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Grano duro Nord-Italia campagna 
2022: per il grano duro, con pro-
duzioni non inferiori ai 50-55 q/

ha, grazie agli attuali prezzi, è stata una 
buona campagna, dopo la scorsa che 
è stata la migliore degli ultimi vent’anni.
Grazie al combinato resa media bassa 
/ prezzo attuale alto, il frumento duro 
evidenzia, anche in quest’ultima annata, 
una produzione lorda vendibile in grado 
di coprire i notevoli aumenti dei costi di 
produzione e conseguentemente as-
sicurare un’interessante redditività, ov-
viamente se la produzione ha raggiun-
to almeno 50 quintali/ha e al prezzo di 
agosto 2022.
Situazione riscontrabile diffusamente su 
buona parte dell’areale produttivo Pa-
dano e del Nord Italia, sia per le rese sia 
per gli aspetti qualitativi e di salubrità del 
prodotto conformi agli standard dell’in-
dustria di trasformazione. 

Più che interessanti le prime quotazioni, 
che evidenziano poco più di 49 euro/q 
per il frumento duro nr. 2, sostanzial-
mente mantenuto invariato fino a tutto 
agosto e pertanto utilizzato quale valore 
per i calcoli e per le analisi economiche 
dell’articolo.
Lo scorso anno dal prezzo sotto trebbia 
di circa 30 euro seguì un’ascesa dei va-
lori fino a circa 43 euro nell’ultima ses-
sione di borsa di agosto 2021, tendenza 
rialzista continuata per il seguire della 
stagione arrivando a superare anche i 
50 euro al quintale.
L’attuale situazione di mercato è carat-
terizzata da un’elevata preoccupazio-
ne riferita alla volatilità potenziale che 
gli scenari commerciali conseguenti a 
un’auspicabile soluzione del conflitto in 
atto potrebbero innescare. A ciò si ag-
giunge l’incertezza degli ambiti produt-
tivi nei paesi esportatori di grano duro, 
con la conseguente difficoltà, anche 
per gli analisti più attenti, a formulare le 
ipotesi di prezzo.

Rese e qualità mortificate 
dal clima, ma cariossidi sane
L’andamento climatico registrato, in un 
contesto che ha subito costantemente 
scarsità/assenza di piogge per l’intera 
stagione invernale e primaverile, evo-
luta in vera e propria siccità proseguita 
anche nell’estate, ha evidenziato tem-
perature più alte delle medie durante la 
fase di maturazione e preraccolta con 
punte record in luglio e agosto.
La negatività metereologica sopra citata, 
conseguente ai cambiamenti climatici, 
ha mortificato le rese e qualità delle pro-
duzioni cerealicole autunno-vernine, at-
tenuando però le potenziali criticità alla 
salubrità delle cariossidi. Ricordo che le 
stesse anomalie climatiche, mortificanti 

Grano duro, buona annata 
nonostante tutto
Con il prezzo di agosto 
2022 pari a circa 
49 euro al quintale, 
nell’areale padano 
e del Nord Italia
la Plv ha coperto i forti 
aumenti dei costi 
di produzione quando 
la resa ha raggiunto 
almeno i 50 quintali 
per ettaro

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