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Premesse
• L’attività si inquadra nell’ambito del
progetto FrUQal come Intervento 4:
“Stipula di accordi e contratti di filiera”
• L’obiettivo dell’Intervento 4 è dare seguito
alle attività di R&S sulle varietà di
frumento tenero e duro, al fine di
valorizzarne le caratteristiche al livello
industriale e di incrementare il valore delle
produzioni

Dati produttivi

La produzione umbra di frumento tenero è in diminuzione, ma rappresenta
ancora il 10% circa della produzione nazionale (quarta regione italiana).
Il frumento duro è in forte aumento, ma l’incidenza sul totale nazionale è ancora
molto bassa.

Industria molitoria regionale
• Frumento tenero: presenza di una decina di molini
industriali di dimensioni medio – piccole (capacità totale:
1400 t/giorno, in parte sottoutilizzata), che producono in
prevalenza farine per panificazione;
• Frumento duro: presenza di un solo molino, con ca.
100.000 ton di macinazione annua;
• In entrambi i casi, si tratta di molini che producono solo
semilavorati, e scarsamente integrate con le fasi a valle
(panificazione e pastificazione).

Analisi Swot
PUNTI DI FORZA

MINACCE

1.

Tradizione consolidata nella coltivazione del
frumento tenero

3.

Banalizzazione della materia prima
“frumento”

2.

Presenza di operatori (commerciali e
sementieri) qualificati

4.

Volatilità dei prezzi di mercato

PUNTI DI DEBOLEZZA

OPPORTUNITÁ

5.

Frammentazione delle aziende agricole

9.

6.

Scarsa qualificazione delle produzioni

7.

Difficoltà di trasferimento dell’innovazione

8.

Mancanza di concentrazione dell’offerta

Valorizzazione delle caratteristiche peculiari
(organolettiche e sanitarie) delle produzioni
locali

10. Integrazione a livello regionale delle filiere
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Attività
• L’attività di stipula e esecuzione di contratti
è stata effettuata per il tramite della OP
Nazionale Italia Cereali, alla quale
aderiscono i tre beneficiari del progetto
FrUQual (CGS Sementi, BMG e Pedetti
Cereali)
• L’attività può considerarsi ormai avviata a
pieno regime per quanto riguarda il
frumento duro.

Contratto Barilla
• Prezzo determinato in funzione delle medie del listino di
Bologna (listino Nord franco partenza)
• Premi:
– 8 euro/ton per proteine >13,5%
– 4 euro/ton per proteine >14% (cumulabili)

• Maggiorazioni:
– Prepulitura: 4 euro/t per scarto < 3,5%
– Conservazione metodi fisici: 2 euro/ton
– Compilazione www.granoduro.net e ROC: 3 euro/ton

• Nei limiti del possibile le condizioni del contratto vengono
ribaltate sulle aziende agricole, detratte le spese di
stoccaggio e movimentazione.

Risultati quantitativi

Frumento tenero
• La OP non ha svolto ancora attività di
commercializzazione in Umbria per quanto
riguarda il frumento tenero.
• In altre regioni (Toscana) sono state però gettate
le basi per la stipula di contratti di filiera, con
alcune opportunità anche per la produzione
umbra.
• Al momento il maggior interesse da parte
industriale è per varietà biscottiere e panificabili
superiori.

Contratti frumento tenero
• Sono all’esame le seguenti proposte, per
quali si riscontra l’interesse di alcuni molini
fuori regione:
– Biscottiero (Arkeos): media frumento tenero
3° voce Ager Bologna partenza c.d.s. + 1-2
euro/t premio varietale
– Panificabili superiori (Bora): media frumento
tenero 2° voce Ager Bologna + premio per
proteine

Conclusioni
• L’Intervento 4 del progetto FrUQual ha dato
risultati concreti e duraturi per il frumento duro,
la cui importanza in Umbria sta crescendo.
• Per il frumento tenero vi sono ancora degli
ostacoli legati anche alla mentalità prevalente
degli agricoltori (che preferiscono non
impegnarsi su una varietà specifica) e dei molini
(che difficilmente prendono impegni commerciali
prima della raccolta).

