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L a campagna 2012 di
raccolta del grano si
preannuncia come un

bis della stagione passata. E
quindi decisamente positiva.

Se, infatti, l’anno scorso, a
parte qualche areale (vedi
Alessandrino e Senese), le re
se erano state di tutto rispetto
e la qualità altrettanto buona,
quest’anno le produzioni si
preannunciano sugli stessi li
velli e la qualità addirittura

migliore. Al momento di an
dare in stampa la trebbiatura
è a buon punto, in alcune zo
ne già conclusa, in altre sta
cominciando, in altre ancora
in pieno svolgimento. Ma nel
complesso il commento è sul
la stessa lunghezza d’onda.

«Nell’areale tra Bologna e
Parma abbiamo registrato re
se comprese tra 60 e 80 q/ha
per il tenero – sottolinea Lore-
dano Poli, responsabile setto

re Conferimenti di Progeo – a
seconda di varietà, condizioni
del terreno eccetera, per cui ci
posizioniamo su medie di 70
75 q/ha. Leggermente pena
lizzato dalla siccità, invece, il
Ferrarese, dove evidentemen
te la neve è caduta meno co
piosa e di acqua se n’è accu
mulata meno. Ma quello che
più colpisce sono i parametri
qualitativi, a livelli che non si
vedevano da anni. Mi riferi

[ RACCOLTA GRANO ] Valori elevati per pesi specifici e proteine. Ottimo anche l’aspetto sanitario

Frumenti, una buona annata
per produzioni e qualità
[ DI FRANCESCO BARTOLOZZI ]

Rese ai livelli (alti)

della scorsa

stagione.

E la qualità

migliora ancora

È stata la pioggia il discrimine delle
rese produttive del grano duro in Pu

glia. Dove è piovuto, se non tanto almeno
nei momenti giusti, le rese sono alte, per
sino sopra la media degli altri anni. Dove
invece ha imperversato la siccità, dalla

semina alla raccolta o in fasi importanti per la coltura, le rese sono
modeste o scarse, più basse rispetto agli anni precedenti.

Al centro delle valutazioni dei durogranicoltori pugliesi sui
risultati della campagna 201112 c’è senza dubbio la siccità, «il
cui effetto più immediato, nel Foggiano, è stato l’anticipo della
mietitrebbiatura al 45 giugno, più di una settimana rispetto al 13,
data tradizionale di inizio – commenta Marcello Martino, 21 ha a
Manfredonia –. Nei terreni di Foggia e a sud, da Manfredonia a

[ PUGLIA
La siccità frena
i volumi

Cerignola, non è quasi mai piovuto, i terreni argillosi sono spacca
ti: tanti semi non sono germinati, l’accestimento è mancato, le
spighe non si sono riempite. Le rese sono basse, in media 10 q/ha,
ma anche 45, con eccezioni in produzioni su maggese o benefi
ciate da rare piogge. Invece a nord di Foggia, dove è piovuto più
spesso, le rese medie sono di 3540 q/ha, con punte di 50 e
persino 60 q/ha. La qualità del grano duro è buona ovunque: il
peso specifico è pari a 8283, con picchi di 8687, ma a esso non
corrisponde direttamente un elevato contenuto proteico: infatti
con rese alte le proteine sono state l’1112%, invece con rese
basse sono state pari al 1618%».

La netta differenza fra sud e nord di Foggia viene testimoniata
dal direttore della Cooperativa agricola fra coltivatori di Apricena,
Michele Nargiso. «Nel nostro territorio è piovuto quando serviva,
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sco a pesi specifici ampiamen
te sopra 80 kg/hl come media
(con punte di 8788) e a protei
ne mediamente superiori di 1
punto rispetto alla scorsa sta
gione (con punte di 14,515%
nei teneri, ma anche nei duri).
Anche la panificabilità dai
primi riscontri sembra buo
na».

[ MALATTIE ASSENTI
Altro aspetto che emerge ri
guarda la sanità della pianta e
della granella. «I valori di
Don sono praticamente as
senti – conferma Poli – e la
pianta si è presentata alla rac
colta assolutamente sana.
Questo è indice di una sanità
che negli ultimi anni è andata
via via migliorando sempre
più, grazie anche al lavoro dei
tecnici di campagna che han
no fatto capire agli agricoltori
l’importanza di una tecnica
agronomica corretta, che non
deve trascurare operazioni
fondamentali come concima
zione e trattamenti».

Dopo numeri produttivi e
qualitativi di questa portata,
inevitabile chiedersi come sa
ranno i prezzi. «Credo che dif
ficilmente per il tenero andre
mo sotto la soglia dei 200 eu
ro/t – chiosa Poli – con
prospettiva di possibili au
menti sull’immediato, mentre

il duro dovrebbe partire da
valori più bassi rispetto allo
scorso anno. Ma è ormai noto
a tutti che il prezzo è fissato
prevalentemente dalla specu
lazione finanziaria mondiale,
ancora attiva, e dai futures».

Anche nel Modenese – fan
no sapere da Confcooperative
Modena – è partita bene la
campagna cerealicola. A parte
qualche difficoltà di stoccag
gio (a seguito del terremoto
che ha danneggiato alcuni
magazzini), quest’anno Con
fcooperative prevede di rac

cogliere circa 300mila quintali
di cereali prodotti da oltre
2mila aziende della Bassa. Il
grano duro registra al mo
mento rese di 6065 quintali
per ettaro, mentre il grano te
nero ha picchi di produzione
di 7580 q/ettaro. Anche se il
mercato non ha ancora forma
to il prezzo, l’elevata qualità
dovrebbe consentire nei pros
simi mesi ai produttori di ot
tenere quotazioni più che
soddisfacenti.

Dati positivi arrivano an
che dal confine tra Bologna e

Ferrara, da Molinella (Bo) per
la precisione, dove i primi rac
colti parlano di produzioni
sui 7075 q/ha per il tenero e
di 60 q/ha per il duro. «C’è
del bel grano dappertutto –
conferma Evro Manaresi, del
l’azienda contoterzi Spisni,
associata Apimaie Bologna
(Unima) che raccoglie circa
400 ettari coltivati a grano –
con pesi specifici superiori a
85 kg/hl. Si sente parlare di
prezzi intorno ai 23 euro/q al
netto delle spese: non sarebbe
neanche male come prezzo

A nche se non sono ancora disponibili tutti i dati, il grano duro al Nord
non ha registrato grandi variazioni in termini di superfici rispetto al

2011. «Di sicuro non ci sono stati problemi di semina come l’anno scorso –
conferma Bruna Saviotti, di Agrodinamica – e solo nel Modenese, in
generale nel Nord Ovest e nell’Alto Est si sono avuti dei cali in termini di
ettari. Le prime indicazioni parlano di produzioni molto buone anche per il

duro, con tenori proteici elevati un pò dappertutto e problemi sanitari nulli: erano anni che non si
vedeva così poca Septoria, per esempio. La particolarità è stata quella che al Nord il grano duro ha
messo la spiga prima del tenero, un’anomalia che ha “sconvolto” la pianta, pur senza ripercussioni
negative, portandola in zone come Bologna, Ferrara e Ravenna a essere raccolto prima del tenero».

Scendendo nel CentroItalia, in Toscana la raccolta a fine giugno era agli inizi. «Il grano
seminato in modo convenzionale nel Senese è un pò più indietro rispetto al sodo – spiega Roberto
Gragnoli, contoterzista e presidente dell’Apema Siena (Unima), che raccoglie 1.0001.200 ettari
di grano – ma in ogni caso siamo in anticipo rispetto alla norma, che di solito vede partire la
trebbiatura nella prima settimana di luglio. I primi risultati (è stato raccolto il 1020% del totale) non
sono da buttare: rese di 35 q/ha, pesi specifici intorno a 8081 kg/hl, proteine sul 1313,5%. E la
pianta sembra reggere dal punto di vista sanitario. Speriamo che anche i prezzi tengano. C’è anche
chi, con prezzi sotto trebbiatura di 22 euro/q, consiglia già di vendere. Bisogna però considerare
che è aumentato il gasolio e ricambi e manutenzione macchine incidono sempre di più; insomma,
soddisfatti sì, ma solo parzialmente». nF.B.

[ CENTRONORD
Superfici stabili
per il duro

per cui gli agricoltori hanno raggiunto 5060 q/ha; rese più o meno vicine
sono state ottenute in altre aree della Capitanata settentrionale. Invece
da Foggia in giù sono calate in media del 50%, variando da 10 a 30 q/ha.
Da noi difetta la qualità: il peso specifico è alto, 8386, ma le proteine
non superano l’1112%». Ulteriore conferma viene dal direttore della
Borgo Libertà società cooperativa di Cerignola, Francesco Lanza. «La
resa media dei soci è di 25 q/ha, mentre gli altri anni raggiungeva i 3540
q/ha. Ma in non pochi casi si sono raccolti solo 10 q/ha o meno. Il calo
della produzione in Capitanata è indiscutibile: rispetto a una raccolta
media, in annate normali, di 9 milioni di q, quest’anno si è perduto il
30%, quasi 3 milioni in meno. La qualità è buona, con peso specifico
medio 83 e proteine al 1314%».

Anche sull’Alta Murgia barese, dove la mietitrebbiatura è iniziata a
metà giugno, la siccità ha lasciato il segno, aggiunge Piero Giglio, 25 ha

a Gravina in Puglia. «L’annata è anomala: alcuni raccolgono 3540 q/ha,
altri 1520. La siccità è la prima responsabile, ma hanno inciso pure le
gelate invernali e gli sbalzi termici ad aprile. Chi ha dato nitrato ammoni
co in copertura ha visto ridursi la produzione, perché l’azoto in assenza di
acqua ha bruciato le piante. Chi invece ha seminato su sodo raccoglie
710 q/ha in più rispetto a chi ha lavorato il terreno».

Con una resa produttiva più bassa del 2011 il prezzo del grano duro
fino, quello di migliore qualità, osserva Lanza, «sarebbe dovuto aumen
tare, secondo le aspettative dei produttori. Invece nel 2011 era pari a
3233 €/quintale + Iva, adesso si aggira intorno a 2626,50 €/q + Iva
dopo essere partito, a inizio mietitrebbiatura, da 28 €/q. E pare che la
tendenza non sia al rialzo. Purtroppo il prezzo non viene deciso a Foggia,
ma dal mercato mondiale».

nGiuseppe Francesco Sportelli
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sotto trebbiatura, ma bisogna
mettere in conto anche le spe
se che quest’anno, complice
anche l’Imu, sono aumentate
ulteriormente».

[ 7080 Q/HA IN ROMAGNA
Spostiamoci verso la Roma
gna e nelle Marche dove il
Consorzio dell’Adriatico (fre
sco di “approvazione”, che at
torno al Cai di ForlìCesena
Rimini aggrega adesso anche
le province di PesaroUrbino,
Fermo, Ascoli Piceno e Mace
rata) conta di raccogliere
qualcosa come 2 milioni di
quintali di grano, grazie an
che a contratti di coltivazione
su 18mila ettari. «Dai primi
arrivi di questa settimana –
evidenzia Filippo Tramonti,
presidente del Cai di ForlìCe
senaRimini – quantità e qua
lità sono molto buone. Si par
la di 7080 q/ha per il tenero
(un pochino meno per il du
ro), di pesi specifici fino a 85
87 kg/hl e di proteine per i
grani duri tra 13,5 e 16%. Co
me Cai abbiamo scelto la stra
da dei contratti di coltivazio
ne, che prevedevano tecniche
colturali in grado di garantire
reddito (seme certificato, con
cimazione, diserbo nei mo
menti giusti, ecc.). E con orgo
glio devo dire che chi ci ha
seguito ha registrato ottime
performance. La campagna è
risultata positiva anche dal
punto di vista delle malattie:
la pianta è giunta bene a ma
turazione, la stagione ha gio
cato a favore sotto l’aspetto
climatico e come epoca di rac
colta siamo nella media».

Anche in Romagna i prezzi
sono in attesa della quotazio
ne delle borse cerealicole. «Al
momento non vediamo al
l’orizzonte un interesse all’ac
quisto da parte delle industrie
molitorie – conferma Tramon
ti – quindi c’è stabilità e gli
acquirenti non si sbilanciano.

Rispetto ai prezzi di chiusura
mercati a fine aprile (2325 eu
ro/q per il tenero, 2426 euro
per il duro), non vedo comun
que una tendenza al rialzo».

[ BENE ANCHE IL VENEZIANO
Non cambia molto la situazio
ne spostandoci in Veneto, nel
lo specifico nel Veneziano, do
ve, dopo il calo degli ettari nel
2011 a causa dell’impossibili
tà di seminare, le superfici a
frumento sono tornate a sali
re, registrando un +10% ri
spetto al 2010. «Questa setti
mana (ultima di giugno, ndr)
dovremmo finire di trebbiare
– segnala Samuele Casagran-
de, contoterzista di Musile di
Piave (Ve) che raccoglie 300
ettari a grano (di cui 50 di gra
no duro) tra Iesolo e Venezia,
con puntate fino al Trevigiano
– e come primi risultati abbia
mo avuto rese medie di 7080
q/ha (6070 per il duro). Buo
ni anche i pesi specifici, intor
no a 8082, mentre ancora non
abbiamo i riscontri delle pro
teine. Anche qui da noi
l’aspetto sanitario è decisa
mente positivo, perchè il cli
ma ci ha consentito di interve
nire con i trattamenti quando
era il momento giusto, quindi
la pianta si è mantenuta sana.
Quanto ai prezzi, per il tenero
si sente parlare di 20 euro/q,
mentre il duro è a quota 24
euro, ma è ancora presto e i
molini per ora si stanno espo
nendo poco».

[ ORZO STRAORDINARIO
Chiudiamo con una breve pa
rentesi sull’orzo, che pare
aver messo a segno un’annata
davvero eccezionale. Raccolti
straordinari vengono segna
lati un pò in tutto il Nord Ita
lia, con pesi ettolitrici ottimi.
In Emilia l’orzo è riuscito a
evitare la “stretta” del caldo e
ha fatto registrare produzioni
di 6575 q/ha. Nella zona di

Molinella (Bo) le superfici a
orzo sono decisamente au
mentate, grazie anche al fatto
che la coltura non comporta
grosse spese colturali, e le

produzioni hanno anche su
perato i 75 q/ha. In Toscana,
infine, con particolare riferi
mento all’areale senese, si
parla di rese sui 4050 q/ha. n

L a trebbiatura del grano si
ciliano, come ogni anno, è

iniziata nelle località di Gela e
Niscemi, in provincia di Calta
nissetta, già dalla fine di maggio
e perdurerà fino a luglio nel Pa

lermitano e sui Nebrodi.
«Purtroppo – spiega Roberto Angileri, amministra

tore delegato Pro.Se.Me. – i primi grani hanno avuto un
alto indice di umidità. Sono state misurate percentuali
vicine al 18%, ben lontane dai valori ottimali inferiori al
12%». L’annata 2012 si presenta molto positiva dal
punto di vista quantitativo, con una produzione presun
ta di circa 1 milione di tonnellate. Le condizioni climati
che hanno permesso un buon accestimento e una
buona granagione della spiga senza subire, a maggio,
la stretta siccitosa abituale. Sui 300mila ettari seminati
si è infatti ottenuta una resa media di circa 33,5 t/ha,
anche se in molte zone si registrano produzioni supe
riori alle 5 t/ha, un evento eccezionale per la cerealicol
tura siciliana, la cui resa media si è sempre attestata su
2,52,8 t/ha. Sotto il profilo qualitativo, la granella è
sana ed esente da micotossine; i dati parziali riportano
un basso contenuto proteico (1011%). «Gli agricoltori
stanno conferendo grano con altissimo peso specifico
(87–88 kg/hl) riconducibile alle elevate produzioni, dice
Angileri. Se si considera che la concimazione in Sicilia è
spesso sottodimensionata, non sorprende che una
pianta che abbia reso così tanto non riesca a produrre
proteine».

Per quanto riguarda i prezzi, il grano vale 215220
euro/t, inferiore di circa 50 euro/t rispetto alla campa
gna scorsa. La debole forza economica delle aziende
agricole le porta a vendere il prodotto sotto trebbia. Da
alcuni anni i prezzi sono dettati dall’andamento interna
zionale dei raccolti o addirittura dalle vendite dei futu
res alla borsa merci di Chicago. Quest’anno Spagna,
Francia, Grecia e qualche paese magrebino non hanno
elevate produzioni in un momento in cui il fabbisogno
mondiale è in aumento e le scorte in diminuzione.
Temporeggiare sarebbe una scelta logica e razionale,
ma purtroppo i monopolisti del mercato riescono ad
orientare i prezzi in relazione ad affari conclusi anche
precedentemente alle trebbiature. Una soluzione po
trebbe essere affidarsi alle filiere organizzate ove viene
riconosciuto un premio aggiuntivo in base ai parametri
qualitativi (peso specifico, colore, indice di glutine e
proteine). nMarianna Martorana

[ SICILIA
Rese record
Proteine scarse
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