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tecnica
 

di eros Gualandi*

Definimmo incoraggianti, su queste 
pagine, risultati produttivi e valori 
di mercato del grano duro colti-

vato nell’areale Padano nel 2020. Ma in 
questa stagione agraria i cerealicoltori 
accrescono le soddisfazioni reddituali, già 
ottenute con il tenero, grazie al frumento 
duro che evidenzia il miglior risultato di 
“resa-prezzo” e di marginalità degli ultimi 
20 anni.
Dati riscontrabili su tutto l’areale produt-
tivo del Nord Italia, sia per le rese sia per 
gli aspetti qualitativi e di salubrità del pro-

dotto conformi agli standard dell’industria 
di trasformazione. Molto interessanti sia 
il prezzo d’apertura sotto trebbia (poco 
meno di 30 euro/q) che quello del primo 
mercato di agosto (35 euro/ q). Ancor più 
la quotazione della Borsa merci del 26 
agosto che, dopo un’impennata di oltre 
8 euro/q, ha portato il prezzo sopra ai 43 
euro/q per il grano duro n. 2.
Il valore medio del prezzo di agosto si 
sostanzia in circa 38 euro/q che utilizzia-
mo quale valore per i calcoli per le analisi 
economiche di questo articolo. 
Situazione di mercato con tendenza ulte-
riormente rialzista dei prezzi, ancora mag-
giore di quella pur buona del frumento 
tenero. Con gli analisti che, per entrambi i 
cereali, non ipotizzano variazioni nel bre-
ve-medio periodo. L’andamento climatico 
ha visto un susseguirsi di temperature 
basse e alte con andamento molto diverso 
e soprattutto stagionalmente sfasato ri-
spetto alle medie di lungo periodo e anche 

rispetto all’andamento anomalo del 2020 
caratterizzato da fine inverno fino a mag-
gio compreso, da assenza di piogge ed 
alte temperature a cui sono seguite preci-
pitazioni a giugno. In contrapposto nella 
stagione 2021 la primavera (maggio in 
particolare) è stata caratterizzata da tem-
perature basse, ampiamente sotto media, 
mentre da giugno le temperature si sono 
repentinamente alzate. La bizzarria me-
tereologica ha paradossalmente favorito 
rese e qualità delle produzioni cerealicole 
autunno-vernine (e penalizzato quelle 
primaverili) oltre ad attenuare le potenziali 
criticità alla salubrità delle cariossidi.
In fase di maturazione del grano duro non 
si sono riscontrate problematiche di salu-
brità causate da patogeni e/o fattori nega-
tivi. Il clima non ha permesso lo sviluppo 
di muffe e funghi sul grano duro coltivato 
nell’areale Padano, come invece frequen-
temente successo negli anni passati. Nè 
si riscontrano problemi di peso specifico 
e proteine, che pur se non eccezionali ri-
spettano comunque i parametri qualitativi 
richiesti dalla trasformazione, tanto che 
non si menzionano casi di declassamenti 
a grano foraggero di partite di prodotto.
In buona parte dell’areale considerato, le 
rese 2021 tornano a crescere e diffusa-
mente si registrano circa 70 q/ha su lavo-
rato, 65 q/ha con minima lavorazione e 
oltre 60/ha su sodo.
Le rese ottenute si attestano e superano i 
livelli di resa raggiunti nel 2012 e nel 2017, 
gli anni migliori prima di questa (fig. 1).
Anche in questa stagione di raccolta mol-
to positiva per il grano duro, gli aspetti di 
resa e di qualità registrati devono fare ri-
flettere sulla discontinuità degli andamenti.
Se analizziamo le ultime 5 campagne i 
dati di resa e qualità evidenziano un 2017 
positivo per il combinato resa/qualità, un 
2018 intermedio, un 2019 estremamente 

Grano duro, quotazioni boom 
e corsa al seme
In diversi areali 
l’annata è stata molto 
positiva. E con prezzi 
sopra ai 40 euro/q
la campagna potrebbe 
andare in archivio 
con i migliori risultati
degli ultimi 20 anni

Fig. 1 - Prezzi e rese di frumento tenero e duro a confronto
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