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Il settore cerealicolo opera in un quadro caratterizzato da diversi aspetti 
difficilmente modificabili, quali:

� Si opera in un contesto globale;

� In un mercato specializzato;

� Competitivo e fortemente volatile per aspetti non strettamente correlati 
alla sola legge della domanda e dell’offerta ( vedi le speculazione 
finanziarie, il costo del petrolio e le oscillazioni delle valute).

A questo punto la domanda che ci poniamo tutti è: come possiamo migliorare la 
competitività della filiera?  

� La struttura industriale; 

� La produzione e la disponibilità del prodotto;

� Gli accordi di filiera;

� Il ruolo degli stoccatori;

Il contesto di riferimento



� L’industria molitoria è presente a livello nazionale  con 392 impianti in operatività
(dati Italmopa, 2009).

� La riduzione del numero di molini è stata graduale nell’ultimo ventennio: infatti,  
sono scesi da 1.234 nel 1985, a 744 nel 1996,  a 516 nel 2004 ,sino a 392 nel 2009 
mantenendo una capacità di lavorazione pressochè costante. 

� Ciò è dovuto ad un processo di ristrutturazione e di razionalizzazione delle imprese 
anche se , a livello nazionale, il comparto è ancora caratterizzato da una 
polverizzazione produttiva e da una eccedenza di capacità molitoria rispetto al 
fabbisogno.

� Negli ultimi 5 anni la riduzione del numero è stata: del 23% dei molini a grano 
tenero con una riduzione della capacità di lavorazione nelle 24h del 15% e del 25% 
dei molini a grano duro con una riduzione della capacità di lavorazione nelle 24h 
del 11% .

� La nostra industria molitoria trasforma annualmente 6.0 Mil /tn di frumento 
tenero ( ne produciamo mediamente  3.2-3.5) e 5.0 Mil/tn di frumento duro, ( ne 
produciamo  da 3.5 a 4.5) 

Evoluzione della struttura industriale



Evoluzione della struttura industriale
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le principali problematiche del settore molitorio

�Il settore molitorio è caratterizzato da eccesso di capacità produttiva e valuta con 
estrema preoccupazione la crescente minore produzione nazionale di frumento che 
di fatto riduce il grado di approvvigionamento sul mercato interno.

�Inoltre la scarsa fluidità degli approvvigionamenti in termini di quantitativi costanti 
con caratteristiche qualitative omogenee è un fattore negativo che spinge l’industria 
nazionale a ricorrere ai mercati esteri. Circa il 10% del frumento tenero di fascia 1 
viene importato.

�In sintesi i fattori che mettono a rischio l’approvvigionamento sul mercato interno 
sono:

• La qualità delle produzioni intesa come massa con caratteristiche omogenee;

• La scarsa pianificazione delle forniture;

• La polverizzazione dell’offerta;

Evoluzione della struttura industriale



Quali sono i principali punti di debolezza della cerealicoltura italiana. 

� Spontaneismo delle produzioni (troppo spesso non collegate alla dinamica delle 
richieste del mercato).

� Eterogeneità degli ambienti pedoclimatici, e  conseguentemente un’alta 
differenziazione quali-quantitativa delle produzioni.

� Frammentazione della produzione e difficoltà nell’isolare masse di prodotto con 
caratteristiche omogenee.

� Attività di ricerca varietale, troppo spesso slegata dalle esigenze del mercato.

� Scarsa concentrazione dell’offerta.

� Difficoltà nella gestione commerciale determinata  dalla prevalenza del conto 
deposito rispetto al conto conferimento e conseguente irrigidimento 
dell’offerta.

� Alti costi di gestione (dalla produzione ai centri di stoccaggio).

La produzione e la disponibilità del prodotto



Visti i punti di debolezza della produzione e al deficit produttivo e qualitativo, come 
possiamo corrispondere alle esigenze dell’industria di trasformazione che spesso è
costretta ad approvvigionarsi per quote importanti di cereali d’importazione?  

� Individuare la dimensione del mercato di sbocco, per quantità e qualità.

� Innovazione varietale corrispondente alle esigenze dei diversi mercati di 
sbocco (vedi gli esempi di Francia, Austria e Germania)

� Programmazione e concentrazione a livello territoriale e per aree omogenee 
di una produzione  cerealicola identificata per quantità, qualità e costi 
produttivi;

� L’ immissione fluida e costante sul mercato di sbocco. 

La produzione e la disponibilità del prodotto



� Il frumento duro è coltivato in quasi tutti gli areali italiani e si differenzia solo per le 
rese e le problematiche di ordine sanitario (rese migliori al nord, con maggior rischio di 
problemi sanitari e con risposte qualitative alle richieste dell’industria simili a quelle 
delle produzioni meridionali); la filiera è caratterizzata da una produzione destinata 
esclusivamente ad essere trasformata in semola per la produzione di pasta.

� La filiera del frumento tenero rispetto a quella del duro, è più complessa innanzitutto 
per la molteplicità degli utilizzi industriali e anche per la parziale competizione da parte 
dell’industria mangimistica per quanto riguarda la destinazione della materia prima.

Inoltre la struttura agroindustriale della filiera è caratterizzata da alcuni aspetti:

– è più dipendente dalle importazioni oltre che per quantità anche per qualità;

– la domanda industriale è meno concentrata rispetto al frumento duro, è
localizzata soprattutto al nord, dove è possibile un approvvigionamento locale; il 
centro-sud trasforma soprattutto per l’autoconsumo (panificazione);

La produzione e la disponibilità del prodotto



Con quali strumenti rispondere alla produzione?

In termini produttivi attraverso:

� Assistenza tecnica agronomica per migliorare rese e caratteristiche 
qualitative;

� Assistenza economica/gestionale finalizzata in fase di pianificazione alla 
valutazione della convenienza tra le diverse colture  (BEP; analisi redditività
delle colture); in fase gestionale per la ricerca della migliore combinazione 
dei fattori produttivi al fine di determinare economie di scala che riducano i 
costi di produzione 

In termini commerciali attraverso:

� Ridefinizione delle Modalità di Commercializzazione



L’attuale gestione commerciale del conto deposito non risponde all’evoluzione dei 

tempi

• Oggi  stimiamo che la commercializzazione dei cereali attraverso i contratti di 

coltivazione/filiera (con modalità di prezzo definite) rappresentano non più del 

7%;

• Mentre il 30% viene immesso nel mercato immediatamente prima, durante e 

subito dopo la raccolta (prezzi già concordati ); 

• Il restante 60/70 % dal post-raccolta alla successiva raccolta attraverso il conto 

deposito ed il conto vendita. Questa modalità influenza moltissimo la fluidità del 

mercato, contribuendo a creare forti  tensioni sul prezzo.

• La vendita attraverso il Conto Conferimento, si mantiene bassa anche se c’è da 

dire che ormai tutti i principali attori ( anche per gli alti rischi della modalità del 

vecchio conto deposito) si stanno orientando sempre più verso questa modalità.  



Gli obiettivi da raggiungere sulle modalità di 
commercializzazione del prodotto

PRODUTTORE STOCCATORE MERCATO OBIETTIVO IN 
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Considerato che:

� Il valore aggiunto dei cereali, e più in generale dei prodotti agroaliamentari si colloca 
sempre più a valle;

� I margini dei cereali, da soli, non riescono a sostenere l’alta quota di investimenti 
necessari a realizzare centri di ritiro e di conservazione innovativi;

LL’’interrogativo che ci siamo posti interrogativo che ci siamo posti èè: : 

Come può riuscire la produzione ad intercettare una parte del vaCome può riuscire la produzione ad intercettare una parte del valore lore 

aggiunto, e contemporaneamente soddisfare le esigenze del mercataggiunto, e contemporaneamente soddisfare le esigenze del mercato?o?



Le tre risposte possibili:

� Concentrare e integrare i volumi per garantire un’offerta più corrispondente alle 

nuove esigenze dell’industria agroalimentare;

� Risalire la catena del valore, favorendo una politica degli accordi e delle alleanze tra 

i vari soggetti della filiera. 

� Favorire e regolamentare le relazioni con i Soci Produttori che definiscano le 

modalità di consegna e di vendita attraverso le diverse gestioni commerciali (es. 

Conto Conferimento, Conto Deposito, ecc.).



Le O.P. strumenti  di programmazione, aggregazione 
e qualificazione dell’offerta

� Il mezzo per gli imprenditori agricoli Soci di risalire la catena del valore, attraverso la 
valorizzazione del valore intrinseco dei prodotti e di servizio, migliorando il loro 
reddito;

� La programmazione e il controllo e l’assistenza tecnica alle produzioni, ottimizzando il 
risultato economico delle Aziende Agricole;

� Il livello per garantire contestualmente un servizio al mercato e ai diversi soggetti che 
lo interpretano e che lo organizzano;

� L’ottimizzazione attraverso la razionalizzazione e l’innovazione delle strutture 
logistiche e di stoccaggio;

� L’adeguamento dell’offerta alle dinamiche dei mercati, le cui evoluzioni appaiono 
assai significative attraverso il coordinamento dell’azione commerciale.



• Tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle singole filiere, vanno 
ricercati e previligiati accordi con quelle realtà industriali disponibili a misurarsi 
non solo sulla semplice contrattazione Quantità-Prezzo, dove siamo e saremo 
sempre perdenti, ma con chi della produzione (aggregata e qualificata) e 
dell’industria riconoscono un nuovo modello di commercializzazione contrattata 
(definizione di programmi produttivi e qualitativi, fluidità di consegna e 
premialità sulle caratteristiche qualitative concordate).

• Per il grano duro una gestione commerciale contrattata, caratterizzata da un 
conferimento concordato sulla base di contratti di filiera è sicuramente più facile 
sostenere.

• L’esempio del frumento duro con l’accordo di Alta qualità in Emilia Romagna 
che le principali O.P. hanno già da 4 anni avviato con Barilla va esattamente in 
questa direzione in quanto, oltre ad indicare le caratteristiche qualitative, tiene 
conto delle specificità dell’areale ed ha inserito un nuovo concetto di redditività
della coltura prevedendo un prezzo che tiene conto dei costi di produzione e 
delle rese proprie dell’areale produttivo. 

Gli accordi di filiera



Questa strategia può determinare nella produzione agricola un profondo  e positivo 
cambiamento.

� Prima di tutto si va a riconoscere che le valorizzazioni hanno un loro connotato 
chiaro in termini produttivi ed economici.

� Si definiscono delle regole produttive e commerciali fra le parti interessate, 
uscendo automaticamente dalla solo logica del conto deposito.

� Tutto ciò impone anche alle strutture di stoccaggio di attuare quelle azioni che 
garantiscano la conservabilità, la salubrità e la differenziazione qualitativa delle 
produzioni ricevute, quindi il massimo dell’esaltazione della qualità prodotta in 
campagna. 

Gli accordi di filiera 



Il ruolo degli stoccatori

� Se all’agroindustria necessitano quantitativi costanti nel tempo con 
caratteristiche qualitative omogenee ad un prezzo definito, in quanto la 
stessa  sempre più deve rispettare particolari capitolati con i propri clienti

� I Centri di stoccaggio devono rispondere in termini di aggregazione
quantitativa fornita in modo costante con caratteristiche qualitative 
omogenee.

� Per cogliere questo obiettivo, i Centri di stoccaggio devono rivolgersi alla 
produzione avviando una programmazione di sistema, che garantisca una 
adeguata remunerazione degli investimenti richiesti per rispettare tali 
parametri.



Cresce quindi la strategicità delle strutture di stoccaggio in quanto:

� Rappresenta il livello più organico di collegamento con l’impresa agricola;

� Il settore è in evoluzione in virtù dell’entrata di nuove tecnologie, dell’aumento 

delle produzioni cerealicole, e dell’accresciuta attenzione alle questioni relative 

alla sicurezza alimentare; 

� La combinazione tra nuove tecnologie, aumento delle produzioni, sicurezza 

alimentare e fluidità del mercato, tendono a ridefinire la catena del valore e la 

sua distribuzione (costi-benefici).

� In una situazione di incertezza economica, gli investimenti strutturali tradizionali 

comportano un’eccessiva esposizione sul piano degli impieghi di risorse 

finanziarie.

� Una gestione accurata dello stoccaggio offre la possibilità di segmentare i 

prodotti per lotti, permettendo di affrontare  i diversi mercati valorizzandone le 

caratteristiche qualitative.



La volatilità del mercato è da tutti ormai considerato come un fatto strutturale per le 

ormai note ragioni di:

L’influenza del mercato Globale

� Aumento della domanda alimentare in termini non solo quantitativi;

� Richiesta in aumento di cereali a destinazione energetica;

� L’annullamento delle protezioni UE e quindi liberalizzazione dei mercati;

� Riduzione delle scorte mondiali;

� Il mercato dei cereali che sempre più collegato  a livello internazionale alle 
dinamiche del mercato finanziario;

Per l’Italia già deficitaria per oltre il 50% di grano l’influenza del mercato 

può imprimere una forte dinamica negli assetti colturali che  se non 

governata  in modo programmato tra produzione e industria, può creare 

maggiori distorsioni.



� Quello che è successo quest'anno è stato improvviso e non previsto! Ma 

credo che ci dovremo abituare. 

� I prezzi del  grano  sono iniziati ad aumentare in giugno perché si temevano 

le basse rese della Francia. 

� Si è innestato poi il problema Russia con temperature mai viste prima. 

� In seguito in Francia le rese non sono state così pessime, ma in Russia e nel 

resto dei  paesi Balcanici è stata una tragedia. 

� I mangimisti e i mugnai  sono stati presi alla sprovvista, con alcune 

differenze: il mangimista bene o male è abituato ad acquisti a lungo termine 

e quindi aveva chiuso alcuni contratti, il mugnaio se la gioca sempre 

all'ultimo minuto! Per cui quasi tutti scoperti.

L’influenza del mercato Globale



Gli effetti della globalizzazione sui nostri mercat i:           
come affrontare le difficoltà di commercializzazione  

dei nostri cereali?

• Molti sono i fattori che vanno ad incidere su tale tema: i maggiori  consumi dei 

paesi emergenti, la diminuzione delle produzioni dovuta principalmente a fattori 

climatici, l’incognita dell’uso dei cereali a fini energetici.

• Da quando i prezzi non sono non più regolati dalla UE, il fenomeno della volatilità

dei prezzi è divenuto un forte fattore di instabilità dei mercati e di forte 

preoccupazione per l’offerta e domanda Nazionale. 

• Tale caratteristica collegata anche alla globalizzazione dei mercati, che induce gli 

speculatori finanziari a cercare margini di guadagno anche nella compravendita dei 

cereali.



In Conclusione  
la strategia che ritengo debba essere portata avanti, per garantire nel tempo la 

sostenibilità economica della produzione cerealicola, deve essere finalizzata al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi:

� Garantire i Volumi di materia prima: 

cioè garantire le quantità necessarie di cereali richiesti dall’industria 

agroalimentare per soddisfare i consumi di prodotti derivati da 

produzione di base diversificate e differenziate. 

� Garantire La Qualità: 

cioè garantire la qualità del prodotto, sia in termini organolettici, 

nutrizionali ed igienico sanitari.  

� Conservare la Qualità: 

Il percorso di valorizzazione della qualità deve proseguire durante la fase 

di ritiro, stoccaggio e conservazione anche attraverso  l’isolamento dei 

lotti omogenei.



� Gestire al meglio la Volatilità : 

• Quando attraversiamo fasi in cui i prezzi delle materie prime sono 

estremamente elevati, scaturiscono fenomeni di ritenzione e problemi di 

approvvigionamento per le industrie di produzione che  sono fonte di 

confusione nella programmazione agricola. (vedi quest’ultima annata) 

• Quando a queste succedono fasi di forte depressione delle quotazioni, che 

riducono o annullano la redditività delle colture si assiste poi alla riduzione 

delle superfici investite, innescando così altri cicli ad alta volatilità.

• In  questa situazione i contratti che tradizionalmente vengono concordati 

tra industria e produttori, basati essenzialmente sui mercuriali delle medie 

mensili delle borse più rappresentative, sono strumenti piuttosto rigidi, cosi 

che, se anche consentono di mediare i prezzi nel corso dell’anno, non 

permettono ottimizzare una effettiva gestione della volatilità.

• Per ovviare in parte a questo aspetto, occorre investire per trovare  

modalità innovative di Pricing con l’agroindustria. 

In Conclusione  


