
Cereali: la situazione in Italia 

I cereali rivestono un ruolo centrale nell'agricoltura italiana sia in termini di consumo annuo sia per quanto 
riguarda la domanda dell'industria. La superficie italiana destinata a cereali (32% della superficie agraria utile), pur 
rappresentando un terzo della Sau, è superiore a 4 milioni di ettari (Tabella 1); tali investimenti sono tuttavia inferiori 
alla superficie massima di 5,8 milioni di ettari di seminativi assegnati al Paese. Il 56% della superficie investita a 
cereali è concentrata nel Centro-Nord mentre il 44% è distribuita nel Sud e nelle Isole. In termini di valore, i cereali si 
attestano mediamente attorno al 10% della produzione lorda vendibile (Plv) agricola, con un importo monetario 
prossimo a 8mila miliardi di lire. In termini di spese Feoga, questi seminativi hanno assorbito nel periodo '96-'97 circa 
il 30% dei pagamenti erogati dall'AIMA ai produttori. I movimenti valutari relativi a import/export del settore 
cerealicolo e derivati hanno comportato nei primi sei mesi del 1999 un esborso di valuta pari a 1.644 miliardi di lire ed 
introiti per 1.451 miliardi di lire con un saldo valutario netto pari a –202 miliardi di lire, contro i –175 miliardi di lire del 

1998; il saldo negativo è attribuibile prevalentemente all'importazione di orzo e grano tenero, proveniente dagli Stati 
UE, e di grano duro di provenienza dai Paesi terzi.  
 
La riforma della Politica agraria comune (Pac), introdotta da Agenda 2000, che mira al contenimento delle 
produzioni agricole attraverso una riduzione dei prezzi istituzionali, ha avuto come effetto preponderante una 
ridefinizione delle aree marginali per le produzioni agricole non più a livello nazionale ma a livello comunitario. La 
natura di questa sfida è stata recepita dalle aziende e dagli apparati produttivi cerealicoli dei paesi membri che hanno 
individuato l'incremento delle rese come il mezzo più potente per diminuire i costi unitari e quindi incrementare la 
competitività delle proprie produzioni. E', altresì, previsto che l'allargamento della UE ai Paesi dell'Europa Centro 
Orientale (Peco) e i negoziati per la liberalizzazione del commercio mondiale (Millennium Round) porteranno ulteriori 
variazioni nella cerealicoltura europea inclusa quella italiana. 
 
L'ingresso della cerealicoltura italiana (superficie 4,3 milioni di ettari, produzione lorda vendibile 8mila miliardi di 
lire) nel nuovo millennio avviene in una fase evolutiva rilevante per il futuro settore cerealicolo volto a modificare 
assetti e modelli produttivi. Recuperare competitività nei confronti della concorrenza cerealicola internazionale è, 
quindi, uno sforzo necessario per mantenersi in equilibrio nell'ambito del sistema economico di integrazione dei 
mercati. La capacità competitiva delle imprese cerealicole può essere incrementata, soprattutto, dall'impiego di 
agrotecniche più efficienti e dalla creazione di varietà innovative e di elevata qualità, competitive sul mercato interno 
ed internazionale. Parallelamente al recupero di competitività si sta sviluppando la valorizzazione di prodotti che 
presentano le caratteristiche di un mercato centrato su alta qualità, alti prezzi, volumi limitati. E', pertanto, evidente 
che un rinnovato impegno di ricerca, di sperimentazione e di trasferimento delle innovazioni può portare alla 
affermazione di una cerealicoltura sostenibile in termini economici, ambientali e di qualità e salubrità dei prodotti.  
 
Il mantenimento di una cerealicoltura competitiva è particolarmente problematico per l'Italia per la nota debolezza 
strutturale e organizzativa. Non si può quindi trascurare il ricorso ad una ricerca innovativa, tra cui va collocata quella 
genetica. Il concorso della ricerca pubblica è fondamentale per sostenere lo sviluppo di varietà innovative nel 
settore cerealicolo per la nota debolezza strutturale ed organizzativa del settore. Un impegno di ricerca in questo 
settore potrebbe avere effetti trainanti sull'intero comparto agricolo, tenuto conto della rilevanza economica e della 
superficie investita a cereali nel nostro Paese. 
 
Il frumento duro è praticamente scomparso dal Nord Italia; mantiene, peraltro, oltre un milione e mezzo di ettari 
diffusi nell'Italia meridionale. Questo cereale, che fornisce la materia prima all'industria delle paste alimentari, pur se 
poco diffuso a livello mondiale rispetto al frumento tenero, riveste un primario interesse nel nostro Paese, in 
particolare nel meridione dove è coltivato in aree caratterizzate da carenza idrica, nelle quali non vi sono oggi 
alternative colturali. Le avversità climatiche che contraddistinguono le zone di coltivazione e l'aleatorietà del loro 
andamento non rendono possibile, oggi, una programmazione quali-quantitativa della produzione. L'industria di 
trasformazione, di conseguenza, trova difficoltà a reperire, sul territorio nazionale, materia prima in partite 
omogenee con definiti livelli qualitativi. La mancanza di risposte all'esigenza dell'industria di trasformazione può 
provocare il trasferimento degli impianti di lavorazione fuori dal nostro Paese, con una perdita di opportunità di 
crescita dell'agricoltura centro-meridionale, oltre ad una perdita di immagine, rappresentando il prodotto una tipicità 
italiana. La ricerca dovrebbe pertanto privilegiare interventi per potenziare la resistenza allo stress idrico in termini 
produttivi e qualitativi; oltre alla ricerca di geni per tolleranza alla carenza idrica, potrà avvalersi del miglioramento 
dell'efficienza d'uso dell'azoto. Inoltre, data la presenza, in Italia, di industrie di trasformazione leader nel settore, il 
miglioramento della qualità dovrà, comunque, fare riferimento ad obiettivi precisi definiti in accordo con queste 
ultime.  

 
Il mais è il cereale di maggiore interesse per l'agricoltura italiana per l'elevata potenzialità produttiva della coltura 
e per l'alto valore nutritivo del foraggio, due elementi che si traducono in rilevanti vantaggi economici sia per la 
riduzione del costo unitario dell'energia, sia per l'incremento delle produzioni zootecniche per unità di superficie. La 
specie (1.21 milioni di ettari; 3.0 mila miliardi di Plv) fornisce il 50,1% della produzione di granella dai cereali, pari al 
41,8% della Plv, a cui si sommano le produzioni di foraggio integrale (280mila ettari, 18milaUF/ha, Plv equivalente di 
oltre 1200 miliardi di lire). Nella scelta degli indirizzi agricoli è ormai chiaro che, in seguito alle nuove norme 
comunitarie di politica agraria, il mais è oggi nel nostro Paese, in particolare per le zone irrigue e zootecniche, una 
coltura di riferimento più che mai strategica, con risultati produttivi tra i più elevati al mondo, sicuramente in grado 
di garantire un valido sostegno alla continuità dei redditi agricoli. Il mais ha, inoltre, una superiore competitività 
rispetto agli altri cereali foraggeri e gode di buone prospettive per usi industriali. E' convinzione generale che la specie 
troverà ulteriore sviluppo nei progetti di "chimica verde" e come risorsa energetica rinnovabile. E' inoltre da tener 
presente che con l'unificazione progressiva dei prezzi dei seminativi, previsti da Agenda 2000, il mais diverrà la coltura 
con il contributo più elevato, fatta esclusione per il grano duro al Centro-Sud Italia. E', tuttavia, oggi più che mai certa 
la necessità di ulteriori perfezionamenti tecnici per migliorare le produzioni, e soprattutto per ridurre i costi, 



mettendo a disposizione degli operatori agricoli ibridi più produttivi, capaci di fornire prodotti di elevata qualità con il 
più alto valore aggiunto. 
 
La superficie nazionale investita a frumento tenero è drasticamente calata negli ultimi anni passando da 1,6 a 0,6 

milioni di ettari di coltivazione, di questa riduzione si sono avvantaggiati quei Paesi Nord Europei, come Francia, 
Inghilterra, Austria e Germania, dotati di migliori sistemi organizzativi, di più favorevoli condizioni ambientali e di un 
contributo della ricerca a sostegno dell'attività produttiva più incisivo. Gli utilizzatori, ovvero i molini, preferiscono 
accedere a prodotto estero, spesso francese, più conveniente, di qualità certa e in quantità costante. Un intervento 
genetico su questa coltura, necessario se si vuole riacquistare almeno parte di ciò che si è perduto, dovrebbe 
riguardare sia l'aspetto produttivo che quello qualitativo. Il miglioramento della qualità della granella va affrontato 
in relazione alla destinazione d'uso del prodotto: la ricerca dovrebbe quindi individuare i determinanti genici coinvolti 
nell'espressione della qualità per le diverse utilizzazioni industriali o per la preparazione di alimenti speciali, compresi 
quelli dietetici. 

Anche per l'orzo, similmente al frumento tenero, la superficie nazionale dedicata alla sua coltivazione è andata 
contraendosi nel corso degli anni '90 (da 450 mila ettari a 300 mila ha). La riforma della Pac, in pratica, non consente i 
secondi raccolti, ed ha tolto uno dei principali motivi per sostituire l'orzo (un po' meno produttivo e di più difficile 
collocazione) al frumento. Le produzioni attuali di orzo sono leggermente inferiori al fabbisogno nazionale; tale 
produzione è assorbita dall'industria per circa il 15% e dalla zootecnia per l'85%. Per quest'ultimo impiego la granella 
di orzo è assimilabile a quella del mais, sebbene l'orzo ha un valore alimentare leggermente più basso. Gli impieghi 
non tradizionali dell'orzo in differenti settori industriali sembrano tuttavia poter offrire prospettive meno aleatorie con 
l'entrata in vigore di Agenda 2000. 

L'Italia è il principale produttore di riso dell'UE (420.000 tonnellate) con il 51,2% della superficie collocata 
principalmente nella regione Piemonte (e il 41,5%) in Lombardia. Le difficoltà del comparto risicolo nazionale 
nascono, in particolare, da una crisi determinata da un eccesso di offerta interna (conseguenza dell'aumento della 
produzione estera, specie spagnola) che, assieme alle ingenti importazioni extracomunitarie, a condizione di favore ed 
a carenze varietali hanno ridotto il prezzo di mercato, determinando, soprattutto in Italia, un forte ricorso all'intervento 
(214 mila tonnellate nel 1997). L'introduzione di varietà adatte al mercato europeo ed in grado di soddisfare , nel 
caso dell'Italia l'esigenza primaria di diversificare la produzione tradizionale, in segmenti di mercato per qualità 
merceologica e per tipicità di prodotto, è una valida strategia per dare un assetto più stabile al mercato risicolo. 
 
Fra i cereali minori solo l'avena e il sorgo e con molto distacco la segale, rivestono importanza per la cerealicoltura 
italiana. Negli ultimi anni si è anche manifestato un certo interesse per il farro (Triticum monococcum, T. dicoccum e 
T. Spelta) considerato specie tradizionale e quindi con notevole valenza ecologica, soprattutto per le aziende 
biologiche (oltre 2000 ettari di farro medio, T. dicoccum, e quasi 500 di farro grande, T. Spelta), e per le specifiche 
integrazioni previste dalla Ue. E' prevedibile che i cereali minori destinati all'alimentazione zootecnica (avena, 
sorgo, segale ed anche triticale) avranno un limitato sviluppo, mentre il farro e altri cereali minori potranno interessare 
un consumatore disposto a pagare bene cibi considerati tradizionali, sani e raffinati. Tuttavia, perché il produttore 
possa beneficiare del valore aggiunto è necessario, oltre a scelte varietali valide, rafforzare l'organizzazione occupando 
anche i segmenti più prossimi della filiera. 


