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Sintesi delle principali strategie di diser-

bo in base alla flora infestante presente 
 

Presenza dicotiledoni annuali  

scarsa presenza graminacee 

Presemina: Glifosate 

Pre emergenza: Challenge 

Post emerg. 3-6 f.: U 46 Combi Fluid, altri 
opzionale, se presenti dicotiledoni perenni 

 

 Presenza graminacee annuali 

Presemina: Glifosate 

Pre emergenza: NO 

Post emergenza 2-3 foglie: Primagam Gold 

Post emerg. 3-6 f.: U 46 Combi Fluid, altri 
opzionale, se presenti dicotiledoni perenni 

 

Presenza dicotiledoni annuali, ruderali, 

perenni, scarsa presenza graminacee 

Presemina: Glifosate 

Pre emergenza: NO 

Post emergenza 3-4 foglie: Casper 
addizionare Emblem o Solis, se presenti che-

nopodio e solanum sviluppati 

 

 
presenza critica di graminacee non controllabili 

 

 
presenza di dicotiledoni perennanti 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 

         
        In questo numero 
 sorgo: tecniche di diserbo – pagg. 1/4 

 mercati: rapporto sulla situazione dei raccolti, dei mercati cerealicoli e 
della soia - pagg. 5/6 

 mercati: quotazioni nazionali Bologna principali prodotti - box pag. 7 

 ANB Coop: proposte contrattuali 2020 e contatti - pag. 7 

 Rassegna stampa: ANB e Nomisma partner per le filiere di domani – 
pagg. 10-13 

 
  

 
 

IL DISERBO DEL SORGO 2020 
Preparazione ottimale e anticipata del terreno, semina ritardata e applica-
zioni di glifosate sono le premesse imprescindibili per sopperire all'esigua di-
sponibilità di diserbanti. Particolarmente problematico il controllo delle 
graminacee e delle dicotiledoni a nascita scalare, irrisolto il problema della 
sorghetta da rizoma. Tra le possibili opzioni: un’applicazione di pre emer-
genza per il contenimento delle principali dicotiledoni annuali, esclusa abu-
thilon; in post emergenza si possono eseguire interventi precoci in presenza 
di graminacee annuali, più tardivi in presenza di sole dicotiledoni.  
 

Criticità e strategie 

Gli erbicidi per il sorgo sono numericamente esigui e incompleti sotto il 
profilo dello spettro d'azione. Le maggiori difficoltà riguardano il 
contenimento delle graminacee e in particolare della sorghetta da rizoma 

Numero tre (seconda parte) – 13  marzo 2020 
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buon controllo di dicotiledoni e graminacee 

annuali con glifosate in presemina e successi-
vo diserbo di post emergenza precoce 

 

Indicazioni operative 

 Si raccomanda di rispettare le di-
sposizioni vigenti in materia e 
quanto previsto da direttive, in 
ambito nazionale e regionale e da 
eventuali specifici protocolli di 
produzione.  

 Verificare preventivamente la 
conformità d'impiego dei singoli 
formulati sulla specifica coltura e 
in relazione a eventuali provve-
dimenti di sospensione, revisione, 
revoca. 

 Per l’impiego dei fitofarmaci, at-
tenersi scrupolosamente alle in-
dicazioni e alle avvertenze ripor-
tate in etichetta, in particolare in 
riferimento al rispetto dei dosag-
gi, dei tempi di carenza, delle 
modalità e delle restrizioni appli-
cative.  

 In ogni caso la scelta dei prodotti, 
delle epoche e dei dosaggi dovrà 
essere compatibile con le specifi-
che condizioni colturali. 

 

 
 
 

 
 

che, su sorgo, rappresenta un problema irrisolto. Per contrastare questa 
perennante, le uniche strategie riguardano la corretta gestione 
dell'infestante in ambito rotazionale, la preparazione anticipata del 
terreno, la semina ritardata e l'impiego di glifosate. Queste soluzioni, 
consentono di contenere efficacemente le infestanti dicotiledoni annuali e 
le graminacee estive emerse sul letto di semina e di interessare le prime 
emergenze delle malerbe perennanti, sia mono che dicotiledoni. In 
presenza di sole infestanti dicotiledoni annuali, esclusa abuthilon, è 
possibile effettuare un diserbo di pre emergenza impiegando prodotti a 
base di "aclonifen". In tale fase sono, inoltre, disponibili alcuni prodotti a 
base di "pendimetalin". In presenza di graminacee annuali sulla coltura, 
l'unica opzione disponibile è l'impiego di formulati a base di "S-
metolaclor+terbutilazina", nella fase di post emergenza precoce, con 
sorgo a 2-3 foglie e malerbe appena emerse. Tale intervento ha una 
finestra applicativa molto ridotta e la sua efficacia è legata all'attivazione 
da parte di una precipitazione successiva al trattamento. A partire dalla 
seconda foglia, sino alla nona, può essere utilizzato "mesotrione" 
(Mitigreen Full). In presenza di infestanti dicotiledoni perennanti e di 
abuthilon, potranno essere utilizzati diserbanti ormonici nella fase di post 
emergenza ritardata (3-6 foglie).  
 

 

Diserbo non selettivo di pre semina 

L'impiego di "glifosate" in pre semina consente di contenere efficacemen-
te le malerbe mono e dicotiledoni, annuali e perenni. Prevedendo forti in-
festazioni di infestanti di difficile contenimento e in particolare di sorghet-
ta da rizoma, si consiglia di preparare anticipare i terreni e di posticipare 
opportunamente il diserbo e la semina. Sono previste specifiche restrizio-
ni regionali (es.Lombardia) all'impiego della sostanza attiva "glifosate".   
 

Principati prodotti a base di glifosate e relative dosi d'impiego 

prodotto 

p
ri
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io
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 %
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dosi in base tipologia/stadio malerbe 

Gramina-
cee e di-

cotiledoni 
fino a 4 
foglie 

Dicotile-
doni oltre 

4 foglie 
(crucifere, 

fallopia, 
altre) 

Infestanti 
difficili:  
Cirsium, 
Rumex, 

altre 

Buggy G 31,2 conc. sol.  1,5 - 3 3 - 4,5 4,5 - 6 

Roundup Platinum * 35,74 liq. sol. 1 - 2,5 2,5 - 3,5 3,5 - 5 

Roundup Power 2.0 28,8 liq. sol. 1,5 - 3 3 - 4,5 4,5 - 6 

Glyfos Dakar 68 granuli s. 0,8 - 1,5 1,5 - 2,5 2,5 - 3 

Taifun MK CL 30,8 sol. conc. 1,5 - 3 3 - 4,5 4,5 - 6 
 

* autorizzato anche pre emergenza, entro 72 0re dalla semina, verificare etichetta.  
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In presenza di infestanti vivaci o perenni (sorghetta, stoppione, convolvulo, romice, 
ec.), applicare dosi adeguate verificando in etichetta i quantitativi massimi ammessi.  
Per alcuni formulati a base di "glifosate" si consiglia l'aggiunta di solfato ammoni-
co (1-1,5% del volume d'acqua - circa 5 kg/ha) per migliorare l'efficacia erbicida, in 
particolare in condizioni di: basse temperature, dosaggi ridotti di sostanza attiva, 
infestanti molto sviluppate o scarsamente recettive, acque ricche di sostanza or-
ganica, volumi d'acqua elevati e in tutti i casi in cui sia necessario velocizzare l'a-
zione devitalizzante.  I formulati a base di glifosate di recente introduzione non 
richiedono, in genere, l'aggiunta di solfato ammonico. Seguire le indicazioni in 
etichetta del diserbante e dell'additivo. 
 

Diserbo di pre emergenza 

Le applicazioni di pre emergenza del sorgo sono finalizzate, quasi esclusi-
vamente, al contenimento delle dicotiledoni annuali. Tale soluzione con-
sente di contenere efficacemente la maggior parte delle infestanti a foglia 
larga, compreso il chenopodio - malerba di difficile controllo in post emer-
genza - ma non è in grado di garantire un efficace controllo di abuthilon. 
 

 

Trattamenti di pre emergenza  

principio attivo prodotto dose indicazioni carenza 

aclonifen Challenge 1-1,5 amaranto, chenopodio, papavero, crucifere, perscaria; controllo 
parziale su abuthilon e solanum e scarso su graminacee annuali. 

- 

pendimetalin Activus Me 
Domitrel 400 CS 

3 Setaria, chenopodio, papavero, portulaca, solanum, aviculare e al-
tre poligonacee 

- 

 

Diserbo di post emergenza 

Le applicazioni di post emergenza sono finalizzate a eliminare le infestanti 
emerse dopo la semina, previa pulizia del letto di semina con glifosate. Il 
diserbo di post emergenza del sorgo si articola, sostanzialmente, in due 
possibili opzioni, alternative o complementari, in base alla flora presente:  
a)  impiego della miscela "S-metolaclor+terbutilazina" nella fase di post 

emergenza precoce, che rappresenta l'unica soluzione finalizzata al 
contenimento delle infestanti graminacee annuali su sorgo; 

b) impiego di diserbanti, in larga misura ormonici dicotiledonicidi, da di-
stribuirsi in epoca ritardata.   

Dal 2019 è disponibile anche "mesotrione", da 2a a 9a foglia sorgo. 
 

Trattamenti di post emergenza precoce - stadio sorgo 2-3 foglie con infestanti appena emerse 

principio attivo prodotto dose indicazioni carenza 

S-metolaclor + 
terbutilazina 

Primagram Gold 
 

2,5/4 Controlla graminacee annuali e principali dicotiledoni annuali 
(parziale su abuthilon, stramonio, xanthium). Dose media 3 l/ha 
- minima sui suoli leggeri, massima sui terreni argillosi 

- 

Mesotrione Solis, Mitigreen Full 0,5 Trattare 2-9 foglie. Completa l'attività di altri erbicidi su cheno-
podio e solanum; a dosi ridotte azione sinergica con Primagram 
Gold; possibili fitotossicità. 

- 
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Trattamenti di post emergenza tardivi - stadio sorgo 3-6 foglie 

principio attivo prodotto dose indicazioni carenza 

Prosulfuron +  
Dicamba 

Casper 

+ bagnante 

0,3/0,4 
+1 bagnante 

Buon controllo dicotiledoni annuali, inclusa abuthilon e perenni, 
escluso equiseto; nessun controllo graminacee. Trattare dalla 3a 

foglia ai 2 culmi. Dose maggiore su inf. sviluppate e non in miscela.  
- 

2,4-D + MCPA U 46 Combi Fluid 

* 
0,4/0,5 

+ 2/3 olio 

Controllo parziale su dicotiledoni annuali (scarso su abuthilon) e 
perenni, incluso equiseto; nessun controllo graminacee. Trattare 4-
6 foglie, massimo 1 trattamento.  

70 

Dicopur Combi 

* 

0,3/0,4 
 

Controllo parziale su dicotiledoni annuali (scarso su abuthilon) e 
perenni, incluso equiseto; nessun controllo graminacee. Trattare 
fasi iniziali, massimo 1 intervento.  

70 

Dicamba Joker 0,7-0,8 Buon controllo dicotiledoni annuali, inclusa abuthilon, amaranto, 
chenopodio, su perenni cirsium e convolvulo; nessun controllo 
graminacee. Trattare 3 -4 foglie 

entro 3-4 
foglie 

Dicamba + MCPA U 46 Ultra, altri * 0,6-0,8 Controllo scarso dicotiledoni annuali (inclusa abuthilon) e perenni, 
nullo su graminacee. Tratt. 3-4 foglie.  

entro 3-4 
foglie 

Bromoxinil Emblem 1,5-2,25 Buon controllo dicotiledoni annuali, modesto abuthilon e perenni, 
nullo su graminacee. Trattare 3-4 foglie 90 

Xinca 0,5/1 

Bromoxinil + 2,4-D Buctril Universal 0,8 Buon controllo dicotiledoni annuali, modesto su abuthilon e pe-
renni, nullo su graminacee. Trattare 3-6 foglie. 

- 

Fluroxipir Starane HD 0,25-0,35 Controlla abuthilon, stellaria, poligonacee, romice. Tratt. 1-6 foglie - 

Bentazone Basagran SG/Rigron 

SG* 

1,1 
+ 2 olio 

Buon controllo dicotiledoni annuali (abbastanza soddisfacente su 
abuthilon), nullo su dicotiledoni perenni e graminacee. Tratt. 3-6 f. - 

 
* Per i diserbanti ormonici e Basagran, l'aggiunta di olio bianco migliora l'attività 
erbicida. Risulta, tuttavia difficile reperire formulazioni di olio bianco espressa-
mente  registrate su sorgo. 
Mondak 480 S, a base di Dicamba, è espressamente autorizzato su sorgo da gra-
nella, pertanto non è ammesso su coltura da biomassa.  

 
A cura di Giovanni Bellettato - responsabile divulgazione tecnica ANB 
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RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEI RACCOLTI, DEI MERCATI CEREALICOLI E DELLA SOIA  
A cura dell'ufficio commerciale ANB COOP – 12 marzo 2020 
 
Focus generale sui mercati 

In questi giorni, i mercati finanziari e delle agrocommodities a livello mondiale registrano consistenti ri-
bassi.  Ci troviamo in una situazione di mercato particolarmente incerta, a causa dei recenti focolai di co-
ronavirus che si sono diffusi a livello mondiale, mettendo pressione sull’economia globale e rendendo 
difficoltosi di scambi commerciali. Dopo diversi mesi di positiva situazione, i prezzi dei principali cereali e 
proteici si sono fermati e per alcuni prodotti con segnali di ribasso. 
In generale questo è dovuto a mercati ben forniti, in particolare per il frumento tenero, ma anche ai cali 
della domanda a causa dei timori legati al problema sanitario.  
Il petrolio è anch’esso in fortissimo ribasso e il dollaro si è indebolito contro le maggiori altre valute e 
questo determina una maggior debolezza sui prezzi internazionali dei cereali e proteici. 
Se tutto questo lo accostiamo poi alle ultime previsioni della Fao, che ipotizzano un’abbondante produ-
zione per la prossima campagna 2020, certamente con gli indicatori positivi per il mais e per il frumento, 
capiamo meglio l’incertezza che oggi regna sui mercati cerealicoli e proteici. 
Per il 2020 l’agenzia dell’Onu prevede un livello produttivo di frumento molto vicino a quello eccezionale 
del 2019.  Australia, Canada, Russia e India colmeranno, infatti, il calo produttivo di frumento registrato in 
UE, Usa e Ucraina.  
E’ bene ricordare, però, che il nostro Paese è importatore netto di materie prime per oltre il 50% del suo 
fabbisogno e già in questi giorni iniziano ad arrivare i primi segnali sui disagi nelle movimentazioni delle 
merci.  
Disagi che sono avvertiti per la merce di provenienza estera e su gomma, dove alcuni trasportatori non 
sono facilitati dalle loro autorità a fare le consegne nel nostro paese.  
Queste situazioni possono portare a una diminuzione dei prezzi nei paesi esportatori, ma a un aumento 
in quelli importatori per le ragioni di logistica citate, anche se per ora i nostri mercati interni registrano 
prezzi stazionari. 
La diffusione dell’epidemia del coronavirus anche sul nostro territorio e i necessari provvedimenti restrit-
tivi per la gestione dell’emergenza purtroppo si ripercuoteranno anche sulla nostra produzione e sugli 
aspetti logistici relativi ai rifornimenti delle nostre industrie di trasformazione. 
 
Frumento duro 
Il mercato del frumento duro europeo è sostanzialmente stazionario, a eccezione del frumento di origine 
francese che ha subito una moderata flessione di prezzo dovuta principalmente alla pressione del fru-
mento canadese, che risulta essere più offerto. Ovviamente i prezzi del frumento canadese sono oggi 
avvantaggiati anche dal valore Euro/ Dollaro.   
In Italia i prezzi sono invariati, a condizioni interessanti per il venditore, mentre è scarsissima l’offerta di 
nuova produzione. 
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Anche in Francia l’offerta sul nuovo raccolto è debole. I venditori sono molto prudenti a vendere, in 
quanto stimano una produzione complessiva massima del 2020 di 1.4 Mil di Tn., per la minor superficie 
investita. 
In Spagna e in Grecia il mercato e i prezzi sono stabili sulla merce pronta e poco offerta per la nuova pro-
duzione. 
In Canada e Usa i prezzi sono stazionari ma, per il nuovo rapporto del dollaro, le quotazioni in euro sono 
scese.  
In generale il frumento duro, per i suoi forti fondamentali di supporto, dovrebbe tenere il prezzo e non 
subire le conseguenze del nuovo rapporto euro/dollaro e la pressione al ribasso degli altri cereali. 
Prezzi di mercato stazionari per il frumento duro nazionale. 
 
Frumento Tenero 
Il rafforzamento dell’Euro sul dollaro ha di fatto indebolito la competizione del frumento tenero europeo 
sui paesi terzi, rendendo più favorevole l’export del frumento americano. La tendenza a breve termine 
resta in un range stretto di prezzo, ma con possibili rimbalzi dovuti al miglioramento del rapporto eu-
ro/dollaro. 
Sui nostri mercati il prezzo del frumento tenero nazionale è rimasto invariato, mentre si sono registrati 
ribassi sui mercati esteri.  
 
Mais 
I prezzi del mais a livello internazionale sono già bassi e tutto farebbe pensare di essere arrivati a livelli 
supportivi, anche se i mercati stanno aspettando l’arrivo dei raccolti sudamericani e su questo c’è molta 
incertezza.  
Mais nazionale in lieve aumento. 
 
Orzo 
L’orzo è molto pesante e registra quotazioni in ribasso per eccesso di offerta su tutti i mercati. 
 
Soia 
Si registrano prezzi in calo negli USA, nonostante in questi ultimi giorni si sia ripreso a parlare di impor-
tanti esportazioni. Resta ancora molta incertezza sui volumi in export e per l’arrivo dei raccolti brasiliani e 
argentini, in base all’ultimo rapporto USDA del 10 Marzo u.s. Il medesimo ha confermato, infatti,  gli 
stocks di fine campagna 2019/20 di mais e grano dello scorso report di febbraio, mentre per la soia ha in-
dicato un rialzo di 3 mil. di tn. portando gli stock a 102,44 mil di tn.  I prezzi della soia nazionale sono in 
calo. 
 
Principali dati del report USDA del 10 marzo 2020 sulla soia in raffronto con la scorsa campagna  
                                    Stock finali USA      Stocks finali Brasile     Stocks finali Argentina    Stocks finali Mondo 
Soia                            11,56 (24,74)           33,23 (30,48)                 27,89 (28,89)                      102,44 (111,88) 
(Stocks 2018/19)    
 
                                      Prod.ne USA        Prod.ne Brasile         Prod.ne Argentina       Prod.ne Mondo 
 Soia                             96,84 (120,52)     126,00 (117,00)         54,00 (55,30)                 341,76 (358,65) 
 (Prod.ne 2018/19)  
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Andamento dei mercati nazionali 
 

Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bo-
logna il giorno 12 marzo 2020 

Valori min-max, espressi in euro per ton-
nellata - il dato riportato sulla colonna a 
destra indica la differenza rispetto alla 
quotazione della settimana precedente. 
 

MERCE FRANCO PARTENZA 
 

Frumento tenero nazionale 
Prezzi stazionari 

n° 1 Spec. Forza 212-217 inv. 

n° 2 Speciale 198-203 inv. 

n° 3 Fino 198-201 inv. 
 

Frumento duro nazionale nord 
Prezzi stazionari 

Nord Fino 265-270 inv. 

Nord Buono m. 255-260 inv. 

Nord Mercantile 238-243 inv. 
 

Soia 
Prezzo in calo 

Prod. Nazionale 359-361 - 3 €/t 

 

MERCE FRANCO ARRIVO 
 

Frumento duro nazionale centro 
Prezzi stazionari 

Centro Fino 279-284 inv. 

Centro Buono m. 269-274 inv. 

Centro Mercant. 254-259 inv. 
 

Mais 
Prezzo in lieve aumento 

Nazion. Zootecn. 
(c/tt0 103) 177-179 +2 €/t 

Nazion. Zootecn. 
(con caratteristiche) 181-183 +2 €/t 

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna) 
 

                                 
 

CONTRATTI ANB COOP 2020 
 

Oltre ai consueti contratti per soia, colza, girasole, da quest’anno ANB 
Coop pone particolare attenzione anche ai contratti per le produzioni a 
coltivazione biologica, offrendo agli agricoltori soluzioni di particolare in-
teresse.  
Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione, contattare i 
tecnici di riferimento:  
 

Iole Byloos  

prov. PD/ VR/VE/RO/VI/TV  
tel. 335 72 30 954  
 

Claudio Becchi 

prov. CR/MN 

tel. 335 824 2887 
 
Giovanni Bellettato  

prov. FE/MN/LO/MI  
tel. 335 71 00 184   
 

Davide Grandisoli  

prov. CR/BS/MN  
tel. 339 80 16 484  
  
Stefano Cantori  

prov. BO/MO  
tel. 339 80 17 513  
 

Maurizio Lanati  

area PV/Piemonte  
tel. 324 58 10 596  
 

Oppure contattare la sede ANB COOP  
Matteo Ferri - coordinatore 

tel. 335 79 62 087  
 

amministrazione 

tel. 051 60 33 445  



ANB e Nomisma partner 
per le filiere di domani

Il 2020 vedrà nascere una nuova partnership nel panorama agricolo e agroalimentare nazionale, che da un 
lato sancisce la stretta di mano tra agricoltori e industriali sempre più orientati a sviluppare il proprio bu-
siness all’interno di filiere produttive e, dall’altro, rafforza il legame con gli esperti di settore, economisti e 
studiosi, per affrontare con una attenta programmazione il mutevole scenario della domanda e dell’offerta 
e le dinamiche di un mercato globalizzato.
A firmare questa sinergia saranno ANB e Nomisma. 
Nello specifico, il centro studi bolognese arricchirà di contenuti e ulteriori elementi di analisi i 
consueti Comitati tecnici di ANB Coop, che si svolgono più volte l’anno, attraverso il coinvolgimento 
della Business unit agricoltura e industria alimentare di Nomisma. 
Si partirà con due incontri annuali e tanti buoni propositi: allargare lo sguardo al di là dei mercati delle 
specifiche commodity; coinvolgere un numero più elevato di operatori qualificati anche appartenenti ad 
altre fasi della filiera; incrementare la condivisione di strategie produttive e commerciali tra i partecipanti 
e rendere partecipi le istituzioni locali e nazionali delle condizioni di mercato da un lato e dei bisogni e 
priorità della filiera dall’altro.
Sarà posta particolare attenzione alle opportunità offerte oggi dalle colture proteoleaginose (girasole, 
soia e colza), che si confermano produzioni in grado di garantire un interessante reddito al produttore, 
grazie anche ai contratti interprofessionali a prezzo chiuso di ANB Coop che gli agricoltori possono 
siglare prima della semina. 
Un modello di accordo profittevole che risponde alle esigenze di chi produce, aiutandolo nella definizione 
del piano colturale e del budget aziendale, e concorre altresì alla creazione di filiere efficienti nell’ambito 
dell’agricoltura convenzionale e anche biologica (novità di quest’anno).
La partnership con Nomisma si rivela essenziale per conoscere i player di mercato e studiare le fluttuazioni 
dei prezzi, soprattutto di queste tre colture − che riscuotono nuovo interesse e sono strettamente correlate 
tra loro −, e per affrontare una seria pianificazione che punti all’incremento delle superfici coltivate su 
territorio nazionale. Con l’obiettivo di conseguire una maggiore stabilità dei prezzi e scongiurare fenomeni 
speculativi, riconoscendo all’agricoltore un margine più alto.  •

Informazione pubblicitaria

Per maggiori informazioni: www.anb.it - www.bietifin.it

ANB_Publiredazionale_0720.indd   51 18/02/2020   12:05:52



Repentini cambiamenti nel quadro geopolitico internazionale, 
guerre commerciali, rallentamento dell’economia europea e ci-
nese, effetti del cambiamento climatico, crescente domanda (in 
quantità e qualità) alimentare nelle economie emergenti sono solo 
alcuni dei fattori che condizionano direttamente o indirettamente 
l’equilibrio internazionale tra domanda e offerta delle principali 
commodity agricole: cereali e colture proteoleaginose. 
Le forti pressioni sulla produzione e sui consumi delle principali 
produzioni agricole hanno reso i prezzi sempre più suscettibili 
e volatili rendendo ulteriormente impegnativo operare in questi 
mercati per tutti gli operatori della filiera: dai produttori agricoli 
stessi (price takers) ai trader, ai trasformatori. 
Il settore agricolo in particolare, già da quasi un decennio, si trova 
ad affrontare un mercato sempre più incerto e in rapida evolu-
zione. 

Un comitato  
per orientare le scelte
Per questo motivo, nel 2014 (a seguito delle forti oscillazioni sui 
mercati del 2007-2008 e del 2011), ANB ha colto la crescente 
esigenza delle imprese della filiera di orientarsi in questi merca-
ti lanciando e coordinando un comitato commerciale con diversi 
operatori della filiera cerealicola e delle colture proteoleaginose. 
Il Comitato tecnico di ANB Coop, che si riunisce 3-4 volte nel cor-
so dell’anno, in occasione dei momenti più strategici dell’annata 
commerciale e produttiva, ha l’obiettivo di riunire privati, coo-
perative, consorzi agrari, industrie molitorie e mangimisti-
che per condividere e approfondire le più recenti dinamiche che 
riguardano i fondamentali dei mercati delle principali commodity 
agricole. 

Ad oggi questi incontri si configurano già come importanti e utili 
momenti di formazione per operatori in cui esperti di mercato na-
zionale e internazionale si confrontano sull’andamento dell’offer-
ta e dei prezzi delle commodities agricole. 
D’altra parte, per affrontare i sensibili cambiamenti verificatisi 
nell’offerta e nella domanda nazionale di tali prodotti e anticipare 
le sfide dei mercati è fondamentale da un lato allargare ulterior-
mente lo sguardo a ulteriori elementi di analisi e, dall’altro, favo-
rire l’incontro tra gli operatori di tutta la filiera per un confronto 
sulle strategie di migliore e più efficace approccio al mercato. 
Per questo motivo ANB ha scelto di valorizzare e arricchire ul-
teriormente questi comitati attraverso il coinvolgimento 
della «Business unit agricoltura e industria alimentare» di 
Nomisma. 

Road map per il 2020
Nomisma offrirà quest’anno il proprio contributo tecnico-scientifi-
co nella realizzazione di due comitati, allo scopo di:
• allargare lo sguardo al di là dei mercati delle specifiche com-
modity;
• coinvolgere un numero più elevato di operatori qualificati anche 
appartenenti ad altre fasi della filiera;
• incrementare la condivisione di strategie produttive e commer-
ciali tra i partecipanti;
• rendere partecipi le istituzioni locali e nazionali delle condizioni 
di mercato da un lato e dei bisogni e priorità della filiera.
Uno sguardo ai cambiamenti avvenuti nell’ultimo decennio, anche 
solo a livello nazionale, sui consumi alimentari e sulla produzione 
agricola è più che sufficiente per capire quanto sia importante 
monitorare i mercati con una visione ampia del quadro per evitare 
di farsi trovare impreparati.

La nuova partnership  
Anb - Nomisma 
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Tra il 2010 e il 2017 il valore del consumo di prodotti DOP e IGP è cresciuto del 79%

DOP e IGP:  
performance positive
A titolo d’esempio si osserva come, sul lato della domanda nazio-
nale e internazionale, alcune delle principali produzioni alimentari 
made in Italy le cui filiere si devono necessariamente approvvigio-
nare con cereali e colture proteiche, stiano registrando performan-
ce molto positive. 
In particolare, sul mercato domestico, tra il 2010 e il 2017, il va-
lore dei consumi di prodotti DOP e IGP è cresciuto del 79% 
mentre, a livello internazionale, sono significativamente au-
mentate le esportazioni di prodotti lattiero caseari (+91% 
tra il 2008 e il 2018), vino (+69%), carne e derivati (+56%) (gra-
fico 1). 
Solo Grana Padano e Parmigiano Reggiano insieme hanno realiz-
zato circa 1 miliardo di euro di vendite fuori confine nel 2018 
(+85% in dieci anni) mentre le esportazioni dei prosciutti DOP 
Parma e San Daniele sono cresciute del 68% per un valore totale 
di circa 370 milioni di euro. 
Sul lato dell’offerta nazionale, le politiche comunitarie, la diversa 

redditività delle colture e le difficoltà degli agricoltori di far fronte 
ad alcune criticità climatiche, tecniche ed economiche hanno mo-
dificato il panorama produttivo nazionale. 
In termini di raccolto, un confronto sul decennio mette in luce 
infatti come alcune colture che rappresentano la base del siste-
ma made in Italy come mais da granella (per l’alimentazione dei 
capi allevati) e frumento (per la trasformazione dei prodotti da 
forno) abbiano subito importanti riduzioni nelle quantità prodotte 
(rispettivamente −33% e −16%). 
D’altro canto, si è assistito allo sviluppo di alcune colture proteole-
aginose, soia in primis: da una media di circa 4 milioni di quintali 
prodotti nel triennio 2007-2009, si è passati a valori prossimi agli 
11 milioni di quintali (grafico 2). 
Evidentemente, potenziare ulteriormente questo strumento che 
già da diversi anni ANB mette a disposizione di imprese e orga-
nizzazioni non può altro che apportare ulteriori benefici in termini 
di maggiore trasparenza informativa, visione del mercato, 
coinvolgimento dei principali attori della filiera, accurata 
interpretazione dei fenomeni, in un momento in cui risulta 
sempre più decisivo saper intervenire con tempismo e anti-
cipare i cambiamenti.

GRAFICO 1 - Variazione % delle esportazioni 
italiane per principali categorie di prodotto 
(media 2008-2018)
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat.

GRAFICO 2 - Variazione della produzione 
raccolta in Italia per le principali colture 
cerealicole e proteoleaginose 
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(*) Valori medi del triennio 2017-2019 vs 2007-2009
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat.
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Girasole: un mercato 
in grande evoluzione
L’introduzione di ibridi di girasole con un migliore profilo qualitativo 
dell’olio ha trasformato il mercato del girasole nel corso dell’ultimo 
decennio, portando alla nascita di nuove filiere produttive altamente 
qualificate. 
La più ampia possibilità di impiego di olio di girasole ricco in acido 
oleico e la conseguente maggiore redditività della coltura, hanno 
incentivato i coltivatori ad adottare ibridi di tipo Alto Oleico in sostitu-
zione delle convenzionali varietà linoleiche.
La principale caratteristica di questi ibridi è il diverso rapporto tra gli 
acidi grassi insaturi presenti nell’olio, con un notevole incremento 
della frazione dell’acido oleico (monoinsaturo) a fronte di un calo 
dell’acido linoleico (polinsaturo).
Questa prerogativa ha trovato fin da subito l’ap-
prezzamento dell’industria alimentare, che può 
disporre di un parziale sostituto ad altri grassi 
vegetali (es. olio di palma), con olii più resistenti 
all’ossidazione e all’irrancidimento, più stabili alla 
cottura e più sani per il consumatore grazie a un 
minore il livello di colesterolo e con un migliore gusto dei prodotti 
trasformati. 
Negli ultimi due anni, questa crescente attenzione dell’industria alla 
qualità dell’olio, unita alla disponibilità di genetiche Alto Oleico ad 
alta produttività, ha offerto ai coltivatori di girasole una significativa 
premialità rispetto alle produzioni convenzionali. 
Una crescita che non sembra ancora aver esaurito le sue potenzialità, 
grazie anche a innovative destinazioni dell’olio ad alto titolo di acido 
oleico. Infatti, oltre ai più classici utilizzi in campo alimentare, si stanno 
progressivamente affermando filiere orientate alla produzione di 
biomateriali sostenibili di origine vegetale, che potrebbero consen-
tire un ulteriore evoluzione del mercato italiano del girasole.

Valorizzare i prodotti 
dell’agricoltura italiana
La filiera della trasformazione è più attenta anche all’origine delle ma-
terie prime: disporre di un prodotto di qualità, tracciabile e certificato, 
rappresenta senza dubbio un modo per preservare e valorizzare le 
produzioni agricole italiane.
Attraverso un continuo processo di miglioramento genetico e di spe-
rimentazione locale, Corteva Agriscience™ contribuisce al successo 
produttivo della coltura negli ambienti colturali nostrani. 
Gli ibridi Alto Oleico a marchio Pioneer di Corteva assicurano stabil-

mente un contenuto di acido oleico oltre il 90% su tutti gli ibridi della 
propria gamma. 
Forniscono quindi un prodotto di assoluta eccellenza per la trasfor-
mazione e sono pertanto riconosciuti come un punto di riferimento 
nella filiera. 
La migliore qualità dell’olio, inoltre, non va a scapito della produttività 
generale della coltura, che grazie alla base agronomica migliorata per 
l’areale di coltivazione, permette di raggiungere punte produttive che 
vanno dai 35-40 q/ha degli ambienti tradizionali di coltivazione del 
centro Italia ai 50 q/ha delle zone più fertili del Nord Italia.
La messa a punto di genetiche precoci, inoltre, ha aperto le porte alla 

possibilità di adottare il girasole come coltura inter-
calare: una rotazione più ampia che consente di 
differenziare adeguatamente le fonti di redditività 
dell’azienda.
Seguendo le richieste del mercato, la ricerca di 
Corteva si sta focalizzando anche su ibridi caratte-
rizzati da un più alto livello di sanità e vigore, idonei 

alla coltivazione in regime biologico. 
Uno sforzo che nel 2020 ha permesso di lanciare P64HH150, il primo 
ibrido Pioneer con semente interamente certificata Bio.

Tecnologie per la qualità
Il limite più importante alla coltivazione del girasole in Italia è rap-
presentato dalla peronospora (Plasmopara halstedii), ormai endemica 
nelle aree tradizionali di coltivazione. 
L’introduzione del carattere Protector™ ha conferito agli ibridi Pione-
er una maggiore tolleranza alle più diffuse razze di questo patogeno. 
Sul fronte della peronospora, il 2020 vedrà il debutto della piattaforma 
LumiGEN™, la nuova frontiera per la protezione del seme. Si tratta di 
innovative tecnologie di precisione applicate al seme, che offrono una 
protezione senza precedenti del potenziale genetico degli ibridi Pioneer. 
LumiGEN Premium è la soluzione messa a punto per il girasole, grazie 
all’azione sinergica di un bio-stimolante e di due fungicidi, tra cui l’in-
novativo Lumisena™.
Altro strumento a tutela delle rese e della qualità delle produzioni è 
rappresentato dagli ibridi ExpressSun™ che possiedono una natura-
le tolleranza all’erbicida di post-emergenza Express™. 
Questa tecnologia consente di implementare una strategia di diserbo 
più efficiente e sostenibile, con ricadute pratiche anche sulla qualità 
dell’olio, grazie alla possibilità di controllare la presenza di girasole 
selvatico. •
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