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SIGLATO IL NUOVO ACCONDO INTERPROFESSIONALE DEL SETTORE
BIETICOLO SACCARIFERO 2023/24 – FORTE AUMENTO DEL PREZZO
Le favorevoli contingenze della quotazione dello zucchero hanno
consentito di assicurare condizioni altamente migliorative nella
valorizzazione della bietola della prossima annata. L’accordo
interporfessionale 2023/24 prevede un prezzo bietola complessivo di 60
euro per tonnellata, costituito da 48 euro per tonnellata attribuibili a
valorizzazione Co.Pro.B., incluso l’importo delle polpe e la cifra restante
ascrivibile a una stima sull’aiuto accoppiato.

Tale importo è incrementabile di 100
euro per ettaro per gli aderenti al
sistema SQNPI e di altri specifici
contributi regionali.
Per la barbabietola in coltura
biologica, l’accordo 2023/24 prevede
una valorizzazione complessiva pari
a 90 euro per tonnellata.
Sono concesse, inoltre, condizioni
migliorative anche in riferimento
all’erogazione dell’acconto, pari al
60% dell’importo fatturato (anziché
del 50% previsto nell’accordo
2022/23) e saldo entro gennaio 2024.
I dettagli del nuovo accordo
interprofessionale sono riportati
nelle pagine successive.

AL VIA LA RACCOLTA DELLE OFFERTE DI COLTIVAZIONE BIETOLA
ANNATA 2023
Per la sottoscrizione delle offerte di
coltivazione e per ogni informazione, contattare i tecnici ANB ai consueti numeri:
Iole Byloos - tel. 335 72 30 954
Claudio Becchi - tel. 335 824 2887
Giovanni Bellettato - tel. 335 7100184
Carlo Cavazza – tel. 333 320 7182
Rosina Fulgenzi - tel. 336 425 580
Andrea Lanati - tel. 371 12 19 142
Mirco Moretto – tel. 389 195 7827

continua
nel box Bieticoltori
a destra
Associazione
Nazionale
| e-mail: anb@anb.it | www.anb.it
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ACCORDO INTERPROFESSIONALE BIETICOLO SACCARIFERO CONFERENTI CO.PRO.B.
Prospetto riassuntivo dei principali aspetti Campagna 2023/2024
Le Associazioni Bieticole e la cooperativa Co.Pro.B. hanno siglato l'accordo relativo alla campagna bieticolo saccarifera 2023/24.
PREZZO BIETOLA CONVENZIONALE
€/tonnellata
Origine
43,00
Prezzo Industriale base 16° (a)
5,00
Valorizzazione polpe – rinuncia/valore minimo polpe surpressate (c)
12,00
Articolo 52 Valore Medio (b)
60,00
Totale prezzo per il coltivatore
a)
b)
c)

Prezzo Industriale medio, polarizzato base 16%. Prezzo iniziale di 46 €/t con incremento settimanale 0,5 €/t
dal 20/8. Incremento settimanale maggiorato a 1,0 €/t dall’ 1/10.
PAC ART 52: importo stimato (714 €/ha) sulla base del plafond 2023 deliberato nell’ambito della PAC, della
superficie in coltivazione e della produzione media di radici per ettaro.
Compenso erogato da Co.Pro.B. per la rinuncia delle polpe o importo minimo riconosciuto da ogni singola
Associazione, in base a quanto previsto nel contratto di conferimento sottoscritto con i propri Associati in
deroga a quanto contenuto nell’accordo interprofessionale del 29 luglio 2014 esclusivamente per quanto
riguarda il punto “Rinuncia Polpe”.

Maggiorazione SQNPI: oltre al prezzo sopra indicato, la Cooperativa riconoscerà un importo di 100 euro
per ettaro ai coltivatori che superano positivamente le verifiche dell’ente di certificazione SQNPI.
Il prezzo viene ridotto per barbabietole estirpate a distanza superiore di 200 km dal sito di conferimento
più vicino come esplicitato nell’art.12.
Il valore in tabella è da intendersi comprensivo del c.d. “premio di fine campagna”.
Periodo di consegna
inizio campagna
Dal 20/8
Dal 27/8
dal 5/9
dal 10/9
dal 17/9
dal 24/9
dal 1/10
dal 8/10
dal 15/10

Valore industriale
€/t
41,0
41,5
42,0
42,5
43,0
43,5
44,0
45,0
46,0
47,0

Compenso rinuncia o valore minimo polpe €/t
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
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Totale
€/t
46,0
46,5
47,0
47,5
48,0
48,5
49,0
50,0
51,0
52,0
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POLPE
Spettanza polpe surpressate - Sarà riconosciuto un quantitativo di polpe surpressate, con contenuto in sostanza secca media non inferiore al 25%, nella misura del 13,5% del peso bietole netto pagabile, franco fabbrica. L'associazione bieticola si impegna ad assicurare il ritiro di tutte le polpe surpressate dei bieticoltori
deleganti, in ottemperanza al relativo contratto di conferimento e a effettuare un pagamento corrispondente ad almeno 5 euro per tonnellata bietola, entro il 30/04/2024.
Polpe secche - Quale seconda opzione, alternativa alla precedente, è prevista la possibilità di ritirare polpe
secche nella misura dell'1% del peso bietole netto pagabile, franco fabbrica.
Compenso di rinuncia - In alternativa alla spettanza polpe (surpressate o secche), Co.Pro.B. riconoscerà un
compenso pari a 5 euro per tonnellata bietole nette pagabili, erogato in concomitanza del saldo delle bietole.
ACCONTI E SALDO
Per la campagna 2023/24 l’acconto sarà pari al 60% dell’imponibile barbabietole conferite (prezzo industriale). I pagamenti da parte della Cooperativa avverranno con le modalità e i tempi previsti dalla Cooperativa per i propri Soci (fatturazione fino al 15 agosto = pagamento al 15 settembre; fatturazione fino al 15
settembre = pagamento al 15 ottobre; fatturazione fino al 15 ottobre = pagamento al 16 novembre; fatturazione fino al 15 novembre = pagamento al 15 dicembre).
La maggiorazione per l’ottenimento della certificazione SQNPI viene data in unica soluzione al saldo, per
poter completare le verifiche dell’ente di certificazione.
Il saldo sarà corrisposto entro il 31 gennaio 2024.
DISTRIBUZIONE SEME
Le parti confermano le modalità del precedente triennio relative alla distribuzione del seme, definite tra la
Cooperativa e le singole Associazioni Bieticole.
PREZZO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DERIVANTE DA COLTIVAZIONE BIOLOGICA
€/tonnellata
Origine
65,00
Prezzo Industriale base 16° (a)
5,00
Rinuncia polpe
20,00
Articolo 52 Valore Medio (b)
90,00
Totale prezzo per il coltivatore
a) Prezzo Industriale medio, polarizzato base 16%.
b) PAC ART 52: importo stimato (714 €/ha) sulla base del plafond 2023 deliberato nell’ambito della PAC, della superficie
in coltivazione e della produzione media di radici per ettaro.

ACCONTO E SALDO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO BIOLOGICA
Le modalità di calcolo e pagamento di acconti e saldi saranno le medesime applicate per le barbabietole
coltivate in convenzionale.
LUNGHE DISTANZE PROV. PAVIA, ALESSANDRIA, CUNEO E MARCHE PER BIETOLE CONVENZIONALI
Per tali aree varranno le condizioni sotto riportate:
• COPROB si accolla tutto il costo del trasporto;
• COPROB paga le bietole 38 euro base 16° per tutta la durata della campagna, oltre al compenso per
l’eventuale rinuncia delle polpe.
• Le Associazioni si impegnano a collaborare affinché la logistica dei ricevimenti di bietole lontane
possa avvenire nel miglior modo possibile.
• Oltre al prezzo sopra indicato, la Cooperativa riconoscerà un importo di 100 € per ettaro quale
“Maggiorazione SQNPI”, riconosciuto ai coltivatori aderenti che superano positivamente le verifiche del relativo ente di certificazione.
Associazione Nazionale Bieticoltori | e-mail: anb@anb.it | www.anb.it
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CONTRATTI ANB COOP COLZA, SOIA, GIRASOLE
COLZA – Quotazioni elevate, costi colturali contenuti e benefici rotazionali sono i connotati della colza, che stanno focalizzando l’interesse dei produttori su questa crucifera.
ANB COOP propone contratti particolarmente vantaggiosi, con
interessanti quotazioni a prezzo fissato e formule a prezzo
aperto, che valorizzano appieno le favorevoli contingenze del
mercato. Per i dettagli contattare i tecnici ANB COOP.

SOIA – Elevate quotazioni, risparmio significativo sull’apporto
dei fertilizzanti, benefici economici relativi ai contratti di filiera
sono le peculiarità di questa leguminosa. I contratti ANB COOP
amplificano i vantaggi delle elevate quotazioni, consentendo di
cogliere appieno ogni opportunità del mercato.
Per ogni informazione contattare i tecnici ANB COOP.

Andamento dei mercati nazionali
Prezzi rilevati alla Borsa merci di Bologna il giorno 17 novembre 2022
Valori min-max, espressi in euro per tonnellata - il dato riportato sulla colonna a
destra indica la differenza rispetto alla
quotazione della settimana precedente.
MERCE FRANCO PARTENZA
Frumento tenero nazionale
Prezzi in calo

29

GIRASOLE – Le collaudate formule contrattuali ANB COOP

N° 1 Spec. Forza

415-420

-5 €/t

trovano puntuale apprezzamento da parte dai produttori. La
più recenti proposte contrattuali ANB COOP ripropongono le
migliori opzioni, per valorizzare al meglio le grandi opportunità attualmente offerte dai mercati di riferimento.
Per ogni informazione contattare i tecnici ANB COOP.

n° 2 Speciale

373-378

-5 €/t

n° 3 Fino

366-371

-5 €/t

-

CONTRATTI ANB COOP PER COLTURE BIOLOGICHE
ANB Coop propone contratti per colza, soia, girasole in coltura biologica,
che prevedono condizioni particolarmente vantaggiose per i produttori.
Dopo gli apprezzamenti per le condizioni proposte nelle ultime annate, invitiamo i produttori di COLZA BIOLOGICA a contattare i tecnici ANB COOP per
dettagli sui nuovi contratti 2023.
Per la sottoscrizione dei contratti e per ogni informazione contattare i tecnici
ANB COOP 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
Carlo Cavazza – prov. BO/RA/MO/PR/RE - tel. 333 320 7182
Stefano Cantori - prov. BO/MO - tel. 339 80 17 513
Rosina Fulgenzi - area Marche - tel. 336 425 580
Davide Grandisoli - prov. CR/BS/MN - tel. 339 80 16 484
Maurizio Lanati - area PV/Piemonte - tel. 324 58 10 596
Mirco Moretto – prov. PD/ VR/VE/RO/VI/TV - tel. 389 195 7827
Matteo Ferri – coordinatore commerciale - tel. 335 79 62 087
Amministrazione ANB Coop - tel. 051 60 33 445

Frumento duro nazionale nord
Prezzi in calo
Nord Fino

480-485

-5 €/t

Nord Buono m.

473-478

-5 €/t

Nord Mercantile

463-468

-5 €/t

Soia
Prezzo in significativo calo
Prod. Nazionale

588-593

- 15 €/t

MERCE FRANCO ARRIVO
Frumento duro nazionale centro
Prezzi in calo
Centro Fino

495-500

-5 €/t

Centro Buono m.

488-493

-5 €/t

Centro Mercant.

478-483

-5 €/t

348-350

-9 €/t

355-357

-9 €/t

Mais
Prezzi in calo
Nazion. Zootecn.
(c/tt0 103)

Nazion. Zootecn.
(con caratteristiche)

(merce resa in franco arrivo sulla piazza di Bologna)
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COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO
CGBI – GRANAROLO
Granarolo e CGBI uniti nel segno dell’economia circolare per produrre energia pulita
e fertilizzanti da sottoprodotti agricoli e agroindustriali: 30 milioni di mc di
biometano e 500 mila tonnellate di digestato all’anno entro il 2025
Bologna, 5 ottobre 2022 – L’obiettivo è fissato per il 2025: produrre 30 milioni di metri cubi
di biometano agricolo all’anno evitando l’emissione in atmosfera di 60 mila tonnellate di
CO2 e allo stesso tempo mettere sul mercato circa 500 mila tonnellate annue di fertilizzante
rinnovabile o digestato, ossia ciò che rimane lungo il processo di produzione del biometano.
Il Gruppo Granarolo e la Confederazione dei bieticoltori-CGBI annunciano il lancio di
“Biometano di filiera”, un progetto in ottica di sostenibilità ed economia circolare che vedrà
la realizzazione di 10 nuovi impianti di biometano nell’arco di 3 anni – dislocati in EmiliaRomagna, Lombardia, Friuli e Puglia -, con lo scopo di ottenere energia pulita, ridurre i costi di
trasformazione del latte e produrre fertilizzanti.
In un momento di grande difficoltà in cui versa il mondo allevatoriale, con i prezzi alle stelle per
energia, mangimistica, altre competenze e la gestione quotidiana delle aziende agricole, il
Gruppo Granarolo, la più grande filiera italiana del latte, e CGBI, gruppo al vertice del comparto
italiano dell’energia rinnovabile con 23 impianti biogas realizzati e oltre 200 gestiti in service,
hanno deciso di unirsi nel segno di una partnership importante che spazia dal nord al sud
dell’Italia per dare una risposta e un aiuto concreto al caro energie di cui tutti, imprese
e famiglie, siamo vittime.
Così il Presidente di Granarolo, Gianpiero Calzolari: «Da tempo abbiamo intrapreso un
percorso per il ridurre il nostro impatto sull’ambiente, dove i nostri soci-allevatori sono chiamati
a giocare un ruolo rilevante nella transizione sostenibile. Questa partnership con una realtà che
negli anni ha maturato una grande competenza, partendo dal mondo agricolo, ci permetterà di
dare vita a un’esperienza virtuosa di economia circolare, producendo energia per alimentare il
processo produttivo, sia in stalla sia in stabilimento, e al contempo fertilizzante organico in un
momento in cui l’attenzione alla sostenibilità diventa una priorità assoluta mentre il concime in
commercio ha raggiunto quotazioni pari a +87% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. Puntiamo a diventare autosufficienti sul piano energetico, eliminando CO 2 dal
territorio e ottimizzando la gestione agronomica dei terreni, con un notevole risparmio di costi e
una miglior qualità del prodotto».
Gabriele Lanfredi, presidente della Confederazione dei bieticoltori-CGBI, che rappresenta nel
Paese oltre 5.200 aziende agricole e zootecniche, sottolinea: «Il progetto con Granarolo si
aggiunge agli altri due già avviati con Coprob - Italia Zuccheri e con Fruttagel per contrastare la
crisi energetica ed efficientare la produzione alimentare, sostituendo una quota importante di
gas russo con il biometano ottenuto dai nuovi impianti. Le energie rinnovabili sono il presente
su cui investire, per raggiungere l’autonomia energetica e risparmiare sulla bolletta di luce e gas
dando un valore economico-ambientale ai sottoprodotti agricoli e agroindustriali».
Nello specifico, in ogni nuovo impianto di biometano Granlatte, la più grande cooperativa
d’allevatori d’Italia, che controlla Granarolo, conferirà reflui zootecnici come letami e liquami
forniti da alcuni dei propri soci-allevatori nei territori di Lombardia, Friuli e Puglia, mentre
Granarolo destinerà scarti della lavorazione del latte come resi da mercato e sottoprodotti
(siero e scotta) dai propri stabilimenti di Pasturago di Vernate (MI), Usmate Velate (MB) e
Ramuscello (PN).

La Confederazione dei bieticoltori provvederà al recupero di seminativi, colture di
secondo raccolto e sottoprodotti agricoli attraverso i propri soci delle cooperative del Nord
Italia.
In sintesi, 3 sono i contributi importanti attesi dal processo produttivo dei nuovi impianti:




un importante abbattimento e riduzione dei costi energetici;
la produzione di biometano, prodotto in forma gassosa o liquefatta, utilizzabile
parzialmente o totalmente dai soggetti della filiera attraverso l’allacciamento alla rete
nazionale sostituendo una quota importante dei consumi interni di metano fossile;
la produzione di digestato, prezioso fertilizzante che darà un aiuto importante al mondo
agricolo, costretto al momento, a causa del forte rincaro dei prezzi, ad acquistare concimi
a costi enormi (basti pensare all’aumento dell’urea del +120% rispetto al 2021, fonte:
https://teseo.clal.it/?section=urea_alessandria#tab_urea_46_granulare), e che sarà
distribuito sui terreni delle aziende agricole conferenti in sostituzione ai concimi chimici,
con una particolare collocazione e valorizzazione in agricoltura biologica e secondo le
migliori pratiche agronomiche e ambientali, attraverso un’attività di ritiro e distribuzione
centralizzata.

Per un singolo impianto di dimensioni medie, si stima di produrre 3.000.000 mc di biometano,
con un risparmio previsto di CO2 eq di circa 6.000 tons, e 50.000 tonnellate di digestato.
Parte di questi impianti, il cui investimento totale è di 70 milioni di euro, verrà finanziato
attraverso il PNRR, mentre la gestione sarà affidata a società agricole consortili costituite dai
soggetti promotori, nell’intento comune di realizzare un modello di economia circolare,
sostenibile e certificato in grado di generare valore economico e ambientale per tutta la filiera.

Confederazione generale bieticoltori italiani
La CGBI-Confederazione generale bieticoltori italiani rappresenta le associazioni bieticole ANB (Associazione nazionale
bieticoltori) e CNB (Consorzio nazionale bieticoltori) e ha una base associativa di 5.200 aziende agricole e zootecniche.
Con 23 impianti biogas realizzati e oltre 200 gestiti in service, CGBI si colloca ai vertici del comparto agro energetico
italiano per energia prodotta e servizi forniti. Il giro d’affari annuo delle società che fanno capo a CGBI (Anb Holding,
Anb Coop, Bietifin Srl, Eurocover, Coprozuccheri, Apros, Coop Aib, Terrae Spa) è di circa 80 milioni di euro nei principali
rami di attività: bietole, biogas, biomasse, erba medica e proteoleaginose.
www.anb.it
Ufficio Stampa CGBI
Barbara Bertuzzi
Mobile +39 348 0666141
stampa@cgbi.it

Gruppo Granarolo
Il Gruppo Granarolo comprende due realtà diverse e sinergiche: una cooperativa di produttori di latte - Granlatte - che
opera nel settore agricolo e raccoglie la materia prima - e una società per azioni - Granarolo S.p.A. - che trasforma e
commercializza il prodotto finito e conta 14 siti produttivi dislocati sul territorio nazionale, 2 siti produttivi in Francia, 3
in Brasile, 1 in Nuova Zelanda, 1 nel Regno Unito, 1 in Germania e 1 negli Stati Uniti.
Il Gruppo Granarolo rappresenta la più importante filiera italiana del latte direttamente partecipata da produttori
associati in forma cooperativa. Riunisce infatti circa 600 allevatori produttori di latte, un’organizzazione di raccolta della
materia prima alla stalla con 91 mezzi, 580 automezzi per la distribuzione, che movimentano 830 mila tonnellate/anno
e servono quotidianamente circa 50 mila punti vendita presso i quali 20 milioni di famiglie italiane acquistano prodotti
Granarolo.
La missione del Gruppo all’estero è di esportare la tradizione di prodotti Made in Italy. Il Gruppo si avvale di controlli
qualità esterni svolti da enti di certificazione internazionale qualificati e garantiti dall’International Food Standard (IFS),

dal British Retail Consortium (BRC) e dall’EU Organic Food Certification (CCPB). Dal 2002, il processo produttivo è
certificato dal sistema di gestione qualità ISO 9001.
Il Gruppo Granarolo conta 2.628 dipendenti al 31/12/2021. Il 77,48% del Gruppo è controllato dal Consorzio Granlatte,
il 19,78% da Intesa Sanpaolo, il restante 2,74% da Cooperlat.
Nel 2021 il Gruppo ha realizzato un fatturato di 1.280 milioni di Euro.
www.gruppogranarolo.it
Comunicazione, Relazioni Esterne e CSR Granarolo S.p.A.
Myriam Finocchiaro
Tel +39 051 4162417
Mobile +39 348 7124967
myriam.finocchiaro@granarolo.it

Tommaso Simili
Tel +39 051 4162652
Mobile +39 338 6912491
tommaso.simili@granarolo.it

Media Relations
True Relazioni Pubbliche
Carlo Prato
Mobile: +39 335 6506483
c.prato@true-rp.it

Eleonora Errico – Isabella Rhode
Mobile: +39 335 1002079 - 320 0541543
press@true-rp.it

EVENTI CONVEGNI
$$RIUNIONE TECNICA DI ANB COOP

Strategie commerciali
contro la volatilità
Il comitato tecnico
di Anb Coop ha fatto
il punto sulle potenzialità
dei contratti a termine
per il grano duro,
strumenti mirati a ridurre
gli effetti della volatilità
delle quotazioni,
ma non solo.

L

e crescenti difficoltà generate
dall’incertezza geo politica ed
economica stanno mettendo a
dura prova l’operatività commerciale quotidiana degli addetti ai
lavori della filiera cerealicola italiana,
una criticità evidenziata soprattutto
nella gestione del frumento duro.
La grande volatilità dei prezzi di
mercato rende di conseguenza necessario individuare strumenti commerciali che aiutino la filiera a gestire il rischio. Questo tema è stato al
centro del recente incontro del Comitato Tecnico Commerciale di Anb
Coop, al quale hanno partecipato diversi esperti in materia.
«Abbiamo voluto dedicare l’incontro
ai contratti a termine per avviare un
percorso di consapevolezza in grado
di avvicinare concretamente al tema il
mondo agricolo sul territorio, da Nord
a Sud – ha evidenziato Massimo Masetti, coordinatore del Comitato tecnico commerciale. Sono strumenti che altrove vengono
utilizzati con buona soddisfazione delle parti ed è anche per questo che abbiamo
il dovere di farli conoscere e
testarli nelle nostre realtà.
Il mercato lo richiede, il
contesto lo rende indispensabile. I fatti ci diranno se sono un’opportunità».
Durante l’incontro è stata descritta l’offerta di Caceis-Credit Agricole, un servizio di intermediazione fi-
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non possiamo dimenticare il rapporto
con l’industria di trasformazione, con
le sue esigenze produttive e commerciali. Fornire servizi competitivi significa anche saper accompagnare domanda e offerta in una sorta di “simbiosi mutualistica”. La filiera non può
stare a guardare, occorre adeguarsi al
mercato, a nuove esigenze e a nuovi contesti – conclude Masetti – e gli
operatori sono pronti, ora è necessario approcciarsi con giusto metodo e
ragionata consapevolezza».

nanziaria che permette di effettuare
acquisti o vendite a termine sul Matif-Euronext.
«È una modalità che
permette di f issare
prezzi, già alla semina,
Strumenti
sul prodotto che si ancontro
drà a raccogliere l’anno
l’incertezza
successivo o di fissare
quotazioni sui mercati
«L’attuale clima di
più vicini in caso di neincer tezza a livello
cessità» continua Mageopolitico, economisetti.
co e finanziario, unito
Chi può dare l’imal rapporto del cambio
pulso a utilizzare queeuro/dollaro, ai rincari
sti strumenti anche in
dell’energia e dei mezItalia?
zi tecnici e dei princi«Strutture organizpali fattori produttivi
Giangiacomo Bonaldi durante
zate e già ben inserite
e agli effetti del camil suo intervento
nella filiera, in grado
biamento climatico,
di aggregare il prodotstanno mettendo a duto, come ad esempio le Organizzazioni ra prova i mercati delle commodity
di Produttori» precisa il coordinatore agricole – ha sottolineato il presidente
del Comitato di ANB Coop. La piatta- di Anb Coop Giangiacomo Bonaldi.
forma di trading Euronext opera già
L’attuale scenario è caratterizzato
sulle principali commodity agricole, da una forte volatilità dei prezzi che
ma le transazioni sul grano duro non rende molto rischiosa l’attività econosono ancora pienamente attive.
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«Abbiamo l’obbligo di valorizzare al Anb Coop, che più volte l’anno riunimeglio le produzioni dei nostri agri- sce gli attori delle filiere dei cereali e
coltori conferenti, rispondere alle loro delle proteoleaginose con esperti di
necessità finanziarie ma al contempo settore per analizzare gli scenari di
mercato ed affrontare le sfide che esso presenta, ha deciso di avviare un percorso
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L.A.

COMMODITY, I FUTURE COME STRUMENTO PER DIFENDERSI
DALLA VOLATILITÀ
Di Claudio Cini - 28 Ottobre 2022

Anb Coop ha avviato un percorso di informazione e formazione sui contratti a termine
per assicurare i raccolti e le scorte dal rischio di fluttuazione dei prezzi
La volatilità dei prezzi delle commodity correlata agli strumenti di gestione del rischio quali
i contratti a termine - soprattutto il Matif-Euronext - è stata al centro dell’ultimo Comitato
tecnico-commerciale di Anb Coop, il consueto appuntamento che riunisce più volte l’anno,
a Bologna, i principali attori delle filiere dei cereali e delle proteoleaginose, ma anche
esperti di settore, economisti e studiosi, per affrontare gli scenari di mercato.
«L’incertezza geopolitica, la macro-economia e la finanza, il rapporto del cambio eurodollaro, i rincari dell’energia e dei mezzi tecnici, dei principali fattori produttivi, aggiunti agli
effetti del cambiamento climatico, stanno mettendo a dura prova i mercati delle commodity
agricole – sottolinea il presidente di Anb Coop Giangiacomo Bonaldi –. L’attuale scenario è
caratterizzato da una forte volatilità dei prezzi che rende molto rischiosa l’attività
economica delle imprese agricole. Si rende quindi necessaria l’attivazione degli strumenti
di copertura rischi, fra i quali i future che risultano particolarmente adatti proprio nei

momenti di grande volatilità. Il
Comitato tecnico-commerciale di Anb
Coop ha deciso di avviare un percorso
di
informazione/conoscenza
e
formazione di questi strumenti che
sono volti ad assicurare i raccolti o le
scorte contro il rischio di fluttuazione
dei prezzi. I contratti a termine o future
sono molto utilizzati sui mercati
internazionali anche dalle aziende
agricole, ma ben poco in Italia dagli
stessi agricoltori».

Formare e informare
Il coordinatore del Comitato di Anb
Coop, Massimo Masetti, che è anche
direttore del Consorzio Agrario di
Ravenna, puntualizza: «Abbiamo voluto
dedicare

l’incontro

ai

contratti

a

termine per avviare un percorso di
consapevolezza in grado di avvicinare
concretamente al tema il mondo
agricolo sul territorio, da nord a sud.
Sono strumenti che altrove vengono
utilizzati con buona soddisfazione delle
parti ed è anche per questo che
abbiamo il dovere di farli conoscere e testarli nelle nostre realtà. Il mercato lo richiede, il
contesto lo rende indispensabile. I fatti ci diranno se sono un’opportunità».
L’offerta messa a punto da Caceis, gruppo bancario controllato da Crédit Agricole, è al
servizio delle filiere agro-alimentari in Francia e nel resto d’Europa, con una gamma di
prodotti che hanno la finalità di gestire i rischi connessi alla volatilità. In sintesi, spiega
Masetti, «a seconda che la posizione sia short o long si effettuano acquisti o vendite a
termine sul Matif-Euronext che vengono chiuse una volta avvenuta la vendita del prodotto
fisico. Una modalità che permette di fissare prezzi, già alla semina, sul prodotto che si andrà
a raccogliere l’anno successivo o di fissare quotazioni sui mercati più vicini in caso di
necessità».

Nello specifico, il mercato Matif-Euronext - le cui quotazioni di frumento tenero, mais e
colza dimostrano una maggior correlazione con quelle nazionali - è un punto di riferimento
nelle transazioni commerciali di un numero sempre maggiore di operatori. Tra i benefici:
gestisce la volatilità dei prezzi, assicura i margini e ottimizza i redditi.

Piattaforma di trading, serve la piena operatività per il grano duro
Ma chi può dare oggi la giusta spinta all’utilizzo di questi strumenti anche in Italia?
«Strutture organizzate e già ben inserite nella filiera, in grado di aggregare il prodotto, come
ad esempio le Organizzazioni di produttori», precisa il coordinatore del Comitato di Anb
Coop. Va detto altresì, e anche i presenti all’appuntamento bolognese hanno espresso
l’auspicio a muoversi in tale direzione, «che la piattaforma di trading Euronext è operativa,
grazie alle innumerevoli transazioni quotidiane effettuate, sulle commodity agricole più
importanti mentre più recente e quindi non ancora pienamente attiva è quella sul grano
duro – incalza Masetti –. Considerata l’importanza dell’Italia in termini di superfici investite,
di produzione e trasformazione di frumento duro, è interesse dell’intera filiera dare slancio
e sviluppo a questa ulteriore opportunità».
Certo, nulla è banale e troppo facile. «Occorrono conoscenze, disponibilità finanziaria e
consapevolezza, però gli strumenti ci sono. Abbiamo l’obbligo di valorizzare al meglio le
produzioni dei nostri agricoltori conferenti, rispondere alle loro necessità finanziarie ma al
contempo non possiamo dimenticare il rapporto con l’industria di trasformazione, con le
sue esigenze produttive e commerciali. Fornire servizi competitivi – aggiunge infine il
coordinatore del Comitato di Anb Coop – significa anche saper accompagnare domanda e
offerta in una sorta di “simbiosi mutualistica”. Gli eventi recenti dimostrano l’essenzialità,
tutt’altro che scontata, degli scambi commerciali di cereali e il valore crescente del
comparto. La filiera non può stare a guardare, occorre adeguarsi al mercato, a nuove
esigenze e a nuovi contesti. Gli operatori sono pronti, ora è necessario approcciarsi con
giusto metodo e ragionata consapevolezza».

08 Novembre 2022

“Coltiviamo Energia”:
corsi promossi da Anb-Confagricoltura-Enapra
Affiancare le imprese nel percorso verso la circolarità e la transizione energetica.
È l’obiettivo dei corsi promossi da ANB-Associazione nazionale bieticoltori e
Confagricoltura attraverso l’Ente di formazione ENAPRA che verranno attivati a partire
dal prossimo 8 novembre. Con focus sull’economia circolare e lo sviluppo delle
agroenergie, la corretta gestione degli impianti di biogas/biometano e dei sistemi
agrovoltaici, la sostenibilità come strumento di crescita della competitività aziendale.
Per informazioni: info@enapra.it – www.enapra.it – tel. 066852431

Scarica il catalogo dei corsi:
https://www.informatoreagrario.it/wp-content/uploads/2022/10/FOLDER-VERSIONE-WEB.pdf

