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ma non devastanti per il grano tenero e 
duro, hanno invece danneggiato molto 
gravemente tutte le produzioni a semi-
na primaverile in ogni fase fenologica, 
arrecando danni molto importanti in 
termini di resa e qualità:
- in fase di maturazione del grano duro 
non si sono riscontrate problematiche 
di salubrità causate da patogeni e/o fat-
tori negativi, in quanto l’andamento cli-
matico diffusamente non ha permesso 
lo sviluppo di muffe e funghi sul grano 
duro coltivato nell’areale Padano, come 
invece frequentemente successo negli 
anni passati; 
- non si riscontrano significative pro-
blematiche afferenti alle proteine e altre 
caratteristiche qualitative che, pur se 
non eccezionali, rispettano comun-
que i parametri qualitativi richiesti dalla 
trasformazione, limitando al solo peso 
specifico qualche difformità; 
- in buona parte dell’areale considera-
to le rese del 2022 registrano in media 
circa 58 q/ha su terreno lavorato, 53 q/
ha con minima lavorazione e circa 50 
q/ha su sodo.
Le rese ottenute si attestano a circa 10 
quintali in meno a ettaro in ogni mo-
dalità di coltivazione rispetto a quelle 
raggiunte nel 2021 e similari al 2020 
(dati e andamenti sono riscontrabili nei 
grafici di Fig. 1).

In altalena negli anni 
produzioni e qualità
Anche in questa stagione di raccolta, po-
sitiva per il grano duro, gli aspetti di resa e 
di qualità registrati ci devono fare riflette-
re sulla discontinuità degli andamenti. Se 
analizziamo le ultime cinque campagne, 
i dati di resa e qualità evidenziano che il 
2018 fu un anno intermedio per il combi-
nato resa/qualità, molto negativo il 2019, 
discreto/positivo il 2020, eccezionalmen-
te positivo il 2021, meno positivo il 2022. 
Risultati altalenanti, conseguenti al pro-
gredire dei cambiamenti climatici in gra-
do di influenzare moltissimo il binomio 
resa-qualità, ma purtroppo poco pre-
vedibili pur se sempre più frequenti e 
purtroppo non governabili da parte dei 
produttori agricoli.  

Gli effetti del clima attuale sono certa-
mente difficili da gestire soprattutto per 
una coltura autunno-vernina tradizio-
nalmente non oggetto di irrigazione. Gli 
strumenti potenzialmente a disposizio-
ne, sia preventivi sia in tempo reale, ci 
sono e sono anche innovativi; ma per 
meglio esprimere la loro efficacia do-
vrebbero essere integrati a quelli classici 
agronomici, che non vanno mai trala-
sciati, anche in tempo di agricoltura 4.0. 
Le azioni che l’azienda agricola deve 
eseguire e che risultano propedeutiche 
al raggiungimento del risultato quanti 
-qualitativo restano queste:
- rispettare le finestre temporali utili a 
ogni operazione colturale; 
- accrescere il tenore di sostanza organica 
del terreno anche per aumentare il “pote-

Fig. 2 - Produzione (q/ha) necessaria per coprire i costi suddivisi per tipologia, 2016-2022
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Fig. 3 - I prezzi medi mensili negli ultimi 9 anni




