 5,1 24 81 62 34 
LG Rosella 5,1 22 80 65 46 
Alimini 5,0 24 85 62 37 
Martino 4,9 22 80 67 35 
Amistar 4,9 25 82 66 38 
Explora 4,9 20 79 61 33 
LG Aragona 4,9 19 79 63 32 
Rafaela 4,9 28 75 64 37 
Funky 4,9 26 85 59 39 
Idra 4,8 20 80 67 44 
Alastro 4,7 19 83 68 47 
Multie 4,7 25 81 63 33 
Spazio 4,7 23 78 68 44 
Orione 4,7 26 77 66 44 
RGT Quantico 4,7 21 78 64 33 
Azzurro 4,6 22 75 64 35 
Cometa 4,5 23 78 66 43 
LG Capricorn 4,5 30 80 65 44 
Atomo 4,5 27 79 67 46 
Sirio 4,4 18 78 68 42 
Maltesse 4,4 30 75 63 41 
Tazio 4,4 26 79 65 42 
Esopo 4,4 27 73 62 38 
Mattina 4,3 24 79 64 31 
Creative 4,3 26 82 62 34 
Calanque 4,2 28 75 65 43 
KWS Tonic 4,2 31 81 62 39 
Ketos 4,1 29 77 63 33 
Starbella 4,1 29 82 63 35 
Dingo 4,0 26 76 61 30 
Sandra 4,0 31 77 65 44 
Monroe 3,9 29 78 63 37 
Visuel 3,8 30 78 58 29 
Placidia 3,3 28 79 56 29 
Media 4,5 25 79 64 38 
(1) Media di 3 località.  
In rosso sono riportate le varietà di nuovo inserimento.
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Produzione. La produzione media 
dell’areale è risultata di soli 4,5 t/ha, 
valore determinato dalle rilevanti pro-
duzioni ottenute della prova di Ussana 
(Cagliari) con una media produttiva di 
6,7 t/ha a fronte delle basse produzioni 
realizzate a Foggia (3,8 t/ha) e Sassari 
(3,1 t/ha) (tabelle 5 e 6).

Come già osservato negli altri due 
areali, anche nel Sud e Isole, la varietà 
più produttiva è risultata essere la po-
listica LG Zebra che ha ottenuto una 
produzione media di 5,3 t/ha e un in-

dice di 118. Al contrario, la meno per-
formante è stata la polistica Placidia 
con una media di 3,3 t/ha e un indice 
di 73. 8 varietà hanno superato l’indice 
produttivo medio in tutte le località: 6 
polistiche (LG Zebra, Alimini, Martino, 
Amistar, Explora e Multie) e 2 distiche 
(LG Rosella e Orione).

Caratteri morfologici 

Epoca di spigatura. Questa fase è sta-
ta raggiunta mediamente in 25 giorni 

TABELLA 6 - SUD E ISOLE - Indice produttivo (1) registrato  
nelle 3 località in prova

Varietà

Puglia Sardegna
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LG Zebra 114 128 101 118 3 
Etincel 95 121 120 113 2 
LG Rosella  112 107 125 113 3 
Alimini 103 106 124 110 3 
Martino 113 106 112 110 3 
Amistar 103 112 111 109 3 
Explora 108 103 121 109 3 
LG Aragona 95 114 116 109 2 
Rafaela 103 108 113 108 3 
Funky 94 111 120 108 2 
Idra 105 98 128 107 2 
Alastro 90 116 99 105 1 
Multie 102 105 106 104 3 
Spazio 108 105 94 104 2 
Orione 101 106 100 103 3 
RGT Quantico 113 101 96 103 2 
Azzurro 108 101 95 101 2 
Cometa 103 94 106 99 2 
LG Capricorn 101 91 115 99 2
Atomo 101 98 100 99 1 
Sirio 102 102 87 98 2 
Maltesse 94 97 104 98 1 
Tazio 99 89 113 97 1 
Esopo 108 91 93 96 1 
Mattina 98 86 115 96 1 
Creative 89 97 94 94 0 
Calanque 96 94 88 93 0 
KWS Tonic 94 93 91 93 0 
Ketos 102 91 82 92 1 
Starbella 95 92 82 90 0 
Dingo 111 84 72 89 1 
Sandra 89 89 85 88 0 
Monroe 81 102 60 87 1 
Visuel 80 86 81 83 0 
Placidia 91 72 54 73 0 
Produzione media località (t/ha) 3,8 6,7 3,1 4,5 
C.V. (%) 7,3 7,5 23,5 

(1) Fatta 100 la media produttiva delle località. In rosso sono riportate le varietà di nuovo inserimento.

dal 1° aprile, posticipando di 2 giorni ri-
spetto alla data media della scorsa an-
nata (tabella 5). La varietà più precoce è 
risultata la distica Sirio con 18 giorni, 
mentre la polistica KWS Tonic e la di-
stica Sandra, con una data di spigatura 
di 31 giorni dal 1° aprile, sono risultate 
le varietà a ciclo più tardivo.

Altezza. Le piante hanno raggiunto 
in media un buon sviluppo, tanto che 
l’altezza è risultata di 79 cm (tabella 5); 
solo un paio di centimetri in meno ri-
spetto al 2019. Le polistiche Alimini e 
Funky, con 85 cm, si sono distinte co-
me le varietà più alte, mentre la distica 
Esopo, con 73 cm, quella con l’altezza 
più contenuta. 

Peso ettolitrico. Il valore medio di 
questo parametro merceologico è ri-
sultato di 64 kg/hL (tabella 5), eviden-
ziando un drastico calo rispetto al va-
lore medio di 71 kg/hL ottenuto nel 
2019 per le medesime località di pro-
va. Il peso più elevato (68 kg/hL) è stato 
ottenuto dalle varietà distiche Alastro, 
Spazio e Sirio, mentre il valore più bas-
so (56 kg/hL) dalla polistica Placidia.

Peso 1.000 semi. Anche per quest’al-
tro parametro merceologico si è ri-
scontrata una drastica riduzione del 
peso rispetto alla precedente anna-
ta; infatti, è stato ottenuto un valore 
medio per l’areale di soli 38 g, contro i  
48 g del 2019 (tabella 5). La varietà con 
il valore più elevato (47 g) è stata la di-
stica Alastro, mentre il peso minore (29 
g) è stato riscontrato per le polistiche 
Visuel e Placidia.

Questo lavoro è stato realizzato in 
collaborazione con Ismea nell’ambito del 
progetto «Osservatorio territoriale qualità 
cereali» del Piano cerealicolo nazionale 
finanziato dal Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali. 
La sperimentazione è stata svolta con la 
collaborazione degli enti e gli autori riportati 
nel riquadro di pag. 42.
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L’Igc stima per il 2020 un raccolto 
mondiale di 762 milioni di tonnellate, 
del tutto invariato rispetto allo scorso 
anno, ma con un riporto di scorte finali 
dalla campagna precedente piuttosto 
elevato (276 milioni di tonnellate). Il 
principale indicatore per l’equilibrio 
di mercato, ossia il rapporto tra stock 
finali e disponibilità totali, è destina-
to a crescere per la terza annata di se-
guito, assestandosi per giugno 2021 al 
27,75%, contro l’attuale 27% circa. Un 
dato non proprio incoraggiante per il 
prossimo sviluppo delle quotazioni. 

Nell’Unione europea le cose non so-
no andate bene, complice anche la sic-
cità estrema che ha interessato, oltre al 
nostro paese, la Francia e soprattutto 
la Germania. 

Secondo Coceral (l’Associazione eu-
ropea dei cerealisti), sono state semi-
nati nella UE circa 1,16 milioni di ha 
in meno, tra l’altro con un calo delle 
rese unitarie da 5,93 t/ha a 5,65 t/ha 
per effetto della siccità. 

Il risultato produttivo netto è un 
raccolto europeo di 119,68 milioni di 
tonnellate, ossia una perdita di 10,82 
milioni di tonnellate rispetto al 2019 
(tabella 2). La minore produzione com-
porterà probabilmente una minore 
presenza delle esportazioni comuni-
tarie sui mercati internazionali. 

Produzione in Italia
Per quanto riguarda l’Italia, sono già 

disponibili i dati consuntivi dell’Istat 
relativi alla campagna agraria 2019-
2020 (tabella 3). Il raffronto con la tra-
dizionale indagine sulle intenzioni di 

semina che l’Istituto svolge in autunno 
può ritenersi superfluo, perché le se-
mine sono avvenute in modo del tutto 
anomalo (anche al Nord si è seminato 
frumento tenero ancora in febbraio!) e 
le decisioni di molte aziende agricole 
sono state prese all’ultimo momento 
in funzione delle condizioni dei terre-
ni e del meteo. 

Secondo il consuntivo Istat, le semi-
ne di frumento tenero hanno riguarda-
to poco più di 505.000 ha, uno dei da-
ti più bassi degli ultimi anni, a fronte 
dei quali sarebbero state raccolte 2,74 
milioni di tonnellate. 

Il dato coincide più o meno con le 
stime di Italmopa (2,8 milioni di ton-
nellate).

Il calo produttivo è dovuto essen-
zialmente alla perdita di superficie, 
particolarmente pronunciata in Pie-
monte e Lombardia, e possibilmente 
alle minori rese produttive, verifica-
tesi sempre al Nord-Ovest. 

Il raffronto con i dati Istat dello scorso 
anno genera però non poche perplessi-
tà. Sul sito ufficiale dell’Istituto risultano 

Meno resa ma più qualità  
per il grano tenero 2020

di Herbert Lavorano

L’ anno 2020 verrà ricordato 
negli annali storici per la 
pandemia Covid-19, che ha 
rappresentato per l’econo-

mia mondiale sicuramente il più gra-
ve shock anche economico di cui sia 
abbia memoria. A fronte di tutti gli ef-
fetti negativi della pandemia, tra i qua-
li una recessione senza precedenti e 
la relativa contrazione del commercio 
mondiale, sembrerebbe che il mercato 
delle commodity agricole ne esca re-
lativamente indenne. 

I livelli produttivi, come vedremo, 
non ne hanno risentito particolarmen-
te, e l’approvvigionamento globale non 
sembra essere compromesso. 

Eppure vi sono alcuni aspetti che sicu-
ramente hanno avuto e potrebbero ave-
re ancora effetti più o meno rilevanti 
sull’andamento del commercio mondiale. 

La situazione all’estero
Iniziamo con le previsioni a livello 

mondiale pubblicate dall’Igc (Interna-
tional grains council) lo scorso 23 lu-
glio (tabella 1). 

 $ STIME PRODUTTIVE, QUALITATIVE E PROSPETTIVE DI MERCATO

L’anomalo svolgimento delle semine, soprattutto  
al Nord, ha influenzato la produzione di grano 
tenero, che quest’anno raggiunge a malapena  
i 2,8 milioni di tonnellate. Sul fronte delle quotazioni  
le prospettive sembrerebbero positive,  
ma molto dipende dai raccolti dell’Est Europa 

TABELLA 1 - Bilancio  
di approvvigionamento mondiale 
di frumento tenero (1)

2018-19 2019-20
(stima)

2020-21
(previsione)

Stock iniziali 268,8 260,8 276 
Produzione 731,7 762 762 
Disponibilità: 1.000,5 1.022,7 1.038 

food 517 524 561,1 
industriali 23,1 21,2 21,4 
zootecnia 140,8 141,2 135,8 

Utilizzi totali 739,7 746,7 750 
Commercio 168,3 182,3 180,4 
Stock finali 260,8 276 288 
(1) Espresso in milioni di tonnellate.
Fonte: International grains council  
(periodo di riferimento luglio-giugno).

L’Igc stima per il 2020 un raccolto 
mondiale di 762 milioni di tonnellate, del 
tutto invariato rispetto allo scorso anno.

TABELLA 2 - Superfici, produzioni 
e rese unitarie nell’UE (1)

2019 2020
Superficie (.000 ha) 22.022 21.181 
Resa (t/ha) 5,93 5,65 
Produzione (.000 t) 130.507 119.683 
(1) a 27, senza il Regno Unito.
Fonte: stime Coceral (giugno 2020).

Il risultato produttivo netto europeo  
di 119,68 milioni di tonnellate segna 
una perdita di 10,82 milioni di 
tonnellate rispetto al 2019.
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infatti per il 2018-2019 seminati 530.000 
ha circa, ma con una produzione di ap-
pena 2,75 milioni di tonnellate. Il da-
to sulla produzione è in forte contrasto 
con quanto pubblicato da Coceral (che 
trae le proprie informazioni da Euro-
stat), che indica per il 2019 una super-
ficie di 535.000 ha con una produzione 
di 3.023.000 t. Il dato di Coceral, anche 
se si tratta di una stima pubblicata a 
giugno, sembra decisamente più plau-
sibile, anche perché gli operatori all’u-
nanimità confermano una perdita pro-
duttiva di almeno 200.000 t rispetto allo 
scorso anno. 

Se infatti il Nord-Est è andato relati-
vamente bene (soprattutto in Veneto), 
nel resto d’Italia le rese sono state net-
tamente inferiori rispetto alla media 
degli ultimi anni. Oltre al Piemonte e 
alla Lombardia, dove difficilmente si 
sono superate le 6 t/ha, le produzio-
ni sono state molto deludenti su tutta 
la fascia tirrenica e anche in Umbria. 

Prospettive di mercato
In termini generali, è stata una cam-

pagna caratterizzata da prezzi non 
particolarmente remunerativi, non so-
lo per i grani «di base», ma anche per 
le qualità superiori. Dopo un avvio di 
campagna piuttosto tranquillo, è ini-
ziata sul mercato nazionale una fase 
di rialzi moderati ma costanti, per lo 
meno fino a marzo, quando a causa del 
lockdown c’è stata l’impennata della 
domanda di farine per uso domestico, 
che ha portato a consistenti rialzi nel 
giro di poche settimane (da 200 euro/t 
a 210 euro/t nel mese di aprile). Finito 
il lockdown, i prezzi sono tornati alla 
normalità (ultime quotazioni del «fi-
no» di Bologna prima della trebbiatu-
ra: 189,50 euro/t – grafico 1). 

Mentre il mercato nazionale, compli-
ce la pausa agostana, è rimasto perlo-
più statico, il mercato a termine fran-
cese ha subìto forti ribassi durante la 
prima quindicina di agosto che lascia-
vano intravedere di nuovo un’annata 
deludente, salvo poi riprendersi net-
tamente durante gli ultimi giorni. Ne 
è testimone il mercato fisico francese 
per pronta consegna: il frumento pa-
nificabile (blé meunière) imbarcato a 
Rouen vale ormai più di 202 euro/t, se-
gno evidente che frumento di qualità 
in Francia ce n’è ben poco a causa del 
cattivo raccolto. 

Ci sarebbero insomma i presupposti 
per sperare in una campagna più sod-
disfacente rispetto a quella passata, 

ma su di essa grava qualche incogni-
ta, in primis il dollaro USA debole, che 
potrebbe deprezzare i frumenti nor-
damericani di alta qualità (Northern 
Spring e Manitoba), con effetti nega-
tivi sui prezzi dei nostri frumenti di 
forza. Resta poi il consueto rebus delle 
produzioni in Europa orientale. I paesi 
comunitari (Ungheria e Romania) non 
sembrano avere prodotto molto, ma 
dall’Ucraina e dalla Russia giungono 
notizie di rese superiori alla media. 

Infine la qualità: da un primo scree-
ning effettuato dai principali molini, la 
qualità media del prodotto nazionale 
di quest’anno è migliore rispetto allo 
scorso anno. Anche se le proteine non 
sono particolarmente elevate (in molte 
aree la siccità ha inibito parzialmente 
l’assorbimento dell’azoto da parte delle 
piante), i restanti parametri alveografici 
si presentano più equilibrati rispetto al 
2019. I valori di W (la c.d. «forza», ossia 
capacità di lievitazione degli impasti) so-
no coerenti con il tenore proteico, e le fa-
rine sono tendenzialmente più elastiche 
e stabili della media degli scorsi anni. 

Un futuro  
di varietà specialty

Qualche settimana fa, Assosemen-
ti ha diffuso i dati relativi alle varietà 
impiegate per la filiera «Carta del Mu-
lino», promossa da Barilla per favorire 
la coltivazione «sostenibile» della col-
tivazione del frumento tenero in Italia 
e in altri paesi europei. 

Ebbene, anche se questi dati non so-
no rappresentativi, perché riguardano 
una superficie relativamente ridotta, 
la ripartizione rispecchia, per quanto 
riguarda i frumenti «di forza» e i «pani-
ficabili superiori», quella del seme cer-
tificato rilevata dall’Ense nel 2018. La 
maggior discrepanza si rileva nella ri-
partizione tra frumenti panificabili «di 
base» e i frumenti «biscottieri». Nella 
filiera del Mulino Bianco questi ultimi 
risultano infatti di gran lunga più rap-
presentati (20,8% del totale). È evidente 
che ciò deriva dall’utilizzo industria-
le che il gruppo Barilla fa delle farine, 
ma considerando l’importanza gene-
rale del prodotto «biscotto» nel pano-
rama dei prodotti da forno italiani, si 
tratta di un dato molto significativo. 
Ricordiamo inoltre che le filiere «so-
stenibili» stanno prendendo sempre 
più piede nel nostro Paese (Galbusera, 
Harmony e altre), e che queste neces-
siteranno di grani sempre più diversi-
ficati e specializzati. 

Insomma, c’è molto spazio per le inno-
vazioni di prodotto e per l’ampliamento 
dei mercati, a patto che agricoltura e in-
dustria siano ben sintonizzate e coordi-
nate riguardo alle tipologie di prodotti, e 
di conseguenza all’utilizzo delle varietà 
più idonee, che non sono necessariamen-
te solo quelle «di forza», che tanto suc-
cesso hanno riscosso negli ultimi anni, 
ma che subiscono di più la concorrenza 
della materia prima estera. 

Herbert Lavorano

TABELLA 3 - Superfici, produzioni e rese 2019 e 2020 per macroaree

Macro area
2019 2020

Variazione
resa (%)superfici 

(ha)
produzione 

(t)
resa  
(t/ha)

superfici 
(ha)

produzione 
(t)

resa  
(t/ha)

Nord-Ovest 121.912 685.717 5,62 110.471 597.521 5,41 –12,90
Nord-Est 247.564 1.434.306 5,79 235.466 1.522.508 6,47 6,10
Centro 84.700 374.376 4,42 81.974 355.127 4,33 –5,10
Sud e Isole 76.500 254.341 3,32 77.821 262.656 3,38 3,30
Totale 530.676 2.748.740 5,18 505.732 2.737.812 5,41 –0,40
Fonte: elaborazione IA su dati Istat.

Secondo il consuntivo Istat, le semine di frumento tenero hanno riguardato poco più 
di 505.000 ha, uno dei dati più bassi degli ultimi anni, a fronte dei quali sarebbero 
state raccolte 2,74 milioni di tonnellate.

GRAFICO 1 - Andamento dei prezzi 
mensili del frumento tenero 
panificabile a Bologna e sul Matif

Fonte: Ager Bologna, Euronext/Matif (settembre 
2020, quotazione dell’ultimo venerdì del mese).

SPECIALE  GRANO TENERO

1528/2020 • Estratto da L’Informatore Agrario

Lu
g.

Se
t.

N
ov

.

G
en

.

M
ar

.

M
ag

.

Lu
g.

250

200

150

2019 2020

Pr
ez

zo
 (e

ur
o/

t)

Fino Bologna Matif 09-20

p14_15_28020_EstrConvase.indd   15 02/12/2020   12:01:05



Importante riferimento tecnico-scientifico  
in questo nuovo settore, 
il testo tratta i principali biostimolanti 
oggi disponibili in agricoltura.
Propone inoltre un’analisi della redditività 
ed ecosostenibilità delle coltivazioni.

 Informazioni & ordini: 
Tel. 045 8010560 - edizioni@ediagroup.it

ACQUISTALO SU

www.ediagroup.it/biostimolanti

BIOSTIMOLANTI 
PER UN’AGRICOLTURA

SOSTENIBILE

Biostimolanti_COPERTINE.indd   1 01/12/2020   11:10:29



la superficie seminata lo scorso autun-
no-inverno è stato probabilmente ben 
superiore allo 0,3% rilevato dall’Istitu-
to. Il risultato produttivo è stato ugual-
mente inferiore allo scorso anno (anche 
di 150.000 t in meno), perché le rese so-
prattutto nella Capitanata e in Basilica-
ta sono state sicuramente inferiori al 
dato medio stimato rispettivamente di  
2,14 t/ha e 2,84 t/ha. C’è però da aggiun-
gere che la Sicilia dovrebbe aver prodotto 
un buon 15% in più dello scorso anno (da 
717.000 a 844.400 t), compensando così 
almeno parzialmente il deficit pugliese; 
 � per il Centro sempre l’Istat ha sti-

mato una resa media per le Marche di 
4,04 t/ha, mentre la media si avvicina 
probabilmente di più a 5,5 t/ha (con pun-
te anche di 7,5 t/ha nelle zone collinari 
del Maceratese), per cui le 100.000 t sti-
mate di troppo al Sud e nelle altre regioni 
del Centro Italia sono ampiamente com-
pensate dalla produzione marchigiana. 

Ciò significa che il dato stimato da 
Italmopa, ossia 3,9 milioni di tonnel-

late, potrebbe essere quello più plau-
sibile. 

La situazione 
internazionale

Veniamo ora al quadro internaziona-
le. Elaborando dati provenienti da diver-
se fonti (tabella 2), la produzione mon-
diale è cresciuta rispetto allo scorso an-
no di circa 700.000 t (+2,1%), con notevoli 
differenze a seconda delle aree di col-
tivazione (incremento nei paesi tradi-
zionalmente esportatori e raccolti delu-
denti nei maggiori paesi consumatori). 

Sommando i dati in parte ancora 
provvisori, siamo dell’avviso che la 
produzione mondiale si attesterà tra 
34,5 e 35 milioni di tonnellate. 

Anche considerando consumi statici, 
o addirittura in lieve calo, la situazio-
ne del bilancio di approvvigionamento 
resta se non «tesa» per lo meno «stret-
ta», visto che il rapporto tra scorte e 
disponibilità passa dal 14,5% attua-

Annata buona per il grano duro 
nonostante tutto

di Herbert Lavorano

L a campagna 2019-20 del grano 
duro è stata sicuramente una 
delle più movimentate degli 
ultimi anni. 

Iniziando dalle semine disomoge-
nee e particolarmente tardive al Cen-
tro-Nord, l’andamento meteo è stato 
poi particolarmente sfavorevole sul-
la fascia tirrenica e in ampie zone del 
Sud, dove in primavera le piogge sono 
state molto scarse. 

Per quanto riguarda il mercato, la 
crisi sanitaria e il lockdown di marzo 
e aprile hanno sicuramente incremen-
tato la volatilità dei prezzi, argomento 
che recentemente è tornato alla ribalta 
con i ribassi di luglio. 

Vediamo intanto quali effetti ha avu-
to questa campagna anomala sui risul-
tati produttivi. 

Produzione italiana 
2020

Secondo l’Istat in Italia sono state 
prodotte 3.850.000 t circa, con una lie-
ve riduzione rispetto allo scorso an-
no e nonostante un lieve incremento 
delle superfici seminate, in partico-
lare in Sicilia (tabella 1). 

Il dato non si discosta molto dal-
la stima di Italmopa (l’associazione 
industriale dell’industria molitoria), 
che ha stimato in luglio un raccolto 
di 3,9 milioni di tonnellate, in linea 
con quanto aveva pubblicato per l’I-
talia Coceral (associazione europea 
del commercio cerealicolo), nell’am-
bito delle previsioni effettuate per 
l’Unione europea. Per l’UE in genera-
le Coceral stima un raccolto di 7,43 
milioni di tonnellate, ossia appena 
100.000 t in meno dello scorso anno. 

Riguardo ai dati pubblicati dall’I-
stat, i rilievi e le interviste effettua-
te dall’Informatore Agrario mettono 
in evidenza alcune incongruenze, che 
pur non incidendo più di tanto sul ri-
sultato complessivo nazionale, vale la 
pena sottolineare: 
 � per il Sud e le Isole l’incremento del-

 $ RESE PER AREALE E PROSPETTIVE DI MERCATO PER IL 2020

Quest’annata del grano duro, iniziata in salita  
e continuata tra meteo avverso e mercati ostaggio 
del Covid-19, si è conclusa con rese inferiori al 2019 
ma con una buona qualità media della granella.  
Le strategie basate sulla contrattualistica di filiera  
si confermano unico baluardo contro la volatilità 
delle quotazioni

TABELLA 1 - Superfici, produzioni e rese unitarie del frumento  
duro per macro aree, campagne 2018-19 e 2019-20

Area
2019 2020 Var. ha 

(%)

Calo 
resa
(%)ha t t/ha ha t t/ha

Nord-Ovest  14.459  64.775  4,48  11.233  51.321  4,57 –22,3 2,0
Nord-Est  75.184  378.111  5,03  68.000  401.787  5,91 –9,6 17,5
Centro  218.675  870.470  3,98  217.892  831.474  3,82 –0,4 –4,1
Sud e Isole  915.632  2.650.021  2,89  930.059  2.564.802  2,76 1,6 –4,7
Totale Italia  1.223.950  3.963.378  3,24  1.227.184  3.849.384  3,14 0,3 –3,1
Fonte: Istat.

In Italia sono state prodotte 3.850.000 t circa: una lieve riduzione rispetto  
allo scorso anno nonostante un lieve incremento delle superfici seminate,  
in particolare in Sicilia.

SPECIALE  GRANO DURO
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le all’11,3% del prossimo giugno 2020. 
In teoria per i venditori di frumento 

duro queste sono buone notizie, visto 
che dovrebbero dar luogo a 
rialzi di prezzo sostanziosi 
e duraturi. 

Ma come sappiamo, la for-
mazione del prezzo è una ma-
teria complessa, sulla quale 
non influiscono solo i fonda-
mentali del bilancio di approv-
vigionamento, ma diversi fat-
tori di natura contingente (la 
logistica ferroviaria e navale 
del Nord America, il cambio 
euro/dollaro, la sostituzione 
del grano duro con altri cere-
ali ecc.), gli eventuali imprevi-
sti, come avvenuto durante la 
campagna 2019-20, e soprat-
tutto la speculazione, razio-
nale o meno, da parte degli 
operatori. 

Una breve analisi dei prezzi 
della scorsa campagna (grafi-
co 1) può aiutare a compren-
dere alcuni aspetti di questi 
fenomeni. A eccezione dei 
prezzi di Port-La-Nouvelle 

dello scorso settembre 2019, in fles-
sione per dinamiche interne al merca-
to francese, l’andamento dei prezzi ha 
seguito ovunque lo stesso schema: ri-
alzi costanti dal raccolto fino a novem-
bre, un periodo di relativa calma da 
dicembre a febbraio, e poi dei signifi-
cativi aumenti durante i mesi di aprile 
e maggio, dovuti essenzialmente alla 
maggior domanda da parte di molini 
e pastifici (effetto Covid-19, citato in 
premessa), che si sono poi rapidamen-
te sgonfiati in maggio, quando è stato 
sospeso il lockdown e gli acquisti delle 
famiglie sono tornati alla normalità. 

All’inizio del raccolto in Puglia, du-
rante il mese di giugno c’è stata un’im-
provvisa impennata dei prezzi con le 
prime quotazioni del listino di Foggia, 
motivata lì per lì dai pessimi risultati 
produttivi in Capitanata, che molti ope-
ratori hanno temuto (o sperato) potesse-
ro ripetersi anche in altre aree d’Italia. 

La bolla di giugno si è poi rapidamen-
te sgonfiata in luglio, quando ormai era 
chiaro che in realtà il raccolto italiano 
ed estero sarebbe stato relativamente 
inferiore alle medie degli scorsi anni, 
ma non al punto tale da determinare dei 
colli di bottiglia preoccupanti nell’ap-
provvigionamento delle industrie. 

Per finire il tema «prezzi», vorrem-
mo fare una considerazione impron-
tata a un prudente ottimismo: i prezzi 
attuali sono ben più elevati rispetto a 
quelli della scorsa campagna (tabella 3), 
e possiamo ragionevolmente sperare 

che restino tali per un po’ di tempo. 
Il grano duro vale ora mediamente dai 

20 ai 30 euro/t in più rispetto alla pas-
sata campagna, e considerando gli an-
ni di «vacche magre» almeno per quan-
to riguarda i prezzi, possiamo dire che 
la situazione è nettamente migliorata. 

Molto buona la qualità 
della granella

A livello nazionale la qualità della 
granella è in generale da buona a otti-
ma. I pesi specifici medi sono elevati, 
le difettosità (chicchi volpati, fusaria-
ti, striminziti, ecc.) sono contenute al 
Nord e al Centro e quasi assenti al Sud, 
e anche la contaminazione da micotos-
sine (DON) è limitata ad alcuni (soliti) 
areali, ma le partite fuori limite mas-
simo sono veramente poche. 

La nota dolente (se così si può dire) è 
il tenore proteico, che è risultato nel-
la media più basso dello scorso anno. 

Al Nord il range è compreso tra il 
13,5% e il 14%, comunque più che suf-
ficiente alle esigenze industriali. 

La situazione al Centro-Sud è più ete-
rogenea: dove le rese sono state parti-
colarmente elevate (soprattutto nelle 
Marche) il tenore proteico è stato me-
diamente più basso, altrove con le va-
rietà idonee si sono toccate punte del 
15%, anche del 16%. 

Sempre in tema di qualità l’Univer-
sità della Tuscia ha avviato, su inizia-
tiva di una cordata della quale fanno 

parte diverse sigle del mondo 
agricolo, Italmopa, Compag e 
Assosementi, un importante 
progetto di mappatura della 
qualità del grano duro nazio-
nale, con la partecipazione di 
strutture di stoccaggio distri-
buite in quasi tutte le regioni. 

In totale il rilevamento ha 
riguardato conferimenti per 
un totale di 157.000 t, con un 
numero giornaliero di anali-
si rapide che nei momenti di 
punta ha superato quota 650 
(grafico 2). 

I dati sono confortanti: il 
peso specifico medio è risul-
tato di 82 kg/hL, e il tenore 
proteico medio del 14%. 

Da notare che la curva di 
distribuzione delle proteine 
si allunga in modo evidente 
in direzione dei valori più alti. 

Il gruppo di lavoro ha con-
cluso la sua analisi con una 
valutazione sintetica del-

TABELLA 2 - Produzione 
mondiale di frumento duro 2019 
e 2020 (milioni di tonnellate)

Paese 2019 2020 Variaz. 
(%)

UE a 27 di cui  7,5  7,4 –1,3
Francia  1,5  1,6 4,0
Grecia  0,8  0,8 –5,0
Italia  3,8  3,8 1,3
Spagna  0,7  0,8 11,2

Kazakistan  0,7  0,8 14,3
Canada  5,0  5,9 18,0
Messico  1,7  1,6 –5,9
USA  1,5  1,4 –6,7
Argentina  0,2  0,2 0
Siria  0,8  0,8 0
Turchia  3,3  3,6 9,1
India  1,5  1,5 0
Algeria  3,2  3,0 –6,3
Libia  0,1  0,1 0
Marocco  1,3  0,9 –30,8
Tunisia  1,2  0,9 –25,0
Australia  0,3  0,9 200,0
Altri  5,4  5,4 0
Totale mondo 33,7 34,4 +2,1
In giallo dati provvisori, da rivedere al rialzo.
Fonte: elaborazione L’Informatore Agrario su dati 
IGC (mondo), Coceral (UE, maggio 2019) e Istat (Italia).

La produzione mondiale è cresciuta 
rispetto allo scorso anno di circa 
700.000 t (+2,1%), con notevoli differenze 
a seconda delle aree di coltivazione
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GRAFICO 1 - Andamento dei prezzi del frumento 
duro sulle diverse piazze nazionali e in Francia  
(luglio 2019-agosto 2020)

Fonte: Ager Bologna, Cciaa Foggia, www.terre-net.fr per Port-La-Nouvelle.

All’inizio del raccolto in Puglia durante il mese di giugno 
2020 c’è stata un’improvvisa impennata dei prezzi. La bolla di 
giugno si è poi rapidamente sgonfiata in luglio, quando ormai 
era chiaro che in realtà il raccolto italiano ed estero sarebbe 
stato relativamente inferiore alle medie degli scorsi anni.
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la massa oggetto di campionamen-
to e analisi, dalla quale emerge che il 
56,6% della massa analizzata supera-
va lo standard di alta qualità prefissa. 

Quali strategie  
per il duro italiano

Le considerazioni fatte fino ad ora ci 
portano ad alcune riflessioni di natura 
strategica. Alcune premesse: 
 � la qualità del grano duro nazionale è 

notevolmente migliorata nel corso degli 
ultimi 5 anni. Varietà più performan-
ti, tecnica adeguata e corretto impiego 
dei mezzi tecnici, anche al Centro e al 
Sud, hanno portato a livelli medi più 
che adeguati alla produzione di pasta 
alimentare di alta qualità prodotta con 
il 100% di materia prima nazionale. 

 � Sta diminuendo, di conseguenza, il 
fabbisogno di «grani tecnici» d’impor-
tazione. Provenienze come Arizona e 
Australia, che presentano caratteristi-
che qualitative molto elevate, diven-
tano relativamente troppo costose se 
rapportate a merce nazionale analoga. 

 � Possono però aumentare le importa-
zioni di grani «banali», ovvero di mer-
ce che non ha caratteristiche qualita-
tive specifiche, ma che serve da pro-
dotto di base per esigenze puramente 
quantitative. 

Ed è questa terza premessa che ri-
schia di deprimere le quotazioni nei 
prossimi mesi, soprattutto se anche 
il dollaro canadese dovesse perdere di 
valore rispetto all’euro. L’evoluzione 
dei prezzi in Nord America non è al 
momento incoraggiante (cash index 
Minneapolis USA 551,35 cent/bushel, 
ossia 170 euro/t). 

Contratti di filiera: 
strada obbligata

Sempre in merito al mercato, vor-
remmo fare una considerazione di na-
tura pratica: proprio durante questa 
estate 2020, a fronte di un mercato 
ingessato i contratti di filiera hanno 
garantito i ritiri della merce e i relativi 
pagamenti, e i prezzi, considerando 
premi e maggiorazioni, sono stati i 
più elevati degli ultimi tre anni. 

Almeno dal punto di vista di esecu-
zione dei contratti, le filiere stanno la-
vorando. C’è però ancora qualche in-
cognita riguardo alle domande per il 
contributo Mipaaf destinato alle azien-
de agricole per i contratti di filiera, ma 
sappiamo tutti che se mai vi sarà la 
sua erogazione, verrà considerata dai 
beneficiari una sopravvenienza attiva. 

Con queste premesse, la via giusta 
non può che essere una migliore va-

lorizzazione del prodotto nazionale. 
Sommando le quote di mercato dei 

grandi marchi che hanno deciso di pro-
durre pasta 100% italiana, arriviamo per 
l’Italia a circa 550.000 t di pasta, il 34% 
circa del prodotto destinato al mercato 
nazionale, considerando la decisione di 
Barilla di convertire tutta la produzio-
ne del «pacco blu» (ora celeste) a 100% 
di origine italiana. Poi ci sono i piccoli 
pastifici, i marchi locali e altri prodotti 
di nicchia (pasta fresca, ecc.) che sicu-
ramente sommano altre 50.000 t. 

La semola rimacinata per panifica-
zione è un mercato in forte crescita an-
che per uso domestico e gastronomi-
co, che può valere forse altre 100.000 t, 
tendenza in crescita. 

Espresso in materia prima frumento 
duro, siamo già a un equivalente oltre 
un milione di tonnellate di grano duro. 

Questo quantitativo può essere con-
solidato e ampliato nella misura nella 
quale ci si doti degli strumenti adegua-
ti: contratti di coltivazione convenienti 
e sostenibili, assistenza tecnica, varietà 
adatte sia alla produzione sia alla tra-
sformazione, e in generale un’organiz-
zazione dei rapporti tra agricoltura e 
industria che garantisca al consuma-
tore tracciabilità e qualità del prodotto. 

In conclusione, le premesse per la 
campagna di commercializzazione 
2020-21 sono buone, ma con qualche 
minaccia derivante dall’eccesso di of-
ferta nei principali paesi esportatori. 

Siamo vicini alle prossime semine, e 
le decisioni se e cosa seminare in au-
tunno sono da prendere nelle prossi-
me settimane. 

Anche per il grano duro, è sempre 
più opportuno valutare la possibilità 
di sottoscrivere un contratto di colti-
vazione. 

Herbert Lavorano

TABELLA 3 - Confronto tra i prezzi medi (euro/t) della campagna 
2019-2020 e del periodo luglio-agosto 2020

Periodo Bologna 
Centro

Bologna 
Nord Francia PLN Foggia

Media campagna luglio 2019- 
giugno 2020 267,18 255,09 250,00 284,17

Media luglio-agosto 2020 298,40 288,60 277,50 303,90
Differenziale 31,22 33,51 27,50 19,73

Il grano duro vale ora mediamente dai 20 ai 30 euro/t in più rispetto alla passata 
campagna.
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GRAFICO 2 - Distribuzione dei campioni (1) in funzione del peso ettolitrico e del contenuto proteico

(1) Dati aggiornati al 1-9-2020. Fonte: Università degli studi della Tuscia - http://granoduropasta.unitus.it

I dati sono confortanti: il peso specifico medio è risultato di 82 kg/hL e il tenore proteico medio del 14%. 
Da notare che la curva di distribuzione delle proteine si allunga in modo evidente in direzione dei valori più alti.
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sa delle nuove problematiche legate 
ai cambiamenti climatici e alla pre-
senza di nuovi patogeni difficilmente 
controllabili.

Difronte a tale situazione, l’unico 
modo che gli agricoltori hanno per 
migliorare la redditività e la propria 
posizione all’interno della filiera con-
siste nel mettere in atto 3 strategie: 

 � le innovazioni di processo, in grado 
di prevenire e gestire le problematiche 
legate ai cambiamenti climatici e alle 
avversità fitopatologiche; 

 � la differenziazione di prodotto, tra-
mite una tracciabilità di origine che 
permetta all’agricoltore di migliorare 
la propria posizione nella filiera; 

 � la concentrazione dell’offerta e la 

strutturazione di stabili relazioni di 
filiera, per far fronte alla forte fram-
mentazione delle imprese e alla scar-
sa capacità di aggregazione della pro-
duzione. 

Un progetto per 
trasferire l’innovazione
Alla luce dei problemi che indeboli-

scono il settore del frumento tenero, 
rallentandone il corretto sviluppo, il 
Dipartimento di scienze agrarie ali-
mentari e ambientali dell’Università 
di Perugia ha affrontato le problema-
tiche descritte tramite l’implementa-
zione del progetto FiLO, «Filiera Orga-
nizzazione Logistica» (Misura 16.1 del 

Strategie di filiera per ridare 
redditività al grano tenero

di Alice D’Ambrogio, 
Angelo Frascarelli, 
Gaetano Martino

L a situazione del mercato mon-
diale è il fattore che più in-
fluisce sulla stagnazione dei 
prezzi del fumento tenero in 

Italia. Infatti, la buona disponibilità di 
offerta sul mercato mondiale deprime 
i prezzi anche a livello nazionale; inol-
tre, la catena del valore nella filiera 
del frumento, essendo una commo-
dity, è caratterizzata da asimmetrie 
dovute allo scarso potere contrattuale 
della fase agricola che va a detrimen-
to degli agricoltori; basti pensare che 
nella filiera del pane, solo il 9% del 
valore viene trattenuto dalla compo-
nente agricola. 

Negli ultimi 8 anni si è registrato 
un trend in calo dei prezzi all’origine 
della granella, in particolare, dal 2015 
a oggi, il prezzo medio annuale a ton-
nellata è rimasto costantemente sot-
to ai 200 euro (linea rossa, grafico 1). 

Con prezzi all’origine così bassi, in 
molti casi, il reddito netto è positi-
vo solo quando le rese sono elevate, 
condizione sempre più difficile a cau-

 $ OBIETTIVI DEL PROGETTO FILO «FILIERA ORGANIZZAZIONE LOGISTICA»

Innovazione, differenziazione del prodotto, 
concentrazione dell’offerta e relazioni di filiera sono 
le strade che necessariamente vanno perseguite  
per generare un reddito soddisfacente  
dalla coltivazione del frumento tenero. Gli strumenti 
per vincere questa sfida ci sono, quello che serve  
è un cambio di mentalità dell’imprenditore agricolo

Innovazioni di processo, differenziazione e concentrazione 
dell’offerta sono fattori fondamentali per il grano tenero
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GRAFICO 1 - Trend dei prezzi all’origine medi 
annuali del frumento tenero (2012-2020)

Negli ultimi 8 anni si è registrato un trend in calo dei prezzi 
all’origine della granella, in particolare, dal 2015 a oggi, il 
prezzo medio annuale a tonnellata è rimasto costantemente 
sotto ai 200 euro (linea rossa).

Fonte: elaborazione propria su dati Ismea, 2020.
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Psr Umbria 2014-2020). 
Il progetto ruota attorno ai concetti 

di organizzazione di filiera e trasferi-
mento di innovazione, identificandoli 
come focus vincente per far fronte alle 
problematiche che gravano sul settore 
del frumento tenero.

Quattro strategie e tre strumenti

In particolare il raggiungimento 
dell’obiettivo si basa su 4 strategie in-
terconnesse:

 � trasferimento di innovazione nel-
la gestione tecnico-economica delle 
aziende;

 � differenziazione del prodotto;
 � concentrazione dell’offerta;
 � strutturazione di stabili relazioni di 

filiera. 
Per il perseguimento di tali strate-

gie, sono stati individuati e utilizzati 
3 strumenti, ovvero: 

 � la diffusione dei contratti di filiera 
nelle relazioni commerciali fra agri-
coltura e industria; 

 � l’implementazione di una piatta-
forma informatica che consente di 
aumentare l’efficienza della attività 
aziendali tramite un sistema di gestio-
ne e controllo;

 � un software di supporto alle deci-
sioni (DSS). 

Le strategie riportate in figura 1 so-
no intimamente connesse fra loro 
e, tramite gli strumenti individua-
ti, mirano a realizzare una maggiore 
integrazione lungo la filiera del fru-
mento, che vada di pari passo con un 
effettivo efficientamento della fase 
produttiva e, conseguentemente, con 
un incremento della redditività degli 
agricoltori.

Tre livelli  
di innovazione

Il trasferimento di innovazione pre-
visto dal progetto esplica la propria 
potenzialità tramite il coinvolgimen-
to di ogni singolo attore della filiera; 
proprio per questo, gli strumenti in-
dividuati consentono di apportare un 
trasferimento innovativo su 3 livelli: 
tecnico, commerciale ed economico.

Le 3 tipologie di innovazione ripor-
tate in figura 2, supportate dai relativi 
strumenti, sono risultati una soluzio-
ne che l’agricoltore può adottare per 
far fronte alle problematiche sopra de-
scritte; inoltre, tali strumenti possono 
apportare vantaggi anche alle altre fa-
si della filiera. 

FIGURA 1 - Obiettivi strategie e strumenti del progetto FiLO

Le strategie riportate sono intimamente connesse fra loro e, tramite gli strumenti 
individuati, mirano a realizzare una maggiore integrazione lungo la filiera  
del frumento, che vada di pari passo con un effettivo efficientamento della fase 
produttiva e, conseguentemente, con un incremento della redditività  
degli agricoltori.

Fonte: elaborazione degli autori.
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FIGURA 2 - Schema di sintesi degli strumenti utilizzati 
nel progetto FiLO

Il trasferimento di innovazione previsto dal progetto esplica la propria potenzialità 
tramite il coinvolgimento di ogni singolo attore della filiera; proprio per questo, gli 
strumenti individuati consentono di apportare un trasferimento innovativo su tre 
livelli: tecnico, commerciale ed economico.

Innovazione di processo

Nel progetto FiLO, l’innovazione 
tecnica o di processo è stata attuata 
tramite l’impiego del DSS Horta, uti-
lizzato per la gestione delle fitopato-
logie, della riserva idrica e delle infe-
stanti. Il software, una volta inseriti 
i dati aziendali relativi alla natura 
del terreno e alla pratica agricola, ha 

iniziato a generare una serie di al-
larmi (alert), fornendo contempora-
neamente, tramite appositi sms ed 
e-mail, consigli riguardo alla neces-
sità o meno di effettuare trattamenti 
o lavorazioni. 

Il DSS viene costantemente aggior-
nato tramite un flusso continuo di in-
formazioni, generato da sensori agro-
meteorologici e attività di monitorag-
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La dinamica dei prezzi del frumen-
to tenero sul mercato italiano risente 
fortemente delle dinamiche interna-
zionali e ha una natura di «deriva-
zione» in conseguenza degli elevati 
quantitativi importati, infatti, ogni 
anno in Italia viene importato circa 
il 65% del quantitativo necessario di 
granella di frumento tenero.

Osservando la dinamica dei prezzi 
all’origine del grano tenero degli ul-
timi dieci anni, a livello nazionale, si 
può constatare la forte fluttuazione 
che ha caratterizzato il mercato del 
frumento dal 2007 al 2014, in par-
ticolare, nel periodo di riferimento 
considerato nel grafico A, si osserva 
la forte ascesa dei listini avvenuta tra 
la seconda metà del 2010 e la prima 
parte del 2011, dove il prezzo della 
granella ha raggiunto i 290 euro/t.

Dall’ultimo rialzo consistente av-
venuto nel 2013, dove il prezzo all’o-
rigine ha superato i 270 euro/t, fat-
ta eccezione per qualche lieve rial-
zo (linea rossa grafico A), il trend nel 
complesso ha seguito un andamento 
prevalentemente flessivo, con oscil-
lazioni poco significative di circa 
20-30 euro/t, rimanendo su valori 
compresi tra 180 e 190 euro/t. 

Osservando il grafico si può quindi 
constatare che l’andamento dei prez-
zi ha subìto un cambiamento struttu-
rale, infatti, se fino al 2013 il trend è 
stato caratterizzato da una forte vola-
tilità, nell’ultimo periodo, soprattut-
to negli ultimi 5 anni, si parla di una 
vera e propria stagnazione dei prezzi! 

Dopo gli ultimi rialzi avvenuti nel 
2013, i prezzi hanno subìto lievi va-
riazioni, con rialzi lievemente più 
marcati solo tra settembre 2018 e 
maggio 2019 e ad aprile 2020, dove il 
prezzo all’origine ha superato per la 
prima volta dopo 4 anni (luglio 2015), 
la soglia dei 200 euro/t. •

UNO SGUARDO AI PREZZI DEGLI ULTIMI 10 ANNI
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GRAFICO A - Andamento dei prezzi all’origine del frumento 
tenero negli ultimi 10 anni (2010-2020)

Negli ultimi 5 anni il trend dei prezzi del frumento tenero ha subito dei 
cambiamenti, passando da una forte volatilità a un stagnazione dei prezzi,  
che solo a settembre 2018 e tra maggio e aprile 2019 hanno superato  
la soglia dei 200 euro (linea rossa).

Fonte: elaborazione propria su dati Ismea, 2020.

FIGURA 3 - Esempio dei cruscotti generati dal DSS Horta riguardo 
alle principali avversità crittogamiche

Fonte: Horta, 2020.

L’analisi economica mostra le diverse 
voci di costo e di ricavo che estrema-
mente utili per individuare le criticità 
della tecnica colturale, in particolare 
i costi fissi.

co-economici, fornendo come output 
finale i risultati economici analitici 
della coltura del frumento: costi va-
riabili, reddito lordo, costo fissi, red-
dito netto.

gio, che arrivano dal frumento e dal 
suo ambiente di coltivazione. 

Occorre precisare che l’insieme dei 
database, degli algoritmi e dei modelli 
matematici, deve comunque relazio-
narsi con le conoscenze dell’agricol-
tore o del tecnico, poiché l’alert è una 
sorta di consiglio (un supporto deci-
sionale) che aiuta il gestore, ma non 
ne sostituisce l’esperienza. 

L’interfaccia del DSS è assolutamen-
te intuitiva e dinamica; le informa-
zioni sono sempre accompagnate da 
modelli grafici e cruscotti facilmente 
interpretabili (figura 3), se si conosco-
no i parametri analizzati dal softwa-
re, l’informazione restituita è di facile 
comprensione.

Innovazione gestionale

Per quanto riguarda l’innovazione 
gestionale, il progetto FiLO si è ser-
vito principalmente di uno strumen-
to creato dal Dipartimento di scien-
ze agrarie, alimentari e ambientali 
dell’Università di Perugia.

Tale strumento è un foglio di calco-
lo che consente di elaborare in mo-
do estremamente rapido i dati tecni-
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Barilla, tramite la «Carta del Muli-
no», ha iniziato un percorso di diffe-
renziazione delle produzioni. La Car-
ta del Mulino non è un vero e proprio 
contratto, tuttavia, consente di dif-
ferenziare le produzioni mettendo al 
primo posto la sostenibilità azienda-
le e la tracciabilità delle produzioni, 
tramite 10 regole che potranno subire 
modifiche di anno in anno, in un per-
corso di impegno crescente.

Le 10 regole vengono imposte sia 
agli agricoltori sia agli stoccatori; la 
corretta applicazione è verificata, nel 
primo caso, tramite un ente di con-
trollo indipendente (RINA) invece, ai 
Mulini e agli Stoccatori, viene richiesto 
una certificazione secondo lo standard 
ISCC PLUS (International sustainabi-
lity and carbon certification). Questa 
certificazione internazionale garanti-
sce i requisiti di sostenibilità e di trac-
ciabilità del progetto Carta del Mulino.

Barilla stipula un contratto con lo 
stoccatore, che a sua volta si impe-
gna a far coltivare il frumento te-
nero agli agricoltori che aderiscono 

alla Carta del Mulino e a vendere a 
Barilla che si impegna ad acquistar-
lo. Barilla riconosce allo stoccato-
re un premio di sostenibilità pari a 
20 euro/t per remunerare le pratiche 
di agricoltura sostenibile poste in es-
sere lungo la filiera.

Il percorso di tracciabilità è davve-
ro innovativo, dal sito Barilla, chiun-
que può accedere alla posizione Gps 
delle aziende che coltivano, stoccano 
e trasformano il frumento utilizzato. 
Inoltre, il consumatore, potrà ricono-
scere gli appezzamenti in cui viene 
prodotto il frumento per la Carta del 
Mulino, tramite appositi cartelli che 
l’agricoltore dovrà obbligatoriamente 
apporre sul proprio appezzamento.

Le 10 regole interessano a 360° tut-
ta la filiera, dagli agricoltori che devo-
no utilizzare solo sementi certificate 
indicate da Barilla e applicare rigide 
rotazioni, agli stoccatori, ai quali è ri-
chiesta una gestione dedicata dei lot-
ti e una conservazione del frumento 
con metodi fisici o ammessi in agri-
coltura bio. •

UN ESEMPIO DI INNOVAZIONE DI FILIERA

Innovazione di filiera

Il progetto FiLO ha inserito tra gli 
strumenti progettuali la piattaforma 
Siti4farmer, un software di Abaco spa 
(www.abacogroup.eu ), utilizzato dalle 
aziende agricole per creare uno stori-
co delle informazioni sia anagrafiche 
del personale sia colturali, e per la pia-
nificazione e il controllo delle attività 
di campo. 

Siti4farmer per poter funzionare ne-
cessita dell’inserimento di tutti i dati 
aziendali ripartiti in schede specifiche 
come riportato nella tabella 1.

Una volta digitalizzate le particelle 
aziendali e inseriti i dati in ogni scheda 
specifica, per rendere operativa la piat-
taforma, sono stati creati i lotti in base 
alle varietà e la relativa pratica agrico-
la, (insieme delle operazioni coltura-
li calendarizzate in base all’ipotetica 
data di esecuzione). Durante la cam-
pagna agraria le aziende pilota hanno 
registrato tutte le operazioni colturali 
(figura 4), preimpostate all’inizio della 
campagna agraria da computer, tra-
mite l’app Siti4info.

Grazie alle informazioni inserite, 
la piattaforma consente di realizzare 
un percorso volontario di tracciabilità 
del prodotto, offrendo all’agricoltore la 
possibilità di differenziare la propria 
produzione, aumentando la trasparen-
za nel processo produttivo. 

Siti4farmer è in grado di elaborare 
anche indici di produttività come l’N-
DVI, tramite i quali, l’agricoltore può 
reperire informazioni di supporto alla 
tecnica colturale.

I contratti di filiera 
Il frumento tenero è una commodity, 

poco differenziabile, ogni agricoltore 
riesce a produrre una quantità irriso-
ria di granella rispetto al fabbisogno 
dell’industria; pertanto, non avendo 
alcun potere contrattuale, subisce i 
prezzi di mercato.

I contratti di filiera sono stati inseri-
ti nel progetto FiLO, per contrastare il 
fenomeno della stagnazione dei prez-
zi e garantire all’agricoltore ricavi che 
coprano i costi di produzione.

Due contratti a confronto

Sulla scia di quanto avvenuto nella 
filiera del grano-pasta, le sottoscrizioni 
di contratti di filiera sono raddoppiate 
passando da 6.000 a 12.000; anche nel 
settore del frumento tenero si sta re-

FIGURA 4 - Esempio di registrazione attività in Siti4farmer

Fonte: elaborazione propria su dati Siti4farmer, 2020.

TABELLA 1 - Schede specifiche inserite nella piattaforma Siti4farmer
Schede specifiche Dati 

Anagrafica 
azienda

anagrafica aziendale del personale, dei tecnici professionisti, dei 
dipendenti, dei consulenti, delle associazioni, dei contoterzisti, ecc.

Consistenza riepilogo degli assets agrari organizzati per tipo di conduzione

Allevamenti informazioni sui capi di bestiame per l’azienda zootecnica, informazioni 
dell’ASL di riferimento e altri dati utili per la descrizione dell’allevamento

Macchine inventario dei mezzi e delle attrezzature dell’azienda
Fabbricati inventario del patrimonio immobiliare aziendale
Fonte: elaborazione dell’autore.

La piattaforma richiede una serie di informazioni sull’azienda e sulla coltura che poi
costituiscono un bagaglio informativo storico a disposizione dell’imprenditore.

24 33/2020Estratto da L’Informatore Agrario •

p21_25_33042_EstrConvase.indd   24 01/12/2020   18:40:20



gistrando un incremento sia dei con-
tratti proposti dall’industria sia del-
le adesioni da parte degli agricoltori. 

Gli adempimenti da rispettare, de-
rivanti dalla sottoscrizione del con-
tratto, riguardano prevalentemente lo 
svolgimento delle operazioni coltura-
li, le modalità di vendita e stoccaggio 
della produzione e, ovviamente, i pa-
rametri merceologici. 

La tracciabilità è un elemento ormai 
indispensabile, in quasi tutti i contrat-
ti presenti nel settore, si punta ai pro-
dotti trasformati (pane, dolciumi) con 
grano 100% italiano; la tecnica di col-
tivazione deve essere trasparente in 
ogni fase, dall’acquisto della semente, 
rigorosamente certificata e di varietà 
richieste dal contratto, alla raccolta/
stoccaggio; inoltre, in alcuni casi, i con-
tratti richiedono il rispetto dei vincoli 
imposti dai disciplinari del metodo di 
produzione integrata o biologica. 

Nella tabella 2 sono messi a confronto 
due contratti presenti nella filiera del 
frumento tenero.

In entrambi i casi le varietà vengono 
imposte dal contratto; da questo punto 
di vista il contratto 1 è più limitante, 
infatti l’agricoltore può utilizzare una 
sola varietà, nel secondo caso l’agri-
coltore può scegliere tra 8 diverse va-
rietà potendone utilizzare in tutto 4, 
indicando i riferimenti catastali e gli 
ettari investiti con ogni varietà. 

Per quanto riguarda i disciplinari, 
il contratto 2 richiede il rispetto del 
disciplinare di agricoltura integrata, 
mentre il contratto 1 non vincola l’a-
gricoltore al rispetto di un disciplina-
re ma richiede che ogni trattamento 

effettuato venga comunicato. 
Gli adempimenti riguardanti le ca-

ratteristiche merceologiche sono molto 
simili nei due contratti; il peso speci-
fico richiesto, in entrambi i casi, è di 
78 kg/hL; per quanto riguarda il conte-
nuto proteico, il contratto più esigen-
te è il contratto 1, infatti, per ottenere 
la premialità più alta, la granella deve 
avere un contenuto del 14,5%, mentre 
il contratto 2 fa riferimento alla ter-
za voce della borsa merci di Bologna.

Per quanto riguarda il premio, nel 
contratto 1 il prezzo è fissato a 230 eu-
ro/t più Iva; i casi particolari sono ri-

assunti nella tabella 3. 
Nel contratto 2, il prezzo non è pre-

fissato ma viene costruito in base al-
la quotazione media del periodo lu-
glio-dicembre della voce n. 3 della 
Borsa merci di Bologna, garantendo 
all’agricoltore che ne rispetta i para-
metri 2 euro in più a quintale.

Contratti e tecnologia: 
strumenti per il reddito 

Alla luce dei risultati ottenuti nei due 
anni di implementazione del progetto 
FiLO, si può affermare che: contratti 
di filiera, DSS e piattaforme informa-
tiche sono gli strumenti per fornire al 
settore del frumento le basi per uno 
sviluppo solido e duraturo, in grado 
di far fronte ai problemi che lo stanno 
dilaniando su ogni fronte.

Durante il confronto con gli agricol-
tori è emerso chiaramente quanto an-
cora non siano pronti a svincolarsi to-
talmente dalle proprie esperienze in 
campo, tuttavia, il supporto del DSS è 
stato molto apprezzato.

Per quanto riguarda i contratti di fi-
liera, i vantaggi sono molteplici e l’a-
desione è in crescita; l’aspetto che più 
preoccupa gli agricoltori sono le va-
rietà imposte, poiché spesso non so-
no in grado di adattarsi ai diversi am-
bienti pedoclimatici, con il rischio di 
un calo delle rese che annulla i benefi-
ci apportati dell’adesione al contratto.

Il processo innovativo è impegnativo 
e necessita di costanza, impegno, svi-
luppo delle conoscenze personali, ma 
soprattutto, un cambio di mentalità. 

Alice D’Ambrogio
Angelo Frascarelli

Gaetano Martino 
Università di Perugia

TABELLA 2 - Adempimenti degli agricoltori derivanti  
dalla sottoscrizione di 2 tipologie di contratto

Contratto

Impegni per gli agricoltori
rispetto disciplinari 
(rotazioni, diserbo, 

concimazioni)

impiego 
semente 

selezionata

peso 
specifico 
(kg/hL)

contenuto 
in proteine (%)

modalità 
di raccolta 

(umidità max %)

1 no sì 78 14,50 12
2 sì sì 78 vedi didascalia 13

Per quanto riguarda il contenuto proteico, il contratto 1 è il più esigente, infatti, 
per ottenere la premialità più alta, la granella deve avere un contenuto del 14,5%, 
mentre il contratto 2 fa riferimento alla terza voce della borsa merci di Bologna.

TABELLA 3 - Casi particolari 
nella formazione del prezzo

Proteine (%) W (forza 
della farina)

Prezzo  
(euro/t)

>14,50 >400 Nessuna 
maggiorazione

14,50 400 230
14,40-<14,00 399-<350 220

<13,90 <350 Trattativa 
privata

La tracciabilità delle produzioni cerealicole è un elemento ormai indispensabile per 
esaudire le richieste dei consumatori finali
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 (53.500 ha, ma in diminuzione del 
7,4%), la Puglia (55.000 ha) e la Basili-
cata (35.870 ha), che assieme sommano 
il 44% della superficie nazionale. Inuti-
le aggiungere che si tratta di tre regio-
ni a forte vocazione per il grano duro. 

Per quanto riguarda la quota del-
la superficie coltivata in biologico ri-
spetto al convenzionale, possiamo di-
re che si è ormai stabilizzata attorno 
al 10-11% per frumento duro e fru-
mento e al 17% per quanto riguarda 
l’orzo; quest’ultima coltura è favorita 
dal fatto che la perdita relativa in re-
sa produttiva è più contenuta rispetto 
ai frumenti. 

Per quanto riguarda gli altri cereali, 
il bio è rilevante solo per il riso e per 
alcuni foraggi, mentre il mais biologi-

co resta una nicchia con scarse possi-
bilità di crescita. 

In termini quantitativi, l’incidenza 
delle materie prime biologiche è ov-
viamente più ridotta, visto che le rese 
produttive delle coltivazioni sono infe-
riori rispetto al convenzionale. 

Sintetizzando possiamo dire che il 
trend delle superfici e delle produzio-
ni realizzate in regime biologico resta 
positivo, ma con un significativo ral-
lentamento rispetto al quinquennio 
2010-2015. 

Le ragioni  
del rallentamento del bio

Quali possono essere le ragioni per 
questo rallentamento? A tal proposi-

Prezzi e consumi rallentano 
la crescita dei cereali bio

di Herbert Lavorano

P urtroppo non sono ancora di-
sponibili i dati di Sinab (Siste-
ma d’informazione nazionale 
sull’agricoltura biologica) per 

la campagna agraria 2019-20, ma vi-
sto che si avvicinano le semine autun-
no-vernine riteniamo ugualmente uti-
le presentare qualche considerazione 
sull’andamento produttivo e commer-
ciale del comparto. 

Con oltre 320.000 ha di superficie 
certificata bio coltivata a cereali nel 
2018, l’Italia è leader in Europa, seguita 
da Germania (circa 242.000 ha) e Spa-
gna (216.000 ha). 

Il processo di conversione delle su-
perfici arabili da convenzionale a bio-
logico è tutt’ora in corso, anche se con 
qualche rallentamento nella sua cre-
scita (+6,6% tra il 2017 e il 2018, contro 
il +33% tra il 2015 e il 2016) negli ultimi 
anni (tabella 1). 

Come si evince dai dati relativi al-
le semine 2018, il maggior incremen-
to c’è stato per il frumento tenero 
(+20%), seguito dall’orzo (+11%), mentre 
per il frumento duro la crescita è sta-
ta minimale, pur in presenza di oltre  
30.000 ha in conversione. 

Le dinamiche relative alle singole 
colture sono riscontrabili anche nel 
mutamento della distribuzione terri-
toriale delle superfici certificate bio 
seminate a cereali (tabella 2). 

La crescita del frumento tenero, 
determinata essenzialmente da una 
maggiore domanda di prodotti da for-
no da parte della distribuzione e dei 
consumatori, ha infatti favorito l’in-
cremento delle superfici soprattut-
to al Nord-Est (da quasi 35.000 a oltre  
44.000 ha, +28,1%) e al Nord-Ovest 
(+14,5%), riequilibrando di fatto la di-
stribuzione territoriale delle superfici, 
che fino a oggi sono ubicate prevalen-
temente al Sud e nelle Isole. 

In ogni caso, nonostante la notevo-
le crescita delle superfici in Veneto, 
Emilia-Romagna e Lombardia, le pri-
me tre regioni d’Italia restano la Sicilia 

 $ SUPERFICI, MERCATO E ANDAMENTO DEI CONSUMI

Il trend delle superfici e delle produzioni  
dei cereali bio resta positivo, ma con un 
significativo rallentamento rispetto al quinquennio 
2010-2015. Le ragioni sono diverse, tra cui una 
diminuzione della differenza di quotazione tra 
convenzionale e bio, soprattutto per il grano duro
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stante per il frumento tenero, per lo 
meno analizzando la serie dei prez-
zi del listino di Bologna. Lo spread è 
oscillato da massimo di 97 euro/t (ot-
tobre 2019) a un minimo di 71,50 euro/t 
(aprile 2020) e si attesta attualmente su 
85 euro/t circa. Se consideriamo che le 
superfici coltivate a frumento tenero 
sono concentrate in Pianura Padana, 
è possibile che il trend positivo degli 
ultimi anni venga confermato anche 
dalle prossime semine. 

La maggiore stabilità del frumento 
tenero è dovuta però anche alle moda-
lità di commercializzazione: mentre 
il grano duro viene venduto preva-
lentemente sul libero mercato, il fru-
mento tenero è maggiormente vinco-
lato da contratti di coltivazione, che 
danno maggiori garanzie di prezzo e 
con le quali le aziende agricole sof-
frono in misura minore della volati-
lità dei prezzi. 

Da evidenziare inoltre il ruolo delle 
importazioni dai Paesi terzi, il cui vo-
lume ci sembra troppo esiguo per con-

La crescita del frumento tenero bio  
è stata determinata nell’ultimo decennio 
essenzialmente da una maggior 
domanda di prodotti da forno da parte 
della distribuzione e dei consumatori

Per preservare il valore aggiunto delle produzioni cerealicole 
bio è indispensabile una maggiore programmazione  
tra le parti, soprattutto per quanto riguarda il frumento duro

TABELLA 1 - Superfici (ha) seminate a cereali in biologico dal 2015  
al 2018

Cereale
2015 2016 2017 2018 Var. ha 

2018/17
(%)ha in conver-

sione biologico totale

Grano duro 94.885 137.231 127.938 30.545 101.974 132.519 3,58
Grano tenero 27.142 42.432 52.025 13.199 49.335 62.534 20,20
Orzo 29.793 33.720 39.656 11.412 32.650 44.062 11,11
Altri (compreso 
mais e riso) 74.222 86.256 86.252 25.000 61.967 86.968 0,83

Totale cereali 226.042 299.639 305.871 80.156 245.926 326.083 6,61
Fonte: Sinab.

Il processo di conversione delle superfici arabili da convenzionale a biologico  
è tutt’ora in corso, anche se con qualche rallentamento nella sua crescita  
(+6,6% tra il 2017 e il 2018, contro il +33% tra il 2015 e il 2016) negli ultimi anni.

TABELLA 2 - Superficie (ha) di cereali coltivati in 
biologico suddivisa per macroaree

Areale 2017 2018
Var. ha 
2018/17 

(%)

Quota 
superficie (%)

Nord-Ovest 30.335 34.742 14,5 10,7
Nord-Est 34.898 44.720 28,1 13,7
Centro 61.310 63.999 4,4 19,6
Sud e Isole 179.329 182.623 1,8 56,0
Totale Italia 305.872 326.084 6,6 100,0
Fonte: Sinab.

La crescita del frumento tenero, favorita da una maggior 
domanda di prodotti da forno da parte della distribuzione 
e dei consumatori, ha favorito l’incremento delle superfici 
soprattutto al Nord-Est (+28,1%) e al Nord-Ovest (+14,5%). 

to può essere utile dare un’occhiata 
all’andamento dei prezzi della cam-
pagna 2019-20 (grafico 1). 

Come si evince dal grafico 1, l’anda-
mento dei prezzi del frumento duro e 
del frumento tenero bio è stato rela-
tivamente piatto, in particolar modo 
per il frumento tenero, e soprattutto 
se confrontato con la maggiore volati-
lità delle stesse commodities prodotte 
in modo convenzionale. 

Da notare è che «l’effetto Covid-19», 
ossia il rialzo dei prezzi in marzo e 
aprile per il frumento duro e il fru-
mento tenero, ha avuto sui prodot-
ti biologici un effetto molto più at-
tenuato.

Una possibile spiegazione è che l’ac-
caparramento di pasta e farina da par-
te delle famiglie durante il lockdown 
abbia riguardato solo in minima parte 
i prodotti biologici equivalenti. 

Probabilmente il comportamento 
d’acquisto dei consumatori si è orien-
tato durante quei due mesi più al prez-
zo che al metodo di produzione. 

Grano duro: si riduce  
il divario tra i prezzi

Sicuramente «l’effetto Covid-19» po-
trebbe aver contribuito anche a un al-
tro fenomeno: la riduzione della forbi-
ce di prezzo tra prodotti bio e prodotti 
convenzionali (grafico 2). 

Ciò ha riguardato più che altro il fru-
mento duro. Il differenziale di prezzo è 
infatti sceso (prendendo a riferimen-
to il listino di Foggia, più significativo 
per il bio rispetto a Bologna) da circa  
190 euro/t di settembre 2019 fino a 
56,50 euro/t di luglio 2020, con un lie-
vissimo recupero nelle ultime setti-
mane. È evidente che uno spread di 
appena 60 euro/t è poco motivante per 
un’eventuale riconversione a biologico 
di nuove superfici. 

Bisognerà aspettare il prossimo au-
tunno per valutare appieno gli effetti 
della minore convenienza a coltivare 
frumento duro biologico. 

Il differenziale tra bio e convenzio-
nale è rimasto invece pressoché co-
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GRAFICO 1 - Prezzi del frumento duro e tenero bio 
(categoria fino) nel 2019-20

Fonte: Ager e Cciaa Foggia.

L’andamento dei prezzi del frumento duro e del frumento 
tenero bio è stato relativamente piatto da luglio 2019  
a luglio 2020, in particolar modo per il frumento tenero.
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GRAFICO 2 - Differenziale di prezzo tra bio  
e convenzionale per frumento duro e frumento 
tenero nel 2019-20

Fonte: Ager e Cciaa Foggia.

Per il frumento duro il differenziale di prezzo tra bio 
e convenzionale è sceso da circa 190 euro/t di settembre  
2019 fino a 56,50 euro/t di luglio 2020, con un lievissimo  
recupero nelle ultime settimane. È evidente che uno spread  
di appena 60 euro/t è poco motivante per un’eventuale 
riconversione a biologico di nuove superfici.

dizionare prezzi e mercato.
L’Italia ha importato nel 2018, sem-

pre secondo Sinab, circa 13.000 t di fru-
mento duro (origine Turchia) e 3.000 t 
di frumento tenero (dal Canada). Non 
disponiamo di dati sulle importazioni 
intracomunitarie, ma essendo l’Italia 
un Paese esportatore di prodotti biolo-
gici, anche in questo caso i volumi non 
dovrebbero aver condizionato più di 
tanto gli equilibri del mercato interno. 

Andamento  
dei consumi

E ora qualche considerazione sui 
consumi, sempre riferiti all’anno 2018 
(dati Ismea): il comparto dei derivati 
dei cereali è cresciuto del 2,3% in ma-
niera pressoché uniforme nei diversi 
canali distributivi. 

Sono cresciuti in valore la pasta 
(+2,1%), i cereali per la prima colazio-
ne (+6,7%) e i prodotti sostitutivi del 
pane (+5,1%), che riscontrano un cre-
scente interesse da parte del consu-
matore anche per ragioni salutistiche 
e dietetiche. 

Se consideriamo che il comparto 
complessivo dei derivati dei cereali è 
cresciuto solamente dell’1,1%, si tratta 
senza dubbio di numeri positivi anche 
se molto più modesti rispetto ad altri 
comparti come l’ortofrutta, i prodotti 
lattiero-caseari e altri. 

Prendendo ad esempio la pasta ci 
rendiamo anche conto che un’ulteriore 
crescita dei consumi è frenata anche 
dalla dinamica dei prezzi. 

Infatti, secondo Federconsumatori, 
la differenza di prezzo tra pasta ali-
mentare convenzionale e pasta bio è 

addirittura dell’87%, contro una dif-
ferenza del costo della materia prima 
grano duro del 38% (calcolata sulle 
medie del listino di Foggia). Se ag-
giungiamo anche «l’effetto Covid-19», 
è evidente che i margini per un’ulte-
riore crescita si riducono fortemente. 

Serve maggiore 
programmazione

In conclusione, non vi è dubbio che 
i cereali bio siano diventati ormai una 
componente importante della produ-
zione nazionale. 

Allo stesso tempo, il consumo dei 
prodotti derivati è ormai uscito fuori 
dalla nicchia e riveste un ruolo stabile 
nelle abitudini di consumo degli italia-
ni, seppure con qualche limitazione 
come sopra descritto. 

Inoltre, l’abbassamento dei differen-
ziali di prezzo potrebbe risultare poco 
motivante per l’ulteriore sviluppo delle 
conversioni aziendali. 

Se sommiamo questi fattori, è evi-
dente che per preservare il valore ag-
giunto delle produzioni cerealicole bio 
è indispensabile una maggiore pro-
grammazione tra le parti, soprattutto 
per quanto riguarda il frumento duro. 

Herbert Lavorano
Tra biologico e in conversione  
la superficie nazionale a orzo bio  
si aggira sui 44.000 ha
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Consorzio per la 
Valorizzazione 
delle Sementi

LA QUALITÀ
PARTE DAL
SEME

Origine certa, sanità,
innovazione delle sementi.

Elevata qualità, tipicità,
sostenibilità dei 
prodotti italiani.

Un percorso di tracciabilità
certificata a garanzia della
qualità delle produzioni.

“SQ” è un Marchio:
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