
prezzi estremamente bassi c’è una 
progressiva ripresa delle quotazioni, 
che si innesca in corrispondenza di 
una riduzione dell’offerta; tuttavia al 
momento non sembrano esserci se-
gnali di miglioramento per l’imme-
diato futuro. 

La produzione dei cereali a paglia nel 
corso della campagna appena conclu-
sa è andata piuttosto bene in termini 
quantitativi, sia in Italia sia nel mondo, 
e la domanda non subirà grosse varia-
zioni. Secondo gli analisti le variabili 
che infl uenzano i prezzi dei cereali a 
paglia non subiranno grosse varia-
zioni nell’immediato futuro e, salvo 
eventi eccezionali, non si assisterà a 

particolari fenomeni che agiranno si-
gnifi cativamente sui prezzi.

La situazione è lievemente differente 
per le proteoleaginose. Il prezzo del gi-
rasole nel corso del 2015 ha oltrepassato 
quota 315 euro/t, dopo un 2014 sempre 
sotto quota 280 euro/t. La soia subisce 
in maniera importante il pessimo an-
damento della zootecnia da latte, con 
continue oscillazioni di prezzo, ma da 
marzo a giungo 2016 ha subìto un pro-
gressivo aumento di prezzo. Il favino 
invece va incontro a un calo inesorabi-
le dei prezzi dal 2014, che passano da 
circa 300 euro/t a meno di 200 euro/t. 

Invece il cece ha una storia a parte. 
Nel 2014 il prezzo viaggiava nell’or-
dine dei 475-500 euro/t, mentre nel 
2015 ha oltrepassato i 630 euro/t e la 
crescita non si è arrestata: a maggio 
2016 ha superato 830 euro/t.

Redditività delle colture
In una tale situazione dei mercati 

delle materie prime agricole è quanto 
mai necessario analizzare la redditi-
vità delle colture per capire dove indi-
rizzare le proprie scelte. Lo strumen-
to principe di tale processo di analisi 
è il conto colturale, il quale permette 
di offrire un orientamento alle scelte 
dell’imprenditore, grazie a un confron-
to tra i ricavi e i costi. 

Il calcolo dei ricavi tiene conto della 
resa a ettaro e del prezzo della coltu-
ra, mentre non si considera il premio 
Pac, poiché esso è disaccoppiato e va-
ria da azienda ad azienda, se non per 
la componente accoppiata (art. 52 reg. 
UE 1307/2013) ove prevista. 

Prezzi bassi per i cereali: 
ecco come attenuare le perdite

di Gabriele Chiodini

L a campagna 2016 sta avendo 
un epilogo drammatico dal 
punto di vista dei prezzi, so-
prattutto per i cereali a paglia. 

I livelli raggiunti dalle ultime quotazio-
ni e, in alcuni contesti, un andamen-
to meteorologico non favorevole non 
hanno permesso agli imprenditori di 
realizzare i risultati sperati. 

Il presente articolo nasce con l’obiet-
tivo di individuare se e quali possono 
essere le soluzioni per portare i bilan-
ci delle colture in positivo. Infatti, la 
scelta relativamente all’ordinamento 
colturale ricade spesso sulle solite col-
ture e ci si preoccupa più della parte 
agronomica che di quella economica. 

Dobbiamo quindi capire se, anche 
con la situazione economica attuale, 
c’è ancora qualche possibilità di fare 
reddito dai seminativi e come si può 
intervenire per conseguire un risulta-
to economico positivo.

Mercato e prezzi
Attualmente stiamo attraversando 

una fase caratterizzata da prezzi estre-
mamente bassi. Da quando il sistema 
di protezione dei prezzi messo in piedi 
dall’Unione europea è stato smantel-
lato, la volatilità dei prezzi è diventata 
un fenomeno strutturale del mercato 
delle commodity agricole. A pagarne 
le conseguenze sono soprattutto i ce-
reali a paglia: il grano tenero ha ini-
ziato un crollo inesorabile delle quo-
tazioni, che sono arrivate nell’ordine 
di 150 euro/t. Ma è il grano duro, che 
fi no allo scorso anno spuntava delle 
quotazioni interessanti, a subire le 
conseguenze più pesanti: da giugno 
2015 a giugno 2016 si sono persi oltre 
100 euro/t (grafi co 1). 

Non va molto meglio il mais: nono-
stante le quotazioni nel corso degli ul-
timi 12 mesi siano andate incontro a 
un graduale aumento, il prezzo si man-
tiene al di sotto di 200 euro/t. 

In generale, dopo una situazione di 

 ● CONFRONTO TRA DIVERSE SCELTE COLTURALI AL NORD E AL CENTRO ITALIA

Un pessimo andamento dei mercati 
sta compromettendo il risultato della campagna 
in corso e la situazione non accenna a migliorare. 
Quali sono le possibilità per ottenere una redditività 
interessante dai seminativi? La risposta nell’analisi 
economica riportata in questo articolo

Da giugno 2015 a giugno 2016 il grano 
duro ha perso oltre 100 euro/t
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La stima dei costi di produzione per 
singola coltura tiene conto della tec-
nica colturale ed è stata realizzata con 
l’utilizzo dei prezziari dei contoterzisti, 
le indagini dirette e le ricerche biblio-
grafi che. Nel lavoro si fa riferimento 
solo ai costi variabili e non ai costi fi ssi 
(direzione, imposte, quote di ammorta-
mento), in quanto non sono dipenden-
ti dalla scelta della coltura ma legati 
alla singola realtà aziendale.

Ovviamente tale lavoro non 
ha la pretesa di essere preci-
so e rappresentativo per tutte 
le realtà agricole italiane, poi-
ché i risultati sono infl uenzati 
da numerosi fattori, tra cui il 
clima, l’andamento meteoro-
logico, le caratteristiche dei 
terreni e la tecnica colturale. 

Per offrire una maggior 
accuratezza nell’analisi si è 
deciso di confrontare il mais 
irriguo, la soia irrigua e il 
grano tenero al Nord Italia 
(tabella 1) e il grano duro, il 
favino e il cece al Centro Ita-
lia (tabella 2).

Ricavi

I ricavi delle diverse col-
tivazioni derivano dalla re-
sa del prodotto a ettaro per 
il prezzo di mercato. Le re-
se sono state stimate in base 
alle rese medie ottenibili in 
condizioni standard nei di-
versi areali individuati, men-
tre il prezzo utilizzato è una 
media delle ultime 12 quota-
zioni mensili riportate nelle 
banche dati Ismea e Amc (As-
sociazione meridionale ce-
realisti). Si è considerato un 

orizzonte temporale di 12 mesi perché 
gli imprenditori non devono utilizzare 
i prezzi congiunturali, ma ragionare su 
un orizzonte di medio periodo. 

Al Nord Italia da 1 ha di mais si ot-
tengono 2.351 euro di ricavi, da 1 ha 
di soia irrigua di primo raccolto 1.416 
euro e da 1 ha di grano tenero 1.233 
euro. Al Centro Italia da 1 ha di grano 
duro si ricavano circa 1.297 euro, da 1 

ha di girasole 782 euro, da 1 ha di fa-
vino 531 euro mentre per 1 ha di cece 
si sale a 1.343 euro.

Costi

L’investimento a ettaro varia ovvia-
mente da coltura a coltura. Per il mais 
al Nord Italia è necessario spendere 
circa 2.128 euro/ha, per la soia il costo 
di produzione scende a 1.233 euro/ha e 
per il grano tenero si scende ulterior-
mente a 1.110 euro/ha. 

Il costo di produzione a ettaro del gra-
no duro al Centro Italia si attesta intor-
no a 1.180 euro, mentre per il girasole è 
necessario spendere 845 euro/ha; il co-
sto di produzione scende a 674 euro/ha 
per il favino, mentre per il cece aumenta 
a 797 euro/ha. I costi per le operazioni 
colturali sono stati stimati sulla base 
dei prezziari dei contoterzisti, che com-
prendono la remunerazione per la ma-
nodopera, gli ammortamenti e le spese 
di manutenzione. Questo perché, anche 
se gli imprenditori utilizzano prevalen-
temente i propri mezzi per lo svolgimen-
to delle operazioni colturali, sostengo-

no dei costi simili a quelli del 
contoterzista.

Redditività

La redditività non è entu-
siasmante per nessuna delle 
colture coltivate al Nord. Il 
mais e la soia, grazie a una 
lieve ripresa delle quotazio-
ni, offrono una redditività ri-
spettivamente di 223 euro/ha 
e 200 euro/ha (comprensiva 
di pagamento accoppiato). 

La redditività del grano te-
nero è invece ai margini della 
convenienza, poiché si atte-
sta a 123 euro/ha.

Le simulazioni della red-
ditività al Centro Italia non 
sono più incoraggianti. Per il 
grano duro, se si considera il 
prezzo medio delle ultime 12 
mensilità e il pagamento ac-
coppiato, la redditività si at-
testa a 184 euro/ha; mentre 
per il girasole e per il favi-
no, nonostante il pagamen-
to accoppiato, la redditività 
è negativa, rispettivamen-
te –9 euro/ha e –89 euro/ha. 

Un risultato notevole arriva 
dal cece che, grazie a un an-
damento del prezzo molto in-
teressante, offre un risultato 

TABELLA 1 - Conto colturale di mais, soia e grano 
tenero (Nord Italia)

Ricavi Mais 
irriguo  

Soia irrigua, 
primo 

raccolto 

Grano 
tenero

Resa (t/ha) 13,5 4 6,8
Prezzo produzione (euro/t) (1) 174 354 181
Ricavi totali (euro/ha) 2.351 1.416 1.233
Voci di spesa (euro/ha) (2)
Preparazione terreno per la semina 220 220 200
Concime di fondo 200 150 150
Concime di copertura 185 – 160
Carico e distribuzione concimi 45 35 40
Seme 210 135 125
Semina 60 80 50
Prodotti fi tosanitari 150 80 120
Distribuzione prodotti fi tosanitari 130 75 60
Lavorazioni in copertura (3) 58 58 –
Irrigazione 320 170 –
Raccolta 150 130 120
Carico e trasporto al centro 
di raccolta 70 50 35

Essiccazione 280 – –
Spese varie e imprevisti 50 50 50
Spese totali 2.128 1.233 1.110
Reddito lordo 
senza art. 52 (euro/ha) 223 183 123

Art. 52 (euro/ha) − 37 −
Reddito lordo (euro/ha) 223 220 123
Fonte: elaborazione personale.
(1) Fonte Ismea Servizi, media ultimi 12 mesi. (2) Prezzi desunti da 
letteratura e da prezziari contoterzisti. (3) Sarchiatura, rincalzatura, ecc.

Al Nord Italia da 1 ha di mais si ottengono 2.351 euro di ricavi e da 1 ha di soia 
irrigua di primo raccolto 1.416 euro. Per il mais, sempre al Nord Italia, è però 
necessario spendere circa 2.128 euro/ha, per la soia si scende a 1.233 euro/ha
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di 546 euro/ha che diventano 
600 euro/ha con il pagamen-
to accoppiato. 

Come detto in precedenza, 
tali valori rappresentano il 
reddito lordo a cui è neces-
sario sottrarre i costi fi ssi per 
arrivare al netto. È evidente 
quindi che la situazione at-
tuale dei seminativi non of-
fre delle prospettive concrete 
agli imprenditori. 

Se ragioniamo con le quota-
zioni delle ultime 3 mensilità, 
la situazione si fa ancora più 
tragica per i cereali a paglia 
(tabella 3): il grano tenero e il 
grano duro sfi orano il pareg-
gio tra i costi variabili e i rica-
vi, ma se si ragiona in termini 
di prezzo medio dell’ultima 
quotazione mensile disponi-
bile, il frumento tenero e duro 
non riescono a coprire nem-
meno i costi variabili di pro-
duzione. 

Le ultime quotazioni di 
mais e soia portano la red-
ditività a ettaro a livelli in-
teressanti, mentre le ultime 
quotazioni del favino affos-
sano la sua convenienza. Be-
ne invece il cece, le cui ulti-
me quotazioni offrono una 
redditività davvero interessante. 

Purtroppo il mercato delle commodi-
ty agricole sta attraversando una fase 
di prezzi bassi e dalla tabella 3 possia-
mo vedere che mais, grano tenero, gra-
no duro, favino e girasole, nell’ultimo 
periodo, hanno viaggiato su livelli di 
prezzo che non sempre hanno garan-
tito la copertura dei costi variabili di 
produzione. 

Per quali scelte optare
Nell’attuale situazione di prezzi è 

diffi cile trovare una coltura che offra 
un risultato signifi cativo per i bilanci 
aziendali. 

Qualche opportunità in più è offerta 
dal cece al Centro Italia, ma bisogna 
ricordarsi che si tratta di una coltura 
di interesse marginale e con un mer-
cato piuttosto confi nato. Inoltre il suo 
prezzo è stato positivamente infl uen-
zato dalla scarsa produzione mondia-
le e dalle prospettive per il prossimo 
anno, che vedono un’offerta inferiore 
della domanda. 

Si tratta comunque, come detto,  di 
un prodotto con un interesse margi-

re dei risultati interessanti: 
la diminuzione dei consumi 
di carne e l’aumento di diete 
che non prevedono il consu-
mo di carne o di prodotti di 
origine animale incremente-
ranno la richiesta di proteine 
vegetali. 

Non è escluso che in segui-
to al cambiamento degli stili 
alimentari si possa verifi care 
una seconda giovinezza per 
le colture proteiche destina-
te all’alimentazione umana, 
come ceci, fagioli, lenticchie, 
ecc, tuttavia è ancora presto 
per fare previsioni. 

Bisogna comunque ricor-
dare che queste colture, oltre 
a portare notevoli benefi ci 
agronomici, contribuiscono 
in maniera importante al-
la risoluzione degli impegni 
del greening previsti nella 
nuova Pac. 

Infatti, oltre a contribuire 
alla diversifi cazione coltu-
rale, esse permettono di ri-
solvere il requisito delle aree 
di interesse ecologiche (EFA) 
e, in alcuni contesti, bene-
fi ciano di premi accoppiati 
(tabella 4).

Come affrontare 
il mercato

Le soluzioni per affrontare la crisi 
congiunturale delle materie prime agri-
cole non sono affatto semplici. Diversi-
fi care verso altre colture può non essere 
suffi ciente ad affrontare la situazione 

TABELLA 3 - Analisi di sensitività al Nord e Centro Italia

Redditività (euro/ha)

Nord Centro

Mais 
irriguo 

Soia irrigua, 
primo 

raccolto 

Grano 
tenero

Grano 
duro Girasole Favino Cece

Con prezzo medio 
ultime 12 mensilità 223 220 123 184 −9 −89 600

Con prezzo medio 
ultime 3 mensilità 408 319 30 1 −4 −126 840

Con prezzo ultima 
quotazione mensile 
disponibile

370 405 −90 −61 −4 −126 922

Prezzo di pareggio 
costi-ricavi (euro/t) 158 299 163 223 316 248 400

Fonte: elaborazione personale.

Le ultime quotazioni di grano duro, grano tenero, girasole e favino 
ne compromettono la redditività. Mais, grano tenero, grano duro, favino e girasole 
nell’ultimo periodo hanno viaggiato su livelli di prezzo che non sempre hanno 
garantito nemmeno la copertura dei costi variabili di produzione.

TABELLA 2 - Conto colturale grano duro, girasole, 
favino e cece (Centro Italia)

Ricavi Grano 
duro Girasole Favino Cece

Resa (t/ha) 5 2,5 2,5 2
Prezzo produzione (euro/t) (1) 259 313 212 672
Ricavi totali (euro/ha) 1.297 782  531 1.343 
Voci di spesa (euro/ha) (2)
Preparazione terreno 
per la semina 210 210 170 170

Concime di fondo 130 90 62 62
Concime di copertura 170 100 – – 
Carico e distribuzione 
dei concimi 90 60 30 30

Seme 155 45 124 235
Semina 40 50 40 50
Prodotti fi tosanitari 120 50 28 30
Distribuzione prodotti 
fi tosanitari 70 35 35 35

Raccolta 110 130 110 110
Carico e trasporto 
al centro di raccolta 35 25 25 25

Spese varie e imprevisti 50 50 50 50
Spese totali 1.180 845 674 797 
Reddito lordo 
senza art. 52 (euro/ha) 117 −63 −143 546 

Art. 52 (euro/ha) 67 54 54 54 
Reddito lordo (euro/ha) 184 −9 −89  600 

Fonte: elaborazione personale. 
(1) Fonte: Ismea Servizi per grano tenero e girasole e AMC - 
Associazione meridionale cerealisti per favino e cece; media ultimi 
12 mesi. (2) Prezzi desunti da letteratura e da prezziari contoterzisti.

nale, date le limitate dimensioni del 
mercato: infatti, se molti produttori 
decidessero di dedicarvisi, il prezzo 
non stenterebbe a diminuire. 

Tuttavia una maggiore attenzione 
da parte degli imprenditori verso le 
colture proteiche, soprattutto per l’a-
limentazione umana, potrebbe porta-
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attuale, anche prendendo in considera-
zione colture di interesse secondario.

Da una parte è necessario che gli 
agricoltori riescano a stabilizzare 
quante più variabili possibili, una su 
tutte la resa. 

Aumentare e potenziare la produzio-
ne è un parametro fondamentale per 
contrastare la diminuzione dei prezzi 
nel breve periodo. Questo approccio 
deve però essere abbinato a una ra-
zionalizzazione degli input utilizzati 
nell’ottica di una riduzione dei costi; 
in sostanza è necessario produrre di 
più consumando meno risorse. 

Un valido aiuto può arrivare anche 
dai diversi Programmi di sviluppo ru-
rale regionali che, soprattutto attra-
verso i Pagamenti agro-climatico-am-
bientali (Misura 10), possono fornire un 
supporto alle diverse coltivazioni se 
si adottano determinate pratiche. Chi 
partecipa a tali misure benefi cia di un 
premio a ettaro, il quale si diversifi ca 
per operazione praticata e per coltu-
ra, che può contribuire positivamente 
alla redditività della coltura. 

Tuttavia la maniera migliore per af-
frontare la situazione attuale è creare 
delle condizioni più stabili all’interno 
del mercato. 

Questo signifi ca che gli agricoltori 
si devono legare in maniera più stret-
ta all’industria, in modo da riuscire a 
rispondere alle richieste di chi poi do-
vrà trasformare quel prodotto, spun-
tando dei prezzi più alti. 

Ovviamente questo processo passa 
attraverso i diversi organismi associa-
tivi, come le cooperative, le organizza-
zioni dei produttori (op) e le organiz-
zazioni interprofessionali (oi). 

Purtroppo non tutti hanno la possi-
bilità di associarsi o di realizzare con-
tratti con il mondo della trasformazio-

ne. In questi casi il conto colturale di-
venta ancora più importante: produrre 
e vendere a prezzi che non consento-
no la copertura dei costi è una scelta 
insensata. 

Per questo è necessario che gli agri-
coltori facciano i conti delle proprie 
attività e valutino anche se produrre 
o meno: senza fare i bilanci delle pro-
duzioni non ci si rende conto se un’at-
tività è conveniente o meno. Spesso 
i bilanci delle aziende agricole ven-
gono realizzati attraverso la semplice
valutazione dell’andamento del conto 
corrente bancario, senza considerare 
il peso delle diverse attività e i paga-
menti diretti della Pac. 

Così facendo non si ha una visione 
completa della redditività delle diver-
se coltivazioni e, soprattutto, si fi nisce 
per reinvestire i premi dei pagamenti 
diretti nelle coltivazioni.

Gabriele Chiodini
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari 

e ambientali - Università di Perugia

Le ultime quotazioni del favino 
affossano la sua convenienza

Tabella 4 - Premi accoppiati colture proteiche e oleaginose per territorio

Territorio Colture Premio 
(euro/ha)

Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli 
Venezia Giulia, Emilia-Romagna Soia 37,47

Toscana, Umbria, Marche, Lazio Girasole, colza, leguminose da granella (1), 
erbai annuali di sole leguminose 53,68

Abruzzo, Molise, Campania, 
Puglia, Basilicata, Calabria, 
Sicilia, Sardegna

Pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, 
cece, lenticchia e vecce, erbai annuali 

di sole leguminose
22,38

Fonte: elaborazione dell’autore. (1) In particolare pisello, fava, favino, favetta, lupino, fagiolo, cece, lenticchia e vecce

L’applicazione della Pac 2014-2020 in Italia ha assegnato risorse alle colture proteiche 
e oleaginose con la fi nalità di aumentare il potenziale produttivo nazionale. 

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it
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GRAFICO 1 - Andamento prezzo dei prodotti

Il mercato delle commodity agricole sta attraversando una fase con prezzi 
estremamente bassi. Qualche segnale positivo sembra arrivare dalla soia 
e da produzioni secondarie come il cece.

Fonte: elaborazione Ismea e AMC.
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