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FAO: nel 2021 prospettive positive per 
produzione cereali mondiale 
Prevista produzione globale di grano a 785 
milioni di tonnellate. 
La FAO (askanews)  prevede che la produzione 
cerealicola mondiale nel 2021 aumenterà per il 
terzo anno consecutivo. Si prevede che la 
produzione globale di grano raggiungerà un 
nuovo massimo di 785 milioni di tonnellate nel 
2021, in aumento dell’1,4% rispetto al 2020, 
guidata da un probabile forte rimbalzo in gran 
parte dell’Europa e dalle aspettative di un 
raccolto record in India. 
Si prevedono anche produzioni superiori alla 
media per il mais, con un raccolto record 
previsto in Brasile e un massimo pluriennale in 
Sud Africa, secondo il Cereal Supply and 
Demand Brief della FAO. 
Per l’attuale stagione di commercializzazione 
2020/21, l’utilizzo globale di cereali è ora 
previsto a 2777 milioni di tonnellate, il 2,4% in 
più rispetto all’anno precedente, guidato in gran 
parte da stime più elevate dell’uso di mangimi di 
grano e orzo in Cina, dove il settore 
dell’allevamento è in ripresa dalla peste suina 
africana. 
Si prevede che le scorte mondiali di cereali alla 
fine del 2021 diminuiranno dell’1,7% dai livelli di 
apertura a 808 milioni di tonnellate. In 
combinazione con le previsioni di utilizzo, si 
prevede che il rapporto tra stock di cereali e 
consumo di cereali per il 2020/21 scenderà al 
minimo di sette anni del 28,4%. 
La FAO ha anche aumentato le sue previsioni 
per il commercio mondiale di cereali durante il 
2020/21 a 466 milioni di tonnellate, un aumento 
del 5,8% rispetto all’anno precedente, guidato da 
un commercio ancora più rapido dei grani legato 
a livelli senza precedenti di acquisti di mais da 
parte della Cina.  
L'Italia produce ogni anno intorno agli otto milioni  

 
di tonnellate di frumento. La maggiore area 
d'Italia in termini di produzione di grano è la  
provincia di Foggia, nota come il Granaio d'Italia. 
I produttori grano italiano sono in grado solo di 
produrre il 50% del grano il restante 50% del 
nostro fabbisogno siamo costretti ad importarlo. 
Di fatto noi importiamo circa il 50% di grano 
tenero e il 40% di grano duro per sopperire al 
nostro fabbisogno.  

Raccolta 2021 quasi al termine: produzione 
prevista in calo del 5/8 per cento ma prezzi di 
realizzo alti. 
Nonostante l’aumento delle superfici coltivate a 
causa del clima pazzo con una fredda primavera 
dopo un inverno mite si prevede un calo di 
produzione totale dal 5 all’8%. A colpire i campi 
nazionali sono stati in particolare i cambiamenti 
climatici che – evidenzia la Coldiretti – hanno 
provocato una riduzione delle rese calcolate 
dunque in un calo del 8,2% rispetto allo scorso 
anno (pari a 400mila tonnellate). Una minore 
produzione che si inserisce in un contesto di 
aumento della domanda di grano tricolore, che – 
sottolinea la Coldiretti – «è spinto dal record 
storico messo a segno dalle esportazioni 
nazionali di pasta che hanno fatto registrare un 
balzo del 15% per un valore di 3,1 miliardi di 
euro nel 2020 ma ad aumentare nel corso 
dell’anno sono stati anche i consumi interni saliti 
dell’8,9 %».  
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Che cosa accadrà ai prezzi del grano? Già 
nell’annata 2020-2021 relativa alla raccolta 
dell’anno scorso le quotazioni non si sono 
allontanate da valori tra i 290 e i 300 euro a 
tonnellata, «i massimi degli ultimi cinque anni», 
commenta Coldiretti, che però precisa: «Livelli di 
prezzo più alti sono positivi per gli agricoltori, 
perché significa per loro una remunerazione 
maggiore, ma non credo ci saranno ripercussioni 
sui consumatori, il prezzo della pasta non 

dovrebbe aumentare. «Le battute conclusive 
della campagna 2020/2021 hanno confermato 
nel mercato del grano duro la fase di stabilità: le 
variazioni nei listini delle Borse merci sono state 
limitate, con il prezzo del grano duro fino 
nazionale che è rimasto attestato sui 290 euro 
alla tonnellata. Il grano tenero archivia la 
campagna 2020/2021 con prezzi più alti di quasi 
il 20% rispetto a un anno fa.  In definitiva non si 
prevedono prezzi in diminuzione. 

Prezzi in €/t, pronta consegna, FRANCO PARTENZA BOLOGNA e/o province limitrofe emiliano/romagnole - I.V.A. esclusa     

FRANCO PARTENZA 
1-lug-21 8-lug-21 

differenza 
min max min max 

FRUMENTO TENERO di produzione nazionale 2021             

n° 1 - speciali di forza - prot. 13,5% min, p.s. 80 kg/hl, c.e. 1% 228,00 233,00 228,00 233,00 0,00 0,00 

n° 2 - speciali - prot. 12% min, p.s. 79 kg/hl, c.e. 1% 221,00 224,00 221,00 224,00 0,00 0,00 

n° 3 - fino - prot. 11% min, p.s. 79 kg/hl, c.e. 1% 216,00 220,00 216,00 220,00 0,00 0,00 

n° 4 - buono mercantile - p.s. 76 kg/hl, c.e. 2%     209,00 214,00     

n° 5 - mercantile - p.s. 73/75 kg/hl, c.e. 2%             

FRUMENTO DURO di produzione nazionale, nord 2021             

fino - prot. 13% min, p.s. 80 kg/hl min, c.e. 2+2%, bianc. 20%, volp.5/6% 296,00 301,00 298,00 303,00 2,00 2,00 

buono mercantile - prot. 12% min, p.s. 78 kg/hl min, c.e. 2+2%, bianc. 30%, volp.5/6% 290,00 295,00 292,00 297,00 2,00 2,00 

mercantile - prot. 11% min, p.s. 76 kg/hl min, c.e. 2+2%, volp.10%     278,00 282,00     

ADHOC 
Az.Toffanin Giovanni 

Montegalda (Vi) 

103,20 q.li con 80 p.s. 

ARTÙ 
Su 30 ha zona Berra (Fe)    
90 q.li/ha con 82/83 p.s. 

 

Az. Bison  Aimone Bagnolo di Po (Ro) 
104,00 q.li/ha con 79 p.s. 

SILVERIO 
Az. Furegon Mirco 

Montegalda (Vi) 

108,30 q.li/ha con 80 p.s. 

AMISTAR 
Cavarzere Ve -Loc Ca' Brizzi, ha 2,01 q.li 

208,50 prod. media 103,73 p.s. 67  

MODERN 
S. Agr Marcon Battista 

Poiana Maggiore (Vi)  

96,00 q.li/ha p.s. 79 

RGT ROSASKO 
S. Agr Zen  

Sossano (Vi) 

 96,00 q.li/ha con p.s. 81 

POSITANO 
Az. Strenghetto  

Libolla di Ostellato (Fe) 
90,00 q.li/ha p.s. 84  

proteina 14  

VYCKOR 
Az. Agr Arduini Petrobelli  

Roncoferraro (Mn) 

Vyckor insilato tal quale = 450 q.li/ha. 
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