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NEWSLETTER N. 3 - MAGGIO 2014
Le filiere del frumento in Umbria
Nell’ambito del progetto “Frumenti Umbri diQualità” viene data una grande rilevanza alle opportunità di
valorizzazione per le produzioni di frumento tenero e duro ottenute (Intervento 4). In sintesi i contenuti dell’intervento
sono:
•

obiettivo generale: ottenere un prodotto tracciato con le caratteristiche qualitative richieste e valorizzate
dall’industria di trasformazione locale e nazionale;

•

azione: stimolare la stipula di accordi e contratti di filiera per i frumenti teneri e duri di varietà particolarmente
richieste dall’industria locale e nazionale;

•

stato di avanzamento: i contratti sono attualmente in esecuzione. Per il frumento tenero raccolto 2013 sono
già terminate le consegne ed è già possibile fare un consuntivo, mentre per il frumento duro bisognerà
attendere luglio, quando saranno terminate le forniture previste dal contratto con la Barilla G&R F.lli SpA.

Filiere
L’approccio del progetto FrUQual per il raggiungimento del suo obiettivo primario è quello della costruzione di rapporti
di filiera duraturi tra agricoltura e industria, orientati alla valorizzazione delle materie prime e dei semilavorati ed alla
sostenibilità nel tempo della coltivazione dei frumenti. Si tratta di un percorso pressoché obbligato, visti anche gli
orientamenti della nuova PAC . Per questa ragione il progetto vede anche il coinvolgimento della OP Nazionale “Italia
C ereali - Per Filiere di Qualità soc. cons. a r. l.”, organizzazione di produttori alla quale aderiscono i partner del
progetto, C GS Sementi, BMG e Pedetti C ereali. Alla OP Italia C ereali è stata perciò demandata la stipula e gestione dei
rapporti commerciali con le controparti industriali.
Le filiere prese in considerazione
per
la
campagna
di
commercializzazione 2013/2014
sono sostanzialmente due.
1.

Frumento
tenero
panificabile di qualità “base
”
Nel
dettaglio,
per
quanto
riguarda il frumento tenero è
stato stipulato, per il tramite
della OP Italia C ereali, un
contratto di circa 550 tonnellate
con
la
Società
Agricola
Valtiberina, titolare di un mulino
ubicato a Sansepolcro (Arezzo).
Il
quantitativo
è
stato
consegnato da novembre 2013 a
febbraio 2014 dei partner
progettuali C GS Sementi e BMG.

Il prezzo è stato definito con la
modalità
“chiusa”,
ossia
predeterminando
contrattualmente una quotazione
arrivo molino. Il prezzo medio di
realizzo è stato di 226 euro alla tonnellata. C onsiderando le spese di trasporto di 7 €/t, il prezzo netto partenza centro di
stoccaggio è stato perciò di 219 €/t, ovvero superiore di 2,50 €/t rispetto alla media del listino di Bologna per la voce
“frumento tenero nazionale fino” del mese di stipula del contratto (dicembre 2013). C onsiderando i prezzi medi vigenti in
quel periodo nella provincia di Perugia, si può considerare un maggior valore di 10 €/t.
Per quanto riguarda la qualità, C GS
Sementi ha provveduto a consegnare
frumento tenero della varietà Genesi,
una delle varietà oggetto delle prove
sperimentali e dei campi dimostrativi
d e l progetto. I valori alveografici
riscontrati dal molino sono stati
discreti (W > 180; P/L 0,65). BMG ha
invece commercializzato un comune
“misto rosso” (ossia un coacervo di
diverse
varietà
di
frumenti
panificabili) che è risultato idoneo al
contratto (malgrado il raccolto 2013
in generale non sia stato di buona
qualità alveografica): i valori medi
sono stati W 170; P/L inferiore a 0,7;
peso specifico 76 kg/hl e contenuto
proteico 11,5% (su sostanza secca).
La Società Agricola Valtiberina ha
manifestato l’interesse a ripetere
l’esperienza anche per il frumento
tenero che sarà raccolto nel 2014,
con quantitativi superiori rispetto alla
prova
fatta
durante
questa
campagna. L’ipotesi contrattuale, che
è in via di definizione, prevede la commercializzazione di un quantitativo di 3.000 tonnellate, con il prezzo legato al
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listino di Bologna più un premio di 5€/t. I partner del progetto hanno tutti confermato il loro interesse.
2.

Frumento duro proteico di alta qualità

Per il frumento, la OP Italia C ereali, della quale sono soci i partner progettuali C GS Sementi SpA, BMG srl e Pedetti
C ereali srl, stipula ormai da 4 anni un contratto di filiera con Barilla G&R F.lli SpA, contratto che prevede la
commercializzazione per la campagna 2013/2014 di 20.000 tonnellate di frumento di alta qualità. I partner umbri
hanno impegnato nell’ambito del contratto Barilla complessive 1.900 tonnellate, delle quali 1.100 tonnellate provenienti
dall’area di Todi e comuni limitrofi e 800 tonnellate dall’area di Marsciano.
Poiché il contratto deve essere ancora portato a termine (le ultime consegne sono previste a luglio 2014), non è ancora
possibile calcolare il prezzo finale. In tutti i modi, il contratto prevede come prezzo base la media minimo-massimo del
listino di Bologna (frumento duro nazionale Nord, partenza centro di stoccaggio), al quale si sommano 15 €/t per spese
di trasporto, fino a 12 €/t per premialità proteiche e 6 €/t di ulteriori maggiorazioni per servizi resi dallo stoccatore (prepulitura della granella e conservazione con metodi fisici). Al 30 marzo 2014, il prezzo medio arrivo molino di Parma era
di 306,91 €/t, ossia circa 20 €/t maggiore rispetto al listino di riferimento.
Per quanto riguarda la qualità sono stati riscontrati nella merce raccolta nel 2013 alcuni problemi, tra cui un contenuto
proteico non eccellente (mediamente 13%, comunque in linea con quanto previsto dal contratto), pesi specifici al di sotto
della media pluriennale (78-79 kg/hl) e circa 35% di cariossidi bianconate (media pluriennale 25%). Mentre non è stata
particolarmente rilevante la presenza di cariossidi difettate (volpate, fusariate, ecc.). In ogni, la merce è stata ritenuta
idonea e accettata da Barilla senza contestazioni di alcun tipo.
Ipotesi di lavoro per il raccolto 2014 e considerazioni conclusive
C onsiderando l’esperienza positiva della campagna in corso, i partner del progetto intendono proseguire sul cammino
dei contratti di filiera. Saranno introdotte alcune innovazioni, come l’utilizzo di un sistema di assistenza tecnica
interattivo per la coltivazione del grano, applicato alle varietà oggetto delle prove sperimentali e dimostrative già in
campo e la cui implementazione in Umbria è uno degli interventi previsti dal progetto FrUQual.

Cariossidi di frumento duro: non bianconate (a sinistra), parzialmente bianconate (al centro), molto bianconate (a destra).

Per quanto riguarda il frumento tenero, il progetto si farà carico di una maggiore differenziazione della merce e delle
destinazioni d’uso. Il fatto di avere in campo quattro tipologie varietali diverse di frumento (di forza, panificabile
superiore, panificabile e biscottiero) consentirà di valutare non solo l’idoneità agronomica, ma anche quella
merceologica.
Gli accordi presi con la Società Agricola Valtiberina, che sono estendibili anche ad altri molini, prevedono una
remunerazione del prodotto in base alla rispettiva categoria merceologica di provenienza, più premialità in caso di
ottenimento di valori qualitativi superiori alla classificazione della Borsa Merci di Bologna.
Per quanto riguarda il frumento duro, OP Italia C ereali ha già stipulato con la Barilla il contratto per il raccolto del
2014, che prevede condizioni analoghe a quelle sopra descritte, con l’aggiunta di compenso di 3 €/t per l’utilizzo
certificato del sistema di assistenza tecnica interattiva www.granoduro.net.
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