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C oncluse le operazioni
sull’orzo, le mietitreb
bie spostano la loro at

tenzione sul frumento. Con
una certa apprensione, visto
che le prime settimane, oltre a
dare il la alla campagna, do
vrebbe portare nei sili le pro
duzioni peggiori.

Ma da un primo giro
d’orizzonte pare che i crolli
previsti non si registreranno.
Certo il 2013 non sarà come il
2012, anno davvero da ricor

dare per i frumenti nazionali.
Ma non dovrebbe essere nem
meno una Waterloo.

Il freddo di aprile e maggio
infatti non sembra avere pena
lizzato il grano. Che, dopotut
to, fa i record di produzione in
Europa continentale, area non
certo nota per il caldo prima
verile. Così, mentre a Piacenza
e Reggio Emilia è ancora dav
vero troppo presto per avere
datti addifabilil, Pietro Dardi,
contoterzista modenese è già

in grado di dare numeri. Inte
ressanti. Dardi ha trebbiato i
terreni più sciolti, facendo me
die di 65 q/ha e trovando buo
ne produzioni anche nei cam
pi seminati su sodo.

Una tecnica, sottolinea,
che in zona ha preso piede. «E
che fornisce ottimi risultati,
del tutto equivalenti al terre
no lavorato, col vantaggio che
si risparmiano i soldi della
preparazione. In anni come
questi  continua il contoterzi

[ CEREALI ] Produzioni inferiori del 1015% rispetto ai record del 2012. Peggiorata la qualità

Frumenti, per tenero e duro
poteva andare molto peggio
[ DI GIANNI GNUDI  OTTAVIO
REPETTI  GIUSEPPE F. SPORTELLI ]

Le rese sono in calo

ma i previsti crolli

paiono scongiurati.

E c’è chi è andato

oltre i 70 q/ha

sta  fa reddito chi ha investito
sulla produzione. Chi ha con
cimato, trattato e ha seguito le
coltivazioni porta a casa un
buon raccolto. Chi le ha la
sciate andare, allo scopo di ri
durre le spese, ha forse rispar
miato 50 euro per ettaro, ma
rischia di perderne 200, per
ché si trova ora con 1015 q/
ha in meno». In altre parole,
conclude Dardi, è sempre me
glio investire e sarebbe ancora
meglio, naturalmente, se la
qualità del prodotto italiano
fosse pagata per quel che vale
e non al pari di produzioni
straniere di livello certamente
inferiore.

Prospettive incoraggianti
anche da Evro Manaresi, agri
coltore bolognese che dichiara
rese di 8 tonnellate per ettaro,
con peso specifico tra 80 e 85.
Nel Bolognese  come del resto
in tutti i territori  l’unico ri
schio potrebbe essere legato
alle malattie, dal momento che
fusariosi e mal del piede si so
no visti, nonostante i tratta
menti. Ma in questo caso si
aspettano i risultati delle pri
me analisi.

Altre zone della Pianura
padana pare abbiano risentito
maggiormente delle piogge
che hanno accompagnato i ce
reali fin dalla loro semina. E, i
primissimi raccolti, nel Man
tovano, indicano una diminu

zione del 1015% rispetto alla
media storica. Non bene ma
nemmeno un dato da strap
parsi i capelli.

Tanto più che scendendo la
via Emilia verso la Romagna,
pur in uno scenario a macchia
di leopardo e ancora in via di
definizione, le performance
cerealicole paiono buone con
problemi modesti legati a sep
toriosi e mal del piede. Ancora
minori per quanto riguardo le
fusariosi.

[ IN PUGLIA E BASILICATA
PROTEINE IN CALO
Spostandoci verso Sud arri
viamo nelle terre del frumento
duro. In Puglia e Basilicata, è
stato l’andamento meteorolo
gico il miglior alleato o il peg
gior avversario dei produttori.

Dove è piovuto poco e
spesso, e soprattutto nei mo
menti giusti, le rese sono state
molto buone, se non eccellenti.
Dove invece è piovuto troppo,
o troppo poco, le rese si sono
rivelate magre, se non scaden
ti. È questo il primo punto fer
mo sugli esiti della mietitreb
biatura in due regioni dove il
grano duro è una delle colture
erbacee verninoprimaverili
più importanti.

«Sull’Alta Murgia e sulle
colline materane le rese sono
state buone, 3035 q/ha, nelle
aree più piovose, ma nelle zo

L a campagna dell’orzo non
passerà alla storia, né per

quantità né per qualità. È questo il
responso che arriva dai campi
trebbiati in EmiliaRomagna.

Le produzioni medie variano,
ovviamente, da zona a zona; anche all’interno di una
stessa regione. Quest’anno, tuttavia, tutte fanno registrare
un calo del 20% – talvolta anche 25 – rispetto alle serie
storiche del rispettivo territorio. A Piacenza, per esempio,
sono considerate buone produzioni quelle che vanno dai
55 ai 60 q/ha, ma il 2013 potrebbe andare in soffitta con
una media di poco sopra i 40 q/ha, dunque in calo di
almeno il 25% rispetto alle annate standard.

Per fortuna la qualità sembra tenere: il peso specifico,
fa sapere il consorzio agrario locale, va da 62 a 64 e resta
sempre sopra i 60 punti. Almeno cinque in meno delle
annate migliori, ma ci si può accontentare.

Anche a Reggio Emilia, come conferma Claudio Re
mondini, contoterzista, non si va oltre i 45 q/ha, con peso
specifico mediobasso. Stesso discorso nel Modenese,
dove lavora Pietro Dardi: «Andiamo da 4 a 5 t/ha, a
seconda del tipo di terreno. Dove si sono avuti ristagni
d’acqua si fa poco, sui suoli drenanti qualcosa in più».

Le cose non migliorano spostandosi a sud. Dal Bolo
gnese, Evro Manaresi – agricoltore di Molinella – segnala
rese tra i 30 e i 50 quintali, a seconda delle zone. In linea
con le precedenti province, però deludenti in rapporto agli
80 che si ottennero in questa zona lo scorso anno (ma fu
un anno record, va ricordato).

Senz’altro meglio è andata al Sud, dove la variabile
meteo ha inciso profondamente. «In Capitanata – osserva
Giannicola Caione, cerealicoltore di Foggia – è piovuto
nei tempi giusti. Poi le temperature fresche di maggio
hanno favorito il buon riempimento delle spighe. Le rese
medie sono state di 50 q/ha e oltre, più alte rispetto al
2012, con buona qualità della granella, sia di quella desti
nata alle malterie sia di quella avviata ai mangimifici».

A nord di Foggia le rese medie sono state di 40 q/ha,
con punte tuttavia di 6065 q/ha, aggiunge Donato
D’Apolito, 15 ha a Poggio Imperiale. «L’orzo di quest’anno
ha un peso specifico abbastanza alto, 6065 e oltre, è di
buona qualità, gradita dalla malteria di San Nicola di Melfi
per la quale lo coltivo».

«Sull’Alta Murgia e in Basilicata il clima ha fatto la
differenza – sottolinea Nicola Leone, cerealicoltore di
Gravina in Puglia – . Le rese oscillano da 2530 a 6570
q/ha. In aree dove l’orzo ha sempre dato basse rese, come
a Stigliano, nel Materano, quest’anno sono stati raggiunti
70, 80 e persino 90 q/ha, un risultato strabiliante dovuto
alle abbondanti piogge cadute nei tempi opportuni, in
particolare ad aprile. Altrove, anche a relativamente breve
distanza, le rese sono state molto più basse».

nO.R.  G.F.S.

[ ORZO
Nord negativo
meglio al Sud

C ome consueto la raccolta del grano
siciliano è iniziata nelle zone precoci

della provincia di Caltanissetta (in particolare
nella zona di NiscemiGela) a partire dall’ulti
ma decade di maggio. Si è proseguito nelle
zone pianeggianti del Catanese, Ragusano e

Trapanese. Al momento si sta trebbiando nelle zone interne di Enna,
Caltanissetta, Palermo, con l’obiettivo di concludere le operazioni
entro la prima decade di luglio. I primi numeri non sembrano entusia
smanti, senz’altro inferiori a quelli del 2012, anno record per il grano
duro siciliano. «In ogni caso – spiega Roberto Angileri, amministra
tore delegato Proseme di Piazza Armerina (En) – il 2013 supererà
certamente la media storica di 2527 q/ha, raggiungendo i 3335

q/ha di resa. Le produzioni registrate sono disomogenee in relazione
alle condizioni climatiche registrate nei vari areali: 30 q/ha nel Gelese,
20 q/ha e anche meno nella Piana di Catania, 4045 q/ha nelle zone di
Raddusa (Ct) e Dittaino (En)».

Così come in gran parte del resto d’Italia, la granella siciliana per
quest’annata presenterà un indice di bianconatura elevato, in molti
casi superiore al 50%. Numerose partite hanno un basso indice
proteico, ma buon peso ettolitrico e ottima sanità, eccetto che per
qualche partita trebbiata “spregiudicamente” umida. «Per i problemi
legati alle condizioni climatiche in altre regioni – continua Angileri – il
grano siciliano è sempre tra i più ricercati e probabilmente servirà alle
industrie di trasformazione quale granella per tagliare l’import france
se o canadese».

[ SICILIA
Una campagna
meno brillante

Per quanto riguarda i prezzi, rispetto agli altri anni, si nota fermento
nelle vendite. La campagna per gli agricoltori è partita meglio dello scorso
anno, anche se sulle partite di scarsa qualità i prezzi saranno davvero
penalizzanti. Le poche partite proteiche, sono gelosamente custodite e in
molti casi serviranno per il taglio dei grani bianconati. La crisi si fa sentire e
diversi agricoltori si stanno muovendo per vendere velocemente, fare
liquidità e pagare i mezzi tecnici, i cui costi sono stati rinviati alla raccolta.

«Fino a quando non verrà riconosciuto un premio qualità alla granella
prodotta – conclude Angileri – sarà difficile per i nostri agricoltori applicare
integralmente un disciplinare di coltivazione in grado di migliorare ulterior
mente la qualità delle produzioni. Sul mercato sono presenti varietà che
raggiungono rese superiori di almeno 10 q/ha. Vanno però seguite al
meglio per esprimere tutte le loro potenzialità». nMarianna Martorana
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sta  fa reddito chi ha investito
sulla produzione. Chi ha con
cimato, trattato e ha seguito le
coltivazioni porta a casa un
buon raccolto. Chi le ha la
sciate andare, allo scopo di ri
durre le spese, ha forse rispar
miato 50 euro per ettaro, ma
rischia di perderne 200, per
ché si trova ora con 1015 q/
ha in meno». In altre parole,
conclude Dardi, è sempre me
glio investire e sarebbe ancora
meglio, naturalmente, se la
qualità del prodotto italiano
fosse pagata per quel che vale
e non al pari di produzioni
straniere di livello certamente
inferiore.

Prospettive incoraggianti
anche da Evro Manaresi, agri
coltore bolognese che dichiara
rese di 8 tonnellate per ettaro,
con peso specifico tra 80 e 85.
Nel Bolognese  come del resto
in tutti i territori  l’unico ri
schio potrebbe essere legato
alle malattie, dal momento che
fusariosi e mal del piede si so
no visti, nonostante i tratta
menti. Ma in questo caso si
aspettano i risultati delle pri
me analisi.

Altre zone della Pianura
padana pare abbiano risentito
maggiormente delle piogge
che hanno accompagnato i ce
reali fin dalla loro semina. E, i
primissimi raccolti, nel Man
tovano, indicano una diminu

zione del 1015% rispetto alla
media storica. Non bene ma
nemmeno un dato da strap
parsi i capelli.

Tanto più che scendendo la
via Emilia verso la Romagna,
pur in uno scenario a macchia
di leopardo e ancora in via di
definizione, le performance
cerealicole paiono buone con
problemi modesti legati a sep
toriosi e mal del piede. Ancora
minori per quanto riguardo le
fusariosi.

[ IN PUGLIA E BASILICATA
PROTEINE IN CALO
Spostandoci verso Sud arri
viamo nelle terre del frumento
duro. In Puglia e Basilicata, è
stato l’andamento meteorolo
gico il miglior alleato o il peg
gior avversario dei produttori.

Dove è piovuto poco e
spesso, e soprattutto nei mo
menti giusti, le rese sono state
molto buone, se non eccellenti.
Dove invece è piovuto troppo,
o troppo poco, le rese si sono
rivelate magre, se non scaden
ti. È questo il primo punto fer
mo sugli esiti della mietitreb
biatura in due regioni dove il
grano duro è una delle colture
erbacee verninoprimaverili
più importanti.

«Sull’Alta Murgia e sulle
colline materane le rese sono
state buone, 3035 q/ha, nelle
aree più piovose, ma nelle zo

L a campagna dell’orzo non
passerà alla storia, né per

quantità né per qualità. È questo il
responso che arriva dai campi
trebbiati in EmiliaRomagna.

Le produzioni medie variano,
ovviamente, da zona a zona; anche all’interno di una
stessa regione. Quest’anno, tuttavia, tutte fanno registrare
un calo del 20% – talvolta anche 25 – rispetto alle serie
storiche del rispettivo territorio. A Piacenza, per esempio,
sono considerate buone produzioni quelle che vanno dai
55 ai 60 q/ha, ma il 2013 potrebbe andare in soffitta con
una media di poco sopra i 40 q/ha, dunque in calo di
almeno il 25% rispetto alle annate standard.

Per fortuna la qualità sembra tenere: il peso specifico,
fa sapere il consorzio agrario locale, va da 62 a 64 e resta
sempre sopra i 60 punti. Almeno cinque in meno delle
annate migliori, ma ci si può accontentare.

Anche a Reggio Emilia, come conferma Claudio Re
mondini, contoterzista, non si va oltre i 45 q/ha, con peso
specifico mediobasso. Stesso discorso nel Modenese,
dove lavora Pietro Dardi: «Andiamo da 4 a 5 t/ha, a
seconda del tipo di terreno. Dove si sono avuti ristagni
d’acqua si fa poco, sui suoli drenanti qualcosa in più».

Le cose non migliorano spostandosi a sud. Dal Bolo
gnese, Evro Manaresi – agricoltore di Molinella – segnala
rese tra i 30 e i 50 quintali, a seconda delle zone. In linea
con le precedenti province, però deludenti in rapporto agli
80 che si ottennero in questa zona lo scorso anno (ma fu
un anno record, va ricordato).

Senz’altro meglio è andata al Sud, dove la variabile
meteo ha inciso profondamente. «In Capitanata – osserva
Giannicola Caione, cerealicoltore di Foggia – è piovuto
nei tempi giusti. Poi le temperature fresche di maggio
hanno favorito il buon riempimento delle spighe. Le rese
medie sono state di 50 q/ha e oltre, più alte rispetto al
2012, con buona qualità della granella, sia di quella desti
nata alle malterie sia di quella avviata ai mangimifici».

A nord di Foggia le rese medie sono state di 40 q/ha,
con punte tuttavia di 6065 q/ha, aggiunge Donato
D’Apolito, 15 ha a Poggio Imperiale. «L’orzo di quest’anno
ha un peso specifico abbastanza alto, 6065 e oltre, è di
buona qualità, gradita dalla malteria di San Nicola di Melfi
per la quale lo coltivo».

«Sull’Alta Murgia e in Basilicata il clima ha fatto la
differenza – sottolinea Nicola Leone, cerealicoltore di
Gravina in Puglia – . Le rese oscillano da 2530 a 6570
q/ha. In aree dove l’orzo ha sempre dato basse rese, come
a Stigliano, nel Materano, quest’anno sono stati raggiunti
70, 80 e persino 90 q/ha, un risultato strabiliante dovuto
alle abbondanti piogge cadute nei tempi opportuni, in
particolare ad aprile. Altrove, anche a relativamente breve
distanza, le rese sono state molto più basse».

nO.R.  G.F.S.

[ ORZO
Nord negativo
meglio al Sud

Per quanto riguarda i prezzi, rispetto agli altri anni, si nota fermento
nelle vendite. La campagna per gli agricoltori è partita meglio dello scorso
anno, anche se sulle partite di scarsa qualità i prezzi saranno davvero
penalizzanti. Le poche partite proteiche, sono gelosamente custodite e in
molti casi serviranno per il taglio dei grani bianconati. La crisi si fa sentire e
diversi agricoltori si stanno muovendo per vendere velocemente, fare
liquidità e pagare i mezzi tecnici, i cui costi sono stati rinviati alla raccolta.

«Fino a quando non verrà riconosciuto un premio qualità alla granella
prodotta – conclude Angileri – sarà difficile per i nostri agricoltori applicare
integralmente un disciplinare di coltivazione in grado di migliorare ulterior
mente la qualità delle produzioni. Sul mercato sono presenti varietà che
raggiungono rese superiori di almeno 10 q/ha. Vanno però seguite al
meglio per esprimere tutte le loro potenzialità». nMarianna Martorana



10 Terra e Vita [ PRIMO PIANO ] n. 26/2013
29 giugno 2013

ne colpite dalla siccità si sono
attestate su appena 1520 q/ha
– dichiara Piero Giglio, 15 ha a
Gravina in Puglia (Ba) –. La
qualità in generale non è un
granché, sicuramente peggio
re rispetto al 2012: il grano du
ro ha meno proteine, poiché
l’andamento meteo prevalen
temente siccitoso a volte ha
impedito le concimazioni, e
spesso si presenta bianconato,
cioè con zone farinose bianca
stre nell’endosperma vitreo
per la carenza di azoto, e sla
vato, perché le piogge di giu
gno hanno avuto un effetto de
leterio sulle cariossidi già ma
ture».

Anche sulle colline potenti
ne la scarsità di piogge ha la
sciato il segno, sostiene Dona-
to Claudio Martino, stoccato
re di Venosa (Pz). «Le rese si
sono attestate su circa 2530 q/
ha, con un calo del 1015% ri
spetto all’anno scorso. Anche
la qualità difetta: le proteine
sembrano attestarsi intorno al
l’11,5% contro il 12,5% del
2012, bianconatura e slavatura
non mancano».

Nel Foggiano i primi risul
tati della mietitrebbiatura evi
denziano rese sensibilmente
diverse rispetto alla prece
dente annata. Michele Nargi-
so, direttore della Cooperati
va agricola fra coltivatori di
Apricena afferma che «a nord
di Foggia le rese medie sono
state di 35 q/ha, contro i 50
q/ha del 2012, invece a Fog
gia e a sud del capoluogo
dauno sono balzate a 4550 q/
ha, molto più dei 15 dello
scorso anno. La qualità non è
eccellente un po’ dovunque: il
peso specifico si aggira su 80,
ma le proteine sono basse,
perché le abbondanti piogge
cadute da gennaio a marzo
hanno dilavato parte dei con
cimi azotati somministrati in
copertura, la bianconatura è
evidente, la slavatura causata

dalle piogge di fine maggio
giugno pure».

Le rese medie in Capitanata
sono buone, se non alte, con
ferma Mario De Meo, collabo
ratore del Concer (Consorzio
cerealicoltori società coopera
tiva agricola) di Foggia. «Circa
4045 q/ha, con punte di 60
q/ha verso Manfredonia e a
sud di Foggia, Orta Nova, Ce
rignola e dintorni. Ma è la qua
lità che manca; oltre a conside
rare che quasi sempre le rese
elevate vanno a scapito della
qualità, le cause sono varie:
concimazione scarsa, dilava
mento dei concimi dove ap
portati, ricorso a seme non se
lezionato e non ben conciato
e/o a varietà non ricche in pro
teine. Il peso specifico è di cir
ca 80 per il grano duro fino, 78
per il fino mercantile, 76 per il
mercantile. La bianconatura
sale dal 25% del fino al 35% del
mercantile e al 50% del mer
cantile. Comunque alcune va
rietà come Svevo e Aureo, og
getto dei contratti di coltiva
zione con Barilla e seguite
rispettando rigorosi discipli
nari di produzione, hanno rag
giunto un contenuto in protei
ne del 1516%. Questo grano
duro ha e avrà un mercato cer
to. Per gran parte del restante
grano duro foggiano ci saran
no invece problemi di colloca
mento, con acquisti rarefatti e
un prezzo fissato dalla Borsa
merci di Foggia a 26,927,3 €/q
per il fino, 26,526,8 per il fino
mercantile e 26,026,4 per il
mercantile. Ciò accade perché
sono in arrivo nei porti puglie
si navi cariche di grano duro
greco, messicano, canadese o
australiano a elevato contenu
to proteico: i molini hanno in
teresse per il momento a ga
rantirsi durevoli scorte di
buon grano duro a prezzi con
venienti e sicuramente inferio
ri a quelli da pagare per il gra
no duro foggiano». n

[ DAL PALAZZO

[ DI MASSIMO ALIPRANDI ]

[ CAMERA
Via libera dell’Aula di Montecitorio ai decreti legge sulla sospensione della

prima rata dell’Imu per la prima casa e rifinanziamento della cassa integra
zione e sulle emergenze ambientali (misure in favore delle popolazioni terre
motate) e sull’Expo 2015. Su quest’ultimo provvedimento la Commissione
Agricoltura ha espresso parere favorevole accompagnato dalla richiesta, per i
danni da terremoto, di interventi adeguati, articolati in modo conforme a quelli
adottati in passato per casi analoghi. I due decreti passano ora al Senato.

Dopo l’agricoltura, la pesca. Il ministro delle Politiche agricole alimentari e
forestali è nuovamente intervenuta davanti alle Commissioni Agricoltura riunite
di Camera e Senato sulla riforma della politica comune del settore che  ha detto
Nunzia De Girolamo  per l’Italia rappresenta un’opportunità dal punto di vista
produttivo e occupazionale. Per favorire il ricambio generazionale  ha rilevato  è
stato previsto nell’ambito delle politiche comuni della pesca un contributo per i
giovani fino ad un massimo di 50mila euro per l’acquisto di imbarcazioni.

Davanti alle Commissioni Agricoltura e Ambiente è iniziato l’esame del
disegno di Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di
contenimento del consumo del suolo, già presentato nel corso della prece
dente legislatura dall’allora ministro delle Politiche agricole Mario Catania. Il
provvedimento sollecita interventi contro i macro fenomeni dell’abbandono dei
terreni da parte degli agricoltori e misure contro la cementificazione. Va ricordato
che il Consiglio dei Ministri del 15 giugno, ha approvato un disegno di legge per il
contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato, di cui le
Commissioni, ovviamente, dovranno tener conto nel prosieguo dei lavori.

L’annosa questione dei danni da fauna selvatica o inselvatichita, segnala
ti ormai in quasi tutte le regioni italiane, è stata evidenziata dalla Commissione
Agricoltura che ha approvato una risoluzione congiunta (primo firmatario Faenzi 
Pdl) che ha impegnato il Governo a proseguire con azioni di monitoraggio, di
studio e ricerca per individuare una strategia di sistema su scala nazionale per
gestire meglio il fenomeno.

[ SENATO
La Commissione Agricoltura, dopo aver iniziato l’esame di una proposta di

regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla sanità animale,
che mira a semplificare il quadro normativo vigente e a ridurre gli oneri
amministrativi, ha espresso un parere favorevole sulla Relazione programma
tica sulla partecipazione dell’Italia all’Ue, per l’anno 2013, con alcune
puntualizzazioni sull’esigenza di proseguire nella ferma tutela e nel sostegno
all’agricoltura italiana secondo un modello rispettoso dell’ambiente e che valo
rizzi le produzioni agroalimentari di qualità.

È iniziato in Commissione Agricoltura l’esame dei due disegni di legge di
Pignedoli (Pd) riguardanti il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti
vigilati dal Mipaaf e per la modernizzazione dei servizi all’agricoltura e di
Bertuzzi (Pd) sulle misure per la competitività dell’imprenditoria giovanile e il
ricambio generazionale in agricoltura.

[ CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Consiglio dei Ministri di mercoledì 19 giugno ha approvato un disegno di

legge in materia di semplificazioni con misure che arricchiscono e completano
il quadro degli interventi di sburocratizzazione dell’amministrazione, avviati con
il cosiddetto decretolegge “fare”. Per quanto riguarda il settore agricolo e
agroindustriale, le misure riguardano il trasporto di rifiuti pericolosi e non
pericolosi di propria produzione, le assunzioni collettive di lavoratori, la tenuta
della contabilità e gli obblighi di informazione per le aziende avicole familiari. n


