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DOSSIER CEREALI AUTUNNO-VERNINI

Araccolta conclusa è 
possibile esprime-
re alcune conside-
razioni sui risulta-

ti produttivi della campagna 
2015 dei cereali autunni-ver-
nini e tentare alcune valuta-
zioni di prospettiva in chiave 
mercantile. In un contesto in-

ternazionale che vede, almeno 
nelle stime dei principali isti-
tuti mondiali (Igc o Usda), 
una sostanziale e buona tenuta 
su alti livelli produttivi di tutte 
le commodity cerealicole, i pri-
mi dati sui raccolti naziona-
li, resi noti dall’Istat, mostra-
no anche per l’Italia un qua-

dro di stabilità produttiva del 
grano tenero, con un raccolto 
di circa 3,1 milioni di tonnel-
late (seppur in presenza di mi-
nori superfi ci investite, scese 
sotto i 600mila ettari), mentre 
si è assistito a un leggero in-
cremento delle superfi ci e del-
le produzioni di grano duro a 
4,3 milioni di tonnellate. In 
lieve aumento anche i raccol-
ti  di orzo, con circa 0,9 milio-
ni di tonnellate  prodotte (ve-
di tab. 1 nella pagina a fi anco).  
L’andamento meteo dell’an-
nata 2014-2015, come suc-
cesso ripetutamente negli ul-
timi anni, è stato anomalo e 
non propriamente favorevo-
le allo sviluppo delle colture, 
con temperature invernali su-
periori alla media stagionale, 
alta piovosità e sporadiche ne-
vicate: un andamento che non 
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Consorzio Quadra, 
Bologna  
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Raccolti in crescita
ma resta l’ incognita prezzi

IN QUESTO DOSSIER 
Produzioni in leggera crescita e buona qualità: è questa la fotografia della campagna 
2015 per frumento tenero, duro e orzo che emerge sulla base delle prime stime Istat per 
tutta la Penisola. In questo quadro l’Emilia-Romagna si conferma saldamente leader a 
livello nazionale per il frumento tenero, con una produzione di circa 8 milioni di tonnellate, 
e  tra le prime cinque regioni per il duro (0,4 milioni di tonnellate). 
Ottime performance produttive conseguite anche grazie ai risultati scaturiti dalle prove 
di confronto varietale che annualmente vengono condotte in Emilia-Romagna dalla rete 
delle Aziende sperimentali, sotto la regia del Cprv,  grazie al cofinanziamento della Regio-
ne (a pag 58). Infine l’articolo a pagina 61 sottolinea l’importanza dell’accordo di filiera 
per il grano duro di alta qualità che da nove anni vede Barilla schierata insieme agli agri-
coltori per lo sviluppo della coltura  in Emilia-Romagna.  

De
ll’A

qu
ila

050-057Agr_9-10.indd   50 14/10/15   12:11



51SETTEMBRE-OTTOBRE 2015

ha favorito, in molti contesti, 
le rese produttive. 

Emilia-Romagna 
leader nel grano tenero  

L’Emilia-Romagna ha prodot-
to quasi un quarto dell’inte-
ro raccolto di frumento tenero 
nazionale (0,8 milioni di ton-
nellate) e poco meno del 10% 
di quello duro (0,4 milioni di 
tonnellate), confermandosi an-
che quest’anno al primo posto 
fra le regioni italiane per il te-
nero e fra le cinque più impor-
tanti per il duro. 
Non si sono poi riscontra-
te, con l’eccezione di alcuni 
episodi localizzati, particola-
ri problematiche qualitative e 
anche le temute piogge a ri-
dosso del raccolto non hanno 
inciso in maniera decisiva sul 
peso specifi co, sull’indice di 
Hagberg (parametro che serve 
a misurare l’attività alfa-ami-
lasica della farina, ndr) e sul-
le tanto temute contaminazio-
ni da Don (deossinivalenolo). 
Il contenuto proteico si è gene-
ralmente mantenuto nel range 
delle aspettative. 
Un’annata, quindi, tutto som-
mato positiva da un punto di 
vista produttivo, soprattutto 
se confrontata con le campa-
gne precedenti. La valutazio-
ne, in chiave di mercato, del 
risultato degli ultimi raccol-
ti dei cereali autunno-vernini 
non può tuttavia prescindere 
da un dato di fatto ormai ac-

quisito: la strutturale caren-
za produttiva del nostro Pae-
se che si avvia, nel complesso, 
a importare quasi il 50% del 
proprio fabbisogno di fi liera. 
In questa situazione – estre-
mizzando un po’ – verrebbe 
quindi da dire che l’andamen-
to dei raccolti nazionali, a me-
no di eventi imprevisti ed ec-
cezionali, sono orami quasi 
ininfl uenti sul mercato. Ciò è 
valido soprattutto per il grano 
tenero, un po’ meno per il du-
ro, per il quale l’Italia rimane 
pur sempre il secondo produt-
tore mondiale e il primo uti-
lizzatore. 
La stessa cosa, allargando l’oriz-
zonte, si può dire anche per il 
mais, il cui raccolto nazionale 
negli ultimi anni è calato di ol-
tre un terzo senza che i prezzi, 
contrariamente alla legge del-
la domanda e dell’off erta, sia-
no aumentati. La nostra dipen-
denza dall’estero, oltre ad ap-
piattire i prezzi dei raccolti na-
zionali su quelli internazionali, 
ci rende maggiormente vulne-
rabili a ogni evento di un certo 
impatto sul mercato mondiale, 
dominato dalla Borsa merci di 
Chicago. 
Mercato che è infl uenzato non 
solo dall’esito dei raccolti, ma 
anche dagli andamenti clima-
tici, dalle previsioni sui con-
sumi e da fatti solo apparen-
temente lontani come i prezzi 
del petrolio, dai mercati azio-
nari o da accadimenti “geopo-
litici”.

L’Italia non è 
autosuffi  ciente

Con l’attuale livello della do-
manda interna, il bilancio di 
approvvigionamento (tab. 2)  
evidenzia per il nostro Paese 
la necessità di importare circa 
5 milioni di tonnellate di gra-
no tenero (ad utilizzo alimen-
tare e zootecnico) e poco me-

TAB - 1 - CEREALI AUTUNNO-VERNINI: PRODUZIONI E SUPERFICI ITALIANE NEL BIENNIO 2014-2015  
SPECIE/
ANNO

Sup 2015 
(ha)

Sup 2014 
(ha)

Differenza 
2014/2015

Produz. 
2015 (ton)

Produz 
2014 (ton)

Differenza 
2014/2015 Resa  2015 Resa          

2014
Differenza 
2014/2015

Frumento 
duro 1.312.664 1.286.645 26.019 4.312.223 4.082.540 229.683 3,29 3,17 0,12

Frumento 
tenero 563.285 601.322 -38.037 3.107.607 3.101.194 6.413 5,52 5,16 0,36

Orzo 234.060 226.296 7.764 909.814 858.583 51.231 3,89 3,79 0,1

Segale 4.059 3.835 224 12.429 11.578 851 3,06 3,02 0,04

Avena 100.994 108.236 -7.242 235.889 288.046 -52.157 2,34 2,66 -0,32

Fonte: Istat

TAB. 2 - FRUMENTO DURO E TENERO: 
BILANCIO APPROVVIGIONAMENTO DELL’ITALIA 

NEL 2015  (VALORI IN TONNELLATE)

VOCI FRUMENTO DURO FRUMENTO 
TENERO

STOCKS INIZIALI 1.000.000 650.000

Produzione 4.312.223 3.107.607

TOTALE 5.312.223 3.757.607

Importazioni:
da Ue 788.109 4.021.065

da Paesi Terzi 2.027.923 979.586

TOTALE 2.816.032 5.000.651

Trasformati:
da Ue 99.298 178.726

da Paesi Terzi 13.662 1.595

TOTALE 112.960 180.321

TOTALE (7+11) 2.928.992 5.180.972

TOTALE 
DISPONIBILE 
(3+12) 

8.241.215 8.938.579

Consumo 
(14-24)-25] 5.875.880 7.579.138

Esportazione:
verso Ue 11.571 54.377

verso Paesi Terzi 353.764 5.064

TOTALE 365.335 59.441

Trasformati:
verso Ue 2.236.939 183.746

verso Paesi Terzi 1.065.083 125.309

TOTALE 3.302.022 309.055

TOTALE (19+25) 1.365.335 709.441

GIACENZE FINALI 1.000.000 650.000

Fonte: Mipaaf sulla base dei dati disponibili per i primi nove mesi del 2015; 
per i restanti tre mesi si è proceduto con il metodo previsionale    
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DOSSIER CEREALI AUTUNNO-VERNINI

no di 3 milioni di tonnellate 
di grano duro. Il primo di pro-
venienza prevalentemente co-
munitaria (soprattutto Fran-
cia,  dove si stima un raccol-
to 2015 di oltre 40 milioni di 
tonnellate, Ungheria, Germa-
nia ed Austria), il secondo ex-
tra Ue: il Canada con un rac-
colto 2015 stimato in circa 5 
milioni di tonnellate, rimane 
il principale Paese produttore 
ed esportatore al mondo, se-
guito dagli Usa. 

La conoscenza delle aree ge-
ografiche di approvvigiona-
mento dei grani e delle quan-
tità/qualità attese e raccol-
te in quei contesti produttivi 
è particolarmente importante. 
L’avvertenza è valida in gene-
rale, ma lo è in particolare per 
il sistema cerealicolo dell’Emi-
lia-Romagna. 
L’attenzione al mercato, in 
un territorio così produttivo e 
strategico per la cerealicoltura 
nazionale, è quindi importan-

te. Tuttavia occorre sforzarsi 
di andare oltre la conoscenza 
dei prezzi correnti. Ogni pre-
visione fatta sulle quotazioni 
del momento è, per esperien-
za, aleatoria e solo raramen-
te regge alla prova del tem-
po. Meglio dunque concen-
trarsi sui fatti fondamentali. 
È necessario, in buona sostan-
za, provare – anche nel pro-
prio piccolo – a rispondere alle 
“semplici” domande del quan-
to, dove e come.  

A nche nel 2015 il 
Centro ricerche 
produzioni vege-
tali ha coordinato 

le prove di confronto varieta-
le sui cereali autunno-vernini 
(frumento tenero, duro e or-
zo) realizzate, con il cofinan-
ziamento della Regione Emi-
lia-Romagna (Lr n. 28/98), da 
Astra-Innovazione e sviluppo 
e dalle Aziende sperimentali 
“V. Tadini”,  “Stuard” e  “M. 
Marani”, nell’ambito delle ri-
spettive reti nazionali. 

Grano tenero

I campi-prova di frumento te-
nero sono stati realizzati a Ga-
riga di Podenzano (Pc), a S. 
Pancrazio (Pr) e a Castel S. Pie-
tro Terme (Bo), a cura rispet-
tivamente dell’Azienda Ta-
dini, della Stuard e di Astra - 
Unità operativa “M. Neri”. La 
produzione di granella dei tre 
campi (Tab. 1, pagina a fian-
co) si è attestata su valori piut-
tosto bassi (media 6,37 t/ha), 
con le rese più elevate nel bolo-

gnese (7,35 t/ha), intermedie a 
Parma (6,38 t/ha) e le più bas-
se a Piacenza (5,39 t/ha). 
Tra i frumenti di forza, la pro-
duttività è piuttosto simile: si 
distingue di poco Ambrogio, 
pur restando ben al di sotto 
dell’indice produttivo medio 
(IP). Al primo posto per peso 
specifico si piazza Giorgione. 
Si segnala che il peso specifi-
co del gruppo è inferiore di ol-
tre 2 kg/hl alla media del qua-
driennio precedente della rete 
regionale.

Grano tenero, duro e orzo: 
le varietà più produttive

CLAUDIO SELMI, 
RENATO 

CANESTRALE  
Crpv - Filiera Grandi 

Colture, 
Faenza (Ra)
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Fra i frumenti panificabili su-
periori Tintoretto, dopo l’ot-
tima performance dell’anno 
scorso, si è confermato anche 
nel 2015, superando la media 

di campo dell’11% e collo-
candosi al quarto posto in as-
soluto per produttività. 
Tra le altre varietà, supera la 
media generale soltanto SY 

Moisson. Blasco si conferma 
ancora una volta per il peso 
ettolitrico più elevato dell’in-
tero set varietale in prova, rag-
giungendo 82,0 kg/hl. 

TAB. 1 - FRUMENTO TENERO: RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE VARIETALE IN EMILIA ROMAGNA (2014-2015)*

ISQ Varietà
Produzione 

granella 
(t/ha 13% 

um.)

Indice 
Produttivo 

(IP)
Graduatoria

Peso 
specifico 
(kg/hl)

Peso 
medio 

cariossidi 
(mg)

Altezza 
piante 
(cm)

Data 
spigatura 
(1=1/4)

Septoria 
(0-9)

Ruggine 
bruna      
(0-9)

Forza AMBROGIO 5,70 89 36 77,9 51,1 88,0 32 2,0 0,0

BOLOGNA 5,52 87 37 78,7 35,4 75,2 35 3,7 2,3

GIORGIONE 5,50 86 38 79,3 37,6 76,4 35 8,0 2,5

media 5,57 87 - 78,6 41,4 79,9 34,1 4,6 1,6
Panificabile 
superiore TINTORETTO 7,09 111 4 77,0 47,6 86,9 32 2,3 1,7

SY 
MOISSON 6,60 103 12 76,6 38,6 80,0 37 5,0 0,0

AEROBIC 6,37 100 21 76,1 43,9 75,7 37 3,7 0,0

DALLARA 6,36 100 23 74,2 42,5 71,7 39 3,7 0,7

BALNEO 6,33 99 25 77,0 46,7 80,3 35 2,7 0,2

BLASCO 6,32 99 26 82,0 40,7 77,7 32 7,0 0,0

STARPAN 6,16 97 30 77,8 42,3 77,5 36 4,0 1,0

SOLEDAD 6,04 95 32 73,4 45,7 78,4 33 6,3 1,5

CIPRES 6,00 94 34 78,4 45,4 73,7 33 6,7 0,0

BREUS 5,81 91 35 79,8 37,2 78,6 35 7,0 2,5

AVVENTO 5,45 85 39 78,8 43,4 74,1 33 6,0 0,7

media 6,23 98 - 77,4 43,1 77,7 34,7 4,9 0,7
Panificabile CALISOL 7,59 119 1 76,3 44,5 86,8 37 1,7 0,8

BASMATI 7,32 115 2 74,4 43,2 78,6 37 2,7 0,5

SOLEHIO 7,29 114 3 77,7 49,5 81,9 36 1,0 0,5

AZUL 7,02 110 6 80,5 43,1 83,5 32 7,3 0,5

TOSKANI 6,84 107 7 76,2 38,1 80,1 38 4,3 0,2

BASICO 6,72 105 9 77,2 43,8 84,0 34 6,0 2,7

KUNEO 6,66 104 10 75,3 43,7 77,0 34 1,0 0,8

DIAMENTO 6,62 104 11 75,1 45,9 76,4 38 2,7 0,2

PR22R58 6,60 103 13 75,4 43,8 72,3 36 4,3 0,0

BELLINI 6,59 103 14 79,5 44,1 82,0 35 3,3 0,7

ADES 6,55 103 15 74,2 39,5 73,9 35 2,7 0,0

AREZZO 6,44 101 17 78,0 42,5 75,5 37 3,7 0,8

CRUZADO 6,44 101 18 77,0 45,5 79,3 35 3,3 1,2

ALTAMIRA 6,44 101 19 77,7 48,9 82,4 36 3,3 0,3

CARONTE 6,36 100 22 77,2 40,2 86,2 34 3,7 3,7

AXIAL 6,33 99 24 74,7 42,3 73,6 36 4,7 0,8

ANAPURNA 6,26 98 28 77,0 44,8 74,5 34 2,7 0,7

ANNIBALE 6,18 97 29 74,7 45,4 74,7 35 3,0 1,7

SY IDEO 6,05 95 31 75,3 36,4 77,8 35 6,0 3,2

media 6,65 104 - 76,5 43,4 79,0 35,4 3,5 1,0
Biscotti ETHIC 7,05 111 5 72,4 45,5 76,6 36 2,0 0,7

ADDICT 6,77 106 8 74,9 34,7 72,9 39 2,7 0,7

BRAMANTE 6,44 101 16 77,9 39,1 79,5 36 6,7 0,0

ARTDECO 6,41 101 20 73,5 44,7 76,4 35 2,7 1,0

MESSAGER 6,28 98 27 76,5 45,2 87,4 38 3,0 1,0

AKIM 6,01 94 33 72,8 40,8 73,5 34 5,0 3,0

ARGONE 4,51 71 40 75,0 52,7 84,6 31 6,3 2,3

media 6,21 97 - 74,7 43,2 78,7 35,5 4,0 1,2
Media generale 6,37 100 - 76,6 43,1 78,6 35,1 4,1 1,0
*Caratteristiche produttive, qualitative e agronomiche medie nelle 3 località di prova considerate. Varietà ordinate per media di produzione decrescente all’ interno delle classi di destinazione

050-057Agr_9-10.indd   53 14/10/15   12:11



54 SETTEMBRE-OTTOBRE 2015

DOSSIER CEREALI AUTUNNO-VERNINI

Le produzioni più elevate si 
registrano tra i frumenti pani-
ficabili, il gruppo tradizional-
mente più folto di varietà in 
prova. La nuova cultivar Ca-
lisol supera la media del 19%, 
collocandosi al primo posto in 
assoluto. Segue Basmati, che 
l’anno scorso era primo, con 
un IP pari a 115, di poco su-
periore a Solehio, quest’ulti-
mo in prova da diversi anni 
con valori quasi sempre supe-
riori alla media. Si segnala in-
fine Azul, che supera del 10% 
la media generale e fa segna-
re, con 80,5 kg/hL, il secondo 

peso ettolitrico, confermando 
il dato dell’anno passato. 
Tra i frumenti biscottieri si di-
stinguono per produzione le 
nuove varietà Ethic e Addict, 
mentre Bramante, al terzo po-
sto, va segnalato ancora una 
volta per il peso specifico. Ri-
spetto al quadriennio 2010-
13 – non si è considerato il 
2014 per l’eccessivo anticipo 
– l’epoca di spigatura media 
risulta in leggero anticipo (cir-
ca un giorno). Sotto il profi-
lo fitosanitario si segnalano at-
tacchi significativi e diffusi di 
Septoria nel campo-prova  di 

Castel S. Pietro Terme e quel-
li più modesti invece di Rug-
gine bruna a Parma, con valo-
ri elevati su alcune specifiche 
varietà.

Grano duro

In questo caso le prove speri-
mentali sono state realizzate 
dall’Azienda Stuard sempre a 
S. Pancrazio; da Astra - Unità 
operativa “M. Neri” di nuo-
vo a Castel S. Pietro Terme 
e dalla Marani a Longastri-
no (Fe).  Anche la produzione 
del frumento duro, con 6,91 

TAB. 2 - FRUMENTO DURO: RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE VARIETALE IN EMILIA-ROMAGNA (2014-2015)* 

Varietà
Produzione 
granella (t/

ha 13% um.)

Indice 
Produttivo 

(IP)

Peso 
specifico 
(kg/hl)

Peso 
medio 

cariossidi 
(mg)

Altezza 
piante 
(cm)

Data 
spigatura 
(1=1/4)

Allettamento 
alla 

maturazione 
(0-9)

Septoria 
(0-9)

Ruggine 
bruna         
(0-9)

Ruggine 
gialla    
(0-9)

COLOMBO 7,89 114 80,8 50,9 89,2 33,9 1,4 2,6 0,2 2,7

OBELIX 7,65 111 80,8 53,9 98,3 35,4 0,0 1,6 1,2 0,7

FABULIS 7,61 110 79,7 54,4 90,6 35,8 0,2 2,1 2,1 1,7

ANTALIS 7,58 110 79,5 53,1 89,4 31,3 4,4 1,3 0,7 1,7

ODISSEO 7,46 108 79,9 51,8 86,9 33,1 2,6 2,1 1,7 1,3

MONASTIR 7,45 108 78,4 54,5 90,4 32,2 3,7 1,3 0,6 0,7

DYLAN 7,33 106 81,1 52,0 90,5 33,0 5,3 1,4 1,3 2,0

VESPUCCI 7,25 105 81,2 53,2 91,5 33,8 3,8 0,9 0,8 0,3

MARAKAS 7,23 105 82,0 48,7 93,0 31,7 3,0 1,7 1,1 1,0

ACHILLE 7,15 103 82,1 48,1 90,9 34,3 1,1 1,6 1,6 2,7

ATHORIS 7,14 103 80,4 50,4 90,4 31,8 4,5 1,7 1,1 2,0

TEXUR 7,10 103 80,3 54,5 91,9 33,4 0,2 2,1 1,9 0,3

MARCO 
AURELIO 7,09 103 79,3 54,5 93,1 32,0 3,0 1,9 2,4 1,7

TIREX 7,02 102 81,4 49,1 90,5 30,2 3,7 1,6 0,8 0,3

CLAUDIO 6,97 101 82,5 52,6 94,5 32,8 3,0 1,3 2,0 1,7

FURIO 
CAMILLO 6,86 99 81,8 54,6 92,6 32,4 4,5 2,3 0,7 0,7

SARAGOLLA 6,83 99 78,6 47,4 85,9 30,7 5,9 3,0 0,9 2,3

ANCO 
MARZIO 6,79 98 81,1 46,7 92,3 31,0 5,0 1,2 0,6 1,7

IRIDE 6,75 98 78,0 47,0 87,3 30,2 6,7 2,8 0,8 3,0

CORALLO 6,75 98 78,7 51,5 97,1 35,7 6,1 1,0 1,3 0,3

KANAKIS 6,73 97 80,9 47,6 94,9 32,3 6,3 2,2 0,6 2,3

ETTORE 6,72 97 82,1 49,8 90,5 33,0 4,4 1,4 0,3 2,3

EMILIO 
LEPIDO 6,60 96 78,1 53,7 89,6 29,8 5,6 1,6 2,0 2,7

DUILIO 6,54 95 79,7 55,5 88,4 30,2 5,5 2,7 2,3 3,3

RAMIREZ 6,51 94 79,2 40,6 97,7 32,2 8,6 1,4 0,2 1,0

CORE 6,50 94 77,9 53,4 94,0 30,9 5,9 1,9 1,8 1,3

OPERA 6,37 92 81,1 46,8 87,5 31,4 3,0 3,0 2,0 1,0

SVEVO 6,27 91 79,4 49,9 93,6 29,7 8,5 1,4 1,4 0,3

CREDIT 5,80 84 77,7 54,4 92,5 30,0 5,5 3,0 2,7 3,0

SIMETO 5,36 78 76,1 62,3 82,9 30,8 4,9 2,2 2,4 3,0

media 6,91 100 80,0 51,4 91,3 32,2 4,2 1,9 1,3 1,6
* Caratteristiche produttive, qualitative e agronomiche medie nelle 3 località di prova. Varietà in ordine di produzione media decrescente
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t/ha (vedi tab. 2 nella pagina a 
fianco), è al di sotto delle me-
die del quadriennio preceden-
te, anche se in misura mol-
to minore rispetto al tenero. 
A Longastrino si raggiungono 
8,2 t/ha, a Castel S. Pietro Ter-
me ci si attesta sulle 6,5 t/ha e a 
Parma si raggiungono le 6 t/ha.
Colombo, con una produzio-
ne media di 7,89 t/ha, risul-
ta la varietà più produttiva, se-
guita da Obelix e dalle novi-
tà Fabulis e Antalis, che su-
perano le 7,5 t/ha. Colombo 
e Obelix confermano le buo-
ne prestazioni dell’anno pas-
sato. Il peso ettolitrico (80,0 
kg/hl) raggiunge valori buoni, 
rimanendo di poco al di sotto 
dei valori medi del precedente 
quadriennio. Da evidenziare 
Claudio, Achille ed Ettore che 
superano gli 82 kg/hl. L’altez-
za delle piante è superiore alla 
media degli ultimi anni e an-
che per il duro si evidenzia un 
anticipo della data di spiga-
tura (circa 3 giorni rispetto al 
quadriennio 2010-2013). 
Infine da segnalare un attacco 
significativo e diffuso di Sep-
toria nel campo nel bologne-
se, con un indice medio di 
4,5 (scala 0-9) e alcune varie-
tà particolarmente colpite da 

Ruggine bruna nel campo di 
Parma. Diffusi, seppur di lie-
ve entità, gli attacchi di Rug-
gine bruna e gialla a Longa-
strino, dove si è invece veri-
ficato un importante alletta-
mento.

Orzo 

I campi varietali sono stati re-
alizzati a Gariga di Podenzano 
dalla Tadini e a Longastrino 
dalla Marani. La media delle 
rese produttive per le due ti-
pologie di spiga, distica e po-
listica, è sostanzialmente la 
stessa, attestandosi su 7,25-
7,26 t/ha. A Longastrino si 
superano le 8 t/ha, a Gariga 
di Podenzano si raggiungono 
6,4 t/ha. 
In prima posizione per pro-
duttività si colloca la varietà 
distica Clarica, che supera del 
18% la media generale. Ta-
le varietà era già stata in pro-
va tra il 2011 e il 2013, oscil-
lando poco al di sopra o al di 
sotto della media. Nello stes-
so gruppo si segnalano anche 
Atomo, in prova dal 2010 con 
IP quasi sempre inferiori a 
100, e Callas: entrambe supe-
rano le 7,5 t/ha. Il peso ettoli-
trico, con 59,1 kg/hL, è infe-

riore di oltre 4 kg/hl alla me-
dia del quadriennio preceden-
te per i distici. 
Tra gli orzi polistici, si collo-
cano ben sei varietà che su-
perano le 7,5 t/ha: Alimini, 
la novità Rafaela, Shangrila, 
Ketos, Martino e Dingo. 
Le varietà in prova da più an-
ni confermano sostanzialmen-
te le buone produttività fatte 
segnare negli anni passati. 
Anche per i polistici il peso 
specifico è basso e di oltre 4 
kg/hl inferiore a quello regi-
strato dal gruppo nei quattro 
anni precedenti. 
Anche per l’orzo si è rilevato 
un anticipo della data di spi-
gatura, di circa quattro gior-
ni rispetto ai valori medi del 
quadriennio 2010-13. 
Tra le avversità, da segnala-
re un diffuso allettamento nel 
campo di Longastrino.  

Si ringraziano, per aver raccol-
to e messo a disposizione i da-
ti riportati nell‘articolo, Dante 
Tassi e Federico Vallino dell’A-
zienda Tadini; Roberto Reggia-
ni e José Antonio Lopez Gon-
zalez della Stuard; Angelo Sarti 
di Astra - Unità Operativa “M. 
Neri”; Angelo Innocenti dell’A-
zienda Marani  

Barilla è leader mon-
diale nella produzione 
di pasta. Il suo quar-
tier generale è a Par-

ma da quattro generazioni e 
questo spiega il radicamento 
dell’azienda in Emilia-Roma-
gna. Per questo motivo Baril-
la ha cercato di favorire lo svi-
luppo della coltivazione del 

grano duro sul territorio regio-
nale, vicino al proprio stabili-
mento, attraverso contratti di 
coltivazione. Sono già 9 anni 
che, sotto l’egida della Regio-
ne e in collaborazione con le 
principali organizzazioni agri-
cole, viene stipulato l’accordo 
quadro per il grano duro di al-
ta qualità. Lo scopo è quello 

di ottenere produzioni con ca-
ratteristiche idonee all’impie-
go nella produzione di pasta 
di qualità, valorizzando la ma-
teria prima locale con specifi-
che premialità e consentendo 
a Barilla di ridurre il ricorso 
all’utilizzo di prodotto prove-
niente da altre regioni, o addi-
rittura da altri Paesi, con costi 

Più qualità e più reddito 
con gli accordi di filiera

EMILIO FERRARI 
Direttore Acquisti 
Grano duro 
e Semola,  
Barilla   
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di trasporto superiori. Il risul-
tato è una situazione win-win, 
ovvero entrambe le parti trag-
gono beneficio dalla collabo-
razione,  grazie alla creazione 
del valore aggiunto derivante 
dalla produzione di una mate-
ria prima di qualità, che viene 
poi distribuito nella filiera.
Qualità è la parola chiave del 
progetto; qualità per il con-
sumatore, che rappresenta l’o-
biettivo finale dell’intera filie-
ra alimentare. Ogni anello de-
ve collaborare per questo ri-
sultato, pena la perdita della 
sfida dei mercati globali. Ma 
cosa significa veramente qua-
lità? Se ci pensiamo bene non 

è affatto un concetto scontato, 
soprattutto il suo significato è 
in continua evoluzione. All’i-
nizio del secolo scorso qualità 
per un prodotto alimentare si-
gnificava semplicemente avere 
un buon sapore e un costo ab-
bordabile. Ma già negli anni 
’60, col passaggio dei proces-
si produttivi dall’ambito arti-
gianale a quello industriale, il 
consumatore non si acconten-
tava più solo di un buon sapo-
re, ma esigeva un prodotto di 
cui era garantita la salubrità, la 
food safety. 
A partire dagli anni ‘80 il con-
sumatore diventa “maturo”, 
vuole fare nuove esperienze, al 

di là dei cibi tradizionali. L’in-
novazione è la chiave del suc-
cesso e le aziende competono 
nel lanciare sul mercato pro-
dotti sempre nuovi. È in que-
sto periodo che nasce il mar-
chio “Mulino Bianco” con la 
sua gamma innovativa di bi-
scotti e merendine.  
Alla fine del secolo scorso la 
cura del proprio corpo, il man-
tenersi in forma, diventa un’e-
sigenza irrinunciabile per gli 
italiani e gli alimenti vengono 
valutati anche sotto l’aspetto 
nutrizionale, per gli effetti che 
hanno sul nostro corpo e la 
nostra salute. Questa è sicura-
mente un’opportunità per Ba-
rilla, in quanto la pasta si po-
ne al centro della dieta medi-
terranea, che viene ampiamen-
te  riconosciuta come una delle 
più salutari. 

Cambiano le richieste 
dei consumatori 

Nel XXI secolo i consumatori 
diventano ancor più sofisticati: 
il cibo deve essere sano, buo-
no, naturale ma anche sosteni-
bile dal punto di vista ambien-
tale, adatto alla nostra dieta e 
nutrizionalmente bilanciato; 
la produzione deve rispettare i 
diritti dei lavoratori, delle co-
munità in cui l’azienda si tro-
va a operare. E quindi diventa 
sempre più complesso soddi-
sfare le esigenze dei consuma-
tori. Come fare a raggiungere 
questi livelli qualitativi? 
La pasta è un prodotto sem-
plice, ottenuto solo da acqua 
e semola, e con un processo 
di trasformazione che man-
tiene quasi inalterate le carat-
teristica della materia prima, 
del grano duro impiegato. Po-
tremmo dire allora che la qua-
lità della pasta si fa in campo, 
almeno per una componente 
importante. Di qui la cura nel 
selezionare le materie prime.

Sopra, confronto 
tra i sistemi 
tradizionali 

di coltivazione  
e il progetto 

Barilla Sustainable 
Farming 
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 Valore produzione                        Costi diretti                           CO2 

-13,90%

-12,50%
-17,50%

-11,50% -8,00%

-12,00%

2,00%
6,30%

22,30%
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Ma se entriamo nell’ambito 
del grano duro, cosa signifi-
ca qualità? Innanzitutto c’è la 
qualità del glutine, che è im-
portantissima per conferire al-
la pasta la sua consistenza ide-
ale, ciò che con un espressione 
comune si definisce “al den-
te”. Si tratta di una caratteri-
stica legata principalmente al-
la genetica delle varietà impie-
gate. È per questo che Barilla 
insiste nei propri contratti di 
coltivazione per avere un par-
co varietale dotato della giusta 
genetica per produrre un glu-
tine di qualità. Barilla ha an-
che contribuito a sviluppare 
con una società sementiera, la 
Pro Sementi di Bologna, varie-
tà adattate al territorio nazio-
nale, ma soprattutto idonee a 
produrre la giusta qualità del 
glutine.
L’altra componente fondamen-
tale che contribuisce alla defi-
nizione della qualità è il con-
tenuto proteico, caratteristica, 
quest’ultima, influenzata mol-
tissimo dal terreno e dal cli-
ma, ma anche dalle pratiche 
colturali impiegate. Qui si gio-
ca un’altra sfida importante. 
Quella di adottare sistemi di 
coltivazione in grado di spin-
gere la qualità, ma senza pe-
nalizzare la produzione e nel 
contempo senza danneggia-
re l’ambiente. Così potremo 
soddisfare tutte quelle com-
ponenti che abbiamo visto in 
precedenza. Un prodotto buo-
no e sano, una pasta che tiene 
la cottura, e che inoltre rispet-
ta l’ambiente, e che quindi è 
sostenibile, non solo dal pun-
to di vista ecologico, ma anche 
sociale, favorendo la redditivi-
tà degli agricoltori. 
Tutto questo non si ottiene per 
caso, ma solo con la collabo-
razione di tutta la filiera. Gli 
sconvolgimenti climatici a cui 
stiamo assistendo negli ultimi 
anni rendono il compito anco-

ra più difficile. Come affron-
tare queste nuove sfide senza 
non perdere di vista l’obietti-
vo finale della qualità, che è la 
condizione per poter compete-
re sui mercati globali? Noi in 
Barilla crediamo che una ri-
sposta sia costituita dalle filie-
re, dove ogni anello deve fa-
re la sua parte, mettendo in 
gioco le proprie competenze, 
nell’ottica di un progetto co-
mune che alla fine non può 
che risultare vincente. Que-
sto significa per gli agricolto-
ri adottare le giuste pratiche 
colturali, dettate dall’esperien-
za, ma anche dalla competen-
za degli agronomi. 

Un supporto 
agli agricoltori 

Con queste finalità Barilla ha 
collaborato allo sviluppo da 
parte di Horta, una spin off 
dell’Università Cattolica di 
Piacenza, di un software spe-
cifico per supportare la colti-
vazione del grano duro, de-
nominato  “Granoduro.net” 
(http://www.horta-srl.com/ser-
vizi/sistemi-di-supporto-al-
le-decisioni/granoduro-net/). ll 
programma elabora i dati cli-
matici registrati da capannine 
metereologiche sparse sul ter-
ritorio e le informazioni inse-
rite dall’agricoltore sulla pro-
pria azienda e fornisce indi-
cazioni sui trattamenti fito-
sanitari e le concimazioni, in 
modo da ottimizzare le per-
formance produttive e quali-
tative della coltura, garanten-
do allo stesso tempo una ridu-
zione dell’impatto ambientale. 
Uno strumento come questo 
diventa un supporto sempre 
più importante alla professio-
nalità degli agricoltori, messa 
a dura prova dai cambiamen-
ti climatici. Da uno studio 
condotto su 25 aziende spar-
se sull’intero territorio italia-

no e confrontando le modali-
tà di coltivazione tradizionali 
con quelle adottate seguendo 
i consigli di Granoduro.net, si 
sono ottenuti risultati signifi-
cativi, con un miglioramento 
della redditività per l’agricol-
tore e una riduzione dell’im-
patto ambientale. 
Nel 2015 questo software, of-
ferto gratuitamente ai parteci-
panti alla filiera Barilla,  è stato 
applicato da circa 2.500 azien-
de in Emilia-Romagna, per 
una produzione complessiva 
di 40.000 tonnellate (130.000 
a livello nazionale). Ma la cu-
ra della qualità non deve ter-
minare nel campo. Anche la 
gestione dello stoccaggio del 
grano è di fondamentale im-
portanza nel valorizzare la 
qualità, che è il nostro valore 
più importante. Ma è un va-
lore che deve essere condiviso 
da tutti gli attori della filiera, 
ognuno deve dare il suo con-
tributo, altrimenti perderemo 
la sfida per il futuro;  non solo 
il trasformatore finale, ma tut-
ta la filiera. 

De
ll’A

qu
ila

050-057Agr_9-10.indd   57 14/10/15   12:12


