
Meno grano duro 
ma più tenero e orzo

nei campi italiani

 ● INCONTRO DEL COMITATO COMMERCIALE ANB COOP

di Lorenzo Andreotti

Duro in calo in tutti gli areali na-
zionali, tenero in crescita so-
prattutto se di forza, forte au-
mento dell’orzo ma notizie non 

buone sul fronte delle quotazioni. Questo 
in estrema sintesi quanto emerso dall’in-
contro di fi ne dicembre del Comitato di 
coordinamento commerciale di Anb Coop.

«In sostanza il Comitato segnala ri-
tardi delle semine in molte aree dovu-
ti al maltempo – ha riportato Augusto 
Verlicchi, coordinatore del Comitato – e 
una diminuzione generalizzata in tutti 
gli areali del frumento duro che abbia-
mo stimato mediamente del 10% (con 
punte fi no al 30%). 

D’altro canto, si evidenzia un incre-
mento delle superfi ci di grano tenero 
dal 4 al 15% (con ulteriore incremento 
delle varietà di forza) e un forte incre-
mento delle superfi ci di orzo su tutti i 
territori, che però non infl uiscono sugli 
ettari totali dei cereali autunno-verni-
ni. Sul fronte delle leguminose – ha ag-
giunto Verlicchi – segnaliamo una ridu-
zione delle superfi ci per il cece, che lo 
scorso anno, nel periodo delle semine, 
aveva ottenuto un discreto successo, ma 
anche un incremento per favino, pisel-
lo proteico e leguminose da foraggio».

Seme aziendale, 
criticità in crescita

Altra problematica segnalata duran-
te l’incontro è relativa all’impiego di 
semente non certifi cata, un fenomeno 
che non accenna a diminuire, anzi. Per 
il grano duro le percentuali di utilizzo 

Calerà di circa 
il 10% la superfi cie 
a grano duro per la 
campagna 2018-2019, 
che vede un aumento 
del grano tenero 
e un’impennata 
per l’orzo. Non positive, 
purtroppo, le previsioni 
per i prezzi

di semente non certifi cata sono eleva-
tissime: alcune stime indicano che in 
Sicilia su circa l’80% della superfi cie a 
grano duro venga utilizzata semente di 
riproduzione aziendale.

Focus su superfi ci 
e prezzi

Come di consueto la riunione del Co-
mitato Anb ha visto la partecipazione 
di ospiti stranieri per fare il punto sulla 
situazione dei cereali al di là dei con-
fi ni nazionali. 

«Per il grano duro a livello mondiale 
ci aspettiamo un mercato decisamente 
pesante – ha detto Nicolas Prevost della 
società francese Durum – quindi è impro-
babile che ci saranno particolari evolu-
zioni sulle quotazioni nei prossimi mesi. 
A livello mondiale gli stock sono in cre-
scita e quelli canadesi, nello specifi co, 
sono attualmente elevati e mediamente 
di ottima qualità». Nel 2018 il Canada ha 
prodotto molto grano duro e lo stock sfi o-
ra attualmente i 3 milioni di tonnellate, 
per cui il Paese dovrà esportare. Discorso 
analogo vale per il Nord America, men-
tre in Francia le superfi ci 2019 subiranno 
probabilmente un calo del 20% a favo-
re dell’orzo e del grano tenero proteico.

Queste due colture sono state al cen-
tro della presentazione di Thomas Im-
pellizzeri, della società francese Ocealia: 
«Per tenero e orzo la situazione commer-
ciale dei prossimi mesi dovrebbe essere 
più semplice rispetto a quella del duro, 
sebbene per questa campagna stimiamo 
un aumento di superfi ci a orzo nell’UE 
del 10% per merito del buon andamen-
to delle quotazioni. L’aumento produtti-
vo con tutta probabilità determinerà un 
calo delle quotazioni da inizio giugno e 
questa situazione – ha aggiunto Impel-
lizzeri – è analoga per il grano tenero: ri-
spetto alla scorsa campagna, in Francia 
stimiamo superfi ci in aumento del 4% 
e un aumento delle produzioni attorno 
al 10%, che arriva al 16 se consideriamo 
tutta l’UE. Osservando i vari indicatori, 
l’impressione è che per il tenero la ten-
denza post raccolto sarà anche più ribas-
sista rispetto all’orzo».

Enrico Gambi, presidente di Anb Coop, 
ha concluso l’incontro ricordando quan-
to sia importante in un comparto sem-
pre più complesso a livello commerciale 
come quello dei cereali fare rete tra ope-
ratori italiani ed esteri per condividere 
le informazioni e le strategie di merca-
to: «Il futuro è fatto da sinergie, non da 
contrapposizioni» ha sottolineato il pre-
sidente. •

Stime superfi ci nazionali 2018-2019
Variaz. (%) Superfi cie (ha)

F. tenero 7 579.755
F. duro –10 1.149.553
Orzo 15 299.000
Mais 4-5 645.029
Soia 8-10 331.200
Fonte: Anb Coop.
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