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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 business 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. 
•
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La nuova partnership
Anb - Nomisma

Repentini cambiamenti nel quadro geopolitico internazionale,
guerre commerciali, rallentamento dell’economia europea e cinese, 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 evoluzione.

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 mercati 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 corso dell’anno, in occasione dei momenti più strategici dell’annata
commerciale e produttiva, ha l’obiettivo di riunire privati, cooperative, consorzi agrari, industrie molitorie e mangimistiche per condividere e approfondire le più recenti dinamiche che
riguardano i fondamentali dei mercati delle principali commodity
agricole.
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Ad oggi questi incontri si configurano già come importanti e utili
momenti di formazione per operatori in cui esperti di mercato nazionale e internazionale si confrontano sull’andamento dell’offerta 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 ulteriormente lo sguardo a ulteriori elementi di analisi e, dall’altro, favorire 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 ulteriormente 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-scientifico nella realizzazione di due comitati, allo scopo di:
• 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;
• 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.
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GRAFICO 1 - Variazione % delle esportazioni
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Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat.

DOP e IGP:
performance positive
A titolo d’esempio si osserva come, sul lato della domanda nazionale e internazionale, alcune delle principali produzioni alimentari
made in Italy le cui filiere si devono necessariamente approvvigionare con cereali e colture proteiche, stiano registrando performance molto positive.
In particolare, sul mercato domestico, tra il 2010 e il 2017, il valore dei consumi di prodotti DOP e IGP è cresciuto del 79%
mentre, a livello internazionale, sono significativamente aumentate le esportazioni di prodotti lattiero caseari (+91%
tra il 2008 e il 2018), vino (+69%), carne e derivati (+56%) (grafico 1).
Solo Grana Padano e Parmigiano Reggiano insieme hanno realizzato 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

GRAFICO 2 - Variazione della produzione
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redditività delle colture e le difficoltà degli agricoltori di far fronte
ad alcune criticità climatiche, tecniche ed economiche hanno modificato il panorama produttivo nazionale.
In termini di raccolto, un confronto sul decennio mette in luce
infatti come alcune colture che rappresentano la base del sistema 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 proteoleaginose, 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 organizzazioni 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 anticipare i cambiamenti.

Tra il 2010 e il 2017 il valore del consumo di prodotti DOP e IGP è cresciuto del 79%
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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 sostituzione 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’apprezzamento 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 consentire 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 materie 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 sperimentazione locale, Corteva Agriscience™ contribuisce al successo
produttivo della coltura negli ambienti colturali nostrani.
Gli ibridi Alto Oleico a marchio Pioneer di Corteva assicurano stabil-
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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 trasformazione 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 intercalare: 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 caratterizzati 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 rappresentato dalla peronospora (Plasmopara halstedii), ormai endemica
nelle aree tradizionali di coltivazione.
L’introduzione del carattere Protector™ ha conferito agli ibridi Pioneer 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’innovativo Lumisena™.
Altro strumento a tutela delle rese e della qualità delle produzioni è
rappresentato dagli ibridi ExpressSun™ che possiedono una naturale 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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