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Come sono cambiati e come si evolvono i consumi degli italiani. Un osservatorio in tempo realeCome sono cambiati e come si evolvono i consumi degli italiani. Un osservatorio in tempo reale
sull'andamento delle vendite, dei prezzi e degli stili di vita. Giorno per giorno con numeri,sull'andamento delle vendite, dei prezzi e degli stili di vita. Giorno per giorno con numeri,
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Pasta, la �liera italiana del grano duro torna ai livelli pre-CovidPasta, la �liera italiana del grano duro torna ai livelli pre-Covid
di di Beatrice ForestiBeatrice Foresti

Migliora la disponibilità di frumento duro sia a livello nazionale, con una produzione attesaMigliora la disponibilità di frumento duro sia a livello nazionale, con una produzione attesa
in aumento del 9%, sia a livello mondiale. In crescita le scorte e in calo i prezziin aumento del 9%, sia a livello mondiale. In crescita le scorte e in calo i prezzi
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Segnali di normalizzazioni per la Segnali di normalizzazioni per la filiera italiana del grano durofiliera italiana del grano duro. Dopo le forti. Dopo le forti
turbolenze dovute alla prima ondata della turbolenze dovute alla prima ondata della pandemiapandemia, produzione e trend di, produzione e trend di
consumi risultano di nuovo in linea con quelli del consumi risultano di nuovo in linea con quelli del 20192019, anche grazie a un, anche grazie a un
sostanziale allentamento della pressione sui prezzi di mercato che avevanosostanziale allentamento della pressione sui prezzi di mercato che avevano
caratterizzato le ultime due campagne.caratterizzato le ultime due campagne.

È il quadro emerso dal È il quadro emerso dal Durum Days 2021Durum Days 2021, evento annuale che chiama a, evento annuale che chiama a
confronto gli attori della filiera per fare il punto sulle previsioni della campagna.confronto gli attori della filiera per fare il punto sulle previsioni della campagna.
Anche quest’anno l'iniziativa si è svolta in via telematica con la partecipazione diAnche quest’anno l'iniziativa si è svolta in via telematica con la partecipazione di
AssosementiAssosementi, , Cia-Agricoltori italianiCia-Agricoltori italiani , , ConfagricolturaConfagricoltura, , CopagriCopagri, , AlleanzaAlleanza
Cooperative AgroalimentariCooperative Agroalimentari, , CompagCompag, , Italmopa Italmopa e e Unione Italiana FoodUnione Italiana Food, la, la
partnership tecnica di partnership tecnica di AretéAreté, la collaborazione del , la collaborazione del Crea Crea e la partecipazione ine la partecipazione in
veste di sponsor di veste di sponsor di Syngenta-PsbSyngenta-Psb..

Nel Nel 2020 2020 la filiera italiana ha prodotto l’la filiera italiana ha prodotto l’11%11% di pasta in più rispetto al 2019, di pasta in più rispetto al 2019,
nonostante il prolungato blocco del settore nonostante il prolungato blocco del settore horecahoreca, con picchi di crescita, con picchi di crescita
superiori al superiori al 40%40% in alcuni periodi dell’anno. A renderlo noto è lo studio elaborato, in alcuni periodi dell’anno. A renderlo noto è lo studio elaborato,
per l’occasione, da per l’occasione, da AretéAreté, la società di ricerca e consulenza specializzata nell’agri-, la società di ricerca e consulenza specializzata nell’agri-
food. Quest’anno è atteso unfood. Quest’anno è atteso un ritorno ai livelli pre-Covid ritorno ai livelli pre-Covid, con una produzione, con una produzione
dell’dell’1%1% superiore a quella del 2019. Anche la domanda si sta via via superiore a quella del 2019. Anche la domanda si sta via via
normalizzando: nel primo trimestre normalizzando: nel primo trimestre 2021 2021 i consumi di pasta hanno registrato uni consumi di pasta hanno registrato un
-15,1%-15,1% rispetto allo scorso anno. La stima per il  rispetto allo scorso anno. La stima per il 2021 2021 è di un è di un -3,4%-3,4% rispetto al  rispetto al 20202020,,
che porterà i livelli di consumi a quelli registrati nel che porterà i livelli di consumi a quelli registrati nel 2019 2019 (si stima un (si stima un +1%+1%).).

Rispetto alle scelte di acquisto dei consumatori, continua l’attenzione versoRispetto alle scelte di acquisto dei consumatori, continua l’attenzione verso
prodotti di qualità e per la pasta prodotti di qualità e per la pasta 100% Made in Italy100% Made in Italy, un trend determinante, un trend determinante
nella crescita della quota di mercato dei brand di nicchia. “È un aspetto a cui noinella crescita della quota di mercato dei brand di nicchia. “È un aspetto a cui noi
come filiera guardiamo con molta attenzione - commentano le sigle della filiera -come filiera guardiamo con molta attenzione - commentano le sigle della filiera -
perché è un segnale incoraggiante su cui far leva anche nel rafforzare unaperché è un segnale incoraggiante su cui far leva anche nel rafforzare una
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strategia economica che miri ad aumentare le superfici e le produzioni nazionalistrategia economica che miri ad aumentare le superfici e le produzioni nazionali
di grano duro italiano, andando a ridurre la dipendenza e a garantire maggioredi grano duro italiano, andando a ridurre la dipendenza e a garantire maggiore
competitività alle imprese”.competitività alle imprese”.

Guardando al mercato, nel Guardando al mercato, nel 2021 2021 si stima la crescita di produzione di grano durosi stima la crescita di produzione di grano duro
sia a livello nazionale sia a livello nazionale (+9%)(+9%) sia a livello mondiale  sia a livello mondiale (+6%)(+6%), anche in virtù, anche in virtù
dell’aumento delle superfici delle aree seminate dell’aumento delle superfici delle aree seminate (+4%)(+4%), con scorte finali del , con scorte finali del +10%+10%..
Con l’aumento della disponibilità di prodotto e la crescita delle scorte, a risultareCon l’aumento della disponibilità di prodotto e la crescita delle scorte, a risultare
in calo sono i prezzi del grano duro. Se nel in calo sono i prezzi del grano duro. Se nel 2020 2020 avevano raggiunto picchiavevano raggiunto picchi
superiori ai superiori ai 300 euro a tonnellata300 euro a tonnellata, oggi sono scesi per tornare, gradualmente,, oggi sono scesi per tornare, gradualmente,
sugli stessi livelli di maggio sugli stessi livelli di maggio 2019 (290 euro/ton)2019 (290 euro/ton)..

Il rapporto sui consumiIl rapporto sui consumi  
Un'iniziativa di Affari & Finanza in collaborazione con Conad e NielsenUn'iniziativa di Affari & Finanza in collaborazione con Conad e Nielsen
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