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Un’annata tra luci e ombre
influenzata dal maltempo
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Prezzi del grano in flessione per il tenero, in aumento 
invece per il frumento duro. Rese produttive estremamente 
variabili

settembre 2014

Ec onomia

I primi dati provvisori sulla campagna cere-
alicola 2014 dicono che rispetto alla pre-
cedente annata sono stati investiti a cereali 
autunno-vernini circa 215 mila ettari, in 

riduzione del 9% circa. Il frumento tenero con 
153 mila ettari ha subìto una flessione di circa 
il 12,4%, quello duro del 1,7% mentre l’orzo - 
con circa 20 mila ettari - è rimasto stabile. Pas-
sando ad analizzare la produzione, quella emi-
liano-romagnola è stata di circa un milione e 
255 mila tonnellate (-16,7% rispetto al 2013), 
così suddivisa: 893 mila tonnellate di frumento 
tenero (-21,5%), 255 mila di frumento duro 
(-4,4%) e 106 mila di orzo (+3,8%). 
Le rese produttive a confronto con quelle me-
die dell’ultimo decennio mostrano una mode-
sta diminuzione per il frumento tenero (-0,8%) 
mentre per il duro e l’orzo i valori sono in au-
mento, rispettivamente del 2,6% e 6%.
Tuttavia il dato medio ancora una volta non 
rispecchia la grande variabilità registrata nei 
diversi areali e aziende della regione, dovuta 
principalmente alle abbondanti precipitazioni 
di quest’anno che hanno determinato effetti di-
versi a seconda delle condizioni pedologiche e 
colturali. Si è infatti assistito - anche nello stes-
so areale produttivo e, quindi, a sostanziale pa-
rità di millimetri di pioggia - a rese fortemente 
variabili, spesso anche in funzione del tipo di 
terreno e della sua capacità di sgrondo delle ac-

que in eccesso, nonché della possibilità o meno 
di effettuare concimazioni e trattamenti nei pe-
riodi ottimali.

Gli effetti del meteo

Nel mese di ottobre il clima ha permesso cor-
rette lavorazioni dei terreni e il regolare inizio 
delle semine di frumento ed orzo; le tempe-
rature elevate (minime giornaliere attorno ai 
15°C) e le condizioni di umidità dei terreni 
hanno favorito una rapida germinazione. Le 
semine sono proseguite per tutto novembre in 
quanto le alte temperature e le precipitazioni 
prossime alla norma non hanno creato osta-
coli; ha fatto eccezione l’area romagnola, nella 
quale si sono verificate precipitazioni diffuse, 
localmente intense.
Nel mese di dicembre, in pianura, le prime due 
decadi sono state fredde (con minime fra -1°C 
e -3°C), poi si sono avute temperature supe-
riori alla norma, mentre le piogge in generale 
sono state scarse. L’inverno è iniziato con un 
gennaio estremamente anomalo per piovosità 
(in particolare sui rilievi emiliani) e tempera-
ture elevate in pianura: questo ha determinato 
un sensibile anticipo della fase fenologica del 
frumento. Tale andamento è proseguito in feb-
braio, anch’esso con temperature molto oltre la 
norma e con precipitazioni di 2-3 volte supe-
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riori al dato storico in Emilia; in Romagna, in-
vece, le piogge sono state più contenute ma co-
munque generalmente superiori alla media. In 
marzo temperature ancora superiori alla norma 
e precipitazioni diffuse hanno fatto proseguire 
l’anticipo dello sviluppo fenologico delle coltu-
re. La primavera è iniziata con un aprile carat-
terizzato da piogge concentrate in pochi giorni 
con eventi intensi che hanno determinato feno-
meni di allettamento, mentre la temperatura si 
è mantenuta su valori elevati per il periodo. Re-
lativamente alla fase fenologica del frumento è 
da segnalare l’anticipo della fioritura di circa 10 
giorni rispetto alla media degli ultimi decenni. 
Maggio è iniziato con forti precipitazioni su 
Ferrarese e Romagna per poi trascorrere con 
tempo variabile. In questo mese il frumento era 
alla fase di maturazione cerosa e si è così con-
fermato l’anticipo colturale iniziato già durante 
l’inverno. Le piogge di luglio, sporadiche ma 
con locali temporali, hanno in taluni casi ritar-
dato la raccolta, con conseguente scadimento 
qualitativo del prodotto. La prima ondata di 
caldo si è registrata dall’8 al 12, poi brusco calo 
delle massime. 

Alcune problematiche fitosanitarie

Queste condizioni climatiche hanno influito 
sullo stato fitosanitario delle colture: i principa-
li problemi sono stati registrati particolarmente 
sulle colture seminate in anticipo (inizio di ot-
tobre), che sono state le più colpite da diversi 
funghi che attaccano le radici e la parte basale 
dei culmi (principali e secondari). Ciò ha cau-
sato il “mal del piede”, malattia che ha trovato 
condizioni favorevoli allo sviluppo per tutto 
il periodo di coltivazione a causa del ristagno 
idrico e dell’eccesso di umidità nel terreno. 
Oltre a confermarsi la diffusa presenza della 
septoria, il meteo 2014 ha favorito l’insorgere 
di un’altra patologia fungina che da anni non 
si mostrava così aggressiva: la ruggine, sia gialla 
sia bruna. In alcuni casi quest’ultima si è mo-
strata particolarmente virulenta addirittura an-
che dopo la spigatura. Un fatto estremamente 
positivo è che, invece, la contaminazione da 
Fusarium è risultata mediamente bassa in tutta 
la regione e il livello della specifica micotossi-
na (il Don) non ha rappresentato un problema 
igienico-sanitario per la granella.
Le avverse condizioni meteo hanno avuto effetti 
anche sulla qualità del prodotto, con una ridu-
zione del tenore proteico (in particolare per il 
frumento duro) e un minore peso specifico. Per 

quanto attiene ai prezzi, nel confronto con quelli 
dello scorso anno, si registra un andamento si-
gnificativamente diverso fra frumento tenero e 
duro. Per il primo si evidenzia una certa flessio-
ne: ad esempio, per quello di tipo n. 2 (speciale) 
la prima quotazione della Borsa Merci di Bolo-
gna ha mostrato un calo rispetto allo stesso dato 
2013, pari all’8,3% mentre se consideriamo l’ul-
tima seduta al momento in cui scriviamo (quella 
del 28 agosto) la variazione è più contenuta, sia 
rispetto alla prima quotazione 2013 (-5,07%), 
sia soprattutto nei confronti della corrisponden-
te seduta del 29 agosto 2013 (-1,19%).
Per il frumento duro si registra, invece, un si-
gnificativo incremento della quotazione. Ad 
esempio, il listino del prodotto di tipo “fino” 
del nord Italia, nella seduta di apertura il 3 lu-
glio scorso, con 285-290 euro/t evidenzia un 
aumento del 3,23% rispetto alla prima quota-
zione del 2013. Il 28 agosto di quest’anno lo 
stesso prodotto era valutato 301-306 euro/t, 
registrando un’impennata dell’8,98% rispetto 
alla prima seduta di Borsa del 2013 e del 7,82% 
nei confronti della corrispondente seduta del 
28 agosto 2013.
Infine il prezzo dell’orzo subisce una visibile 
flessione: ad esempio, il 28 agosto scorso il pro-
dotto di qualità intermedia (60-62 kg/hl) con 
172-174 euro/t è inferiore del 10,52% rispetto 
al corrispondente periodo 2013. 
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