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1

Il primo obiettivo di quel complesso meccanismo di politica economica a sostegno 
dellíagricoltura europea che va sotto il nome di nuova Pac 2014-2020, Ë favorire la 
graduale fuoriuscita dal mercato delle imprese agricole che non risultano competitive. 
» la prima volta, dopo decenni di Pac, che si manifesta con chiarezza, anche se 
non viene espresso in modo esplicito, il preciso intento di far cambiare decisa-
mente volto e in maniera radicale al tessuto produttivo agricolo dellíUnione, per 
poter rispondere con ef  ̌cacia ed immediatezza ai due nuovi bisogni dellíumanit‡ 
che sono pi˘ cibo e minori impatti sullíambiente dellíattivit‡ agricola. 

1.1  Due obiettivi da mettere insieme per dimenticare
il passato

Non cíË dubbio che far coincidere questi due obiettivi richiede un deciso e veloce 
scatto in avanti nella professionalit‡ e nelle competenze da parte di tutti coloro 
che lavorano sulla terra e questo Ë forse il principale problema che deve affron-
tare il nostro paese perchÈ gli attuali connotati del tessuto agricolo non corri-
spondono, se non in modesta percentuale, alle aspettative e alle  ̌nalit‡ della 

1. Introduzione: come essere 
 vincenti sulla terra e nel mercato

Líaumento demogra  ̌co 
mondiale e il cambia-
mento delle abitudini 
alimentari in vaste aree 
del mondo, impongono 
un progressivo aumento 
della produttivit‡ delle 
colture estensive.
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nuova Pac. Dunque ci dobbiamo sentire tutti impegnati e coinvolti (assistenza 
tecnica, mezzi di divulgazione, universit‡, strutture di ricerca, organizzazioni 
professionali e dei produttori, cooperative, consorzi, societ‡ produttrici di mezzi 
tecnici e cosÏ via) a trasmettere verso il mondo agricolo una serie di messaggi 
chiari ed univoci capaci di convincere gli imprenditori che ancora non lo hanno 
fatto, e sono purtroppo la maggior parte per il comparto dei seminativi, di ade-
guarsi velocemente alla nuova realt‡, rigettando quelle convinzioni e quei modi 
di operare ancora radicati nella tradizione che ormai non riescono pi˘ a fornire 
risposte adeguate alle richieste dei mercati e dei consumatori. 

1.2 Cosa signi  ̌ca impresa agricola competitiva

Ma cosa signi  ̌ca impresa agricola competitiva, quella che rimarr‡ in vita nei 
prossimi anni? Líimpresa competitiva deve possedere una pluralit‡ di caratteri-
stiche, e di seguito ne indichiamo alcune che consideriamo tra le pi˘ importanti:

1) super  ̌cie adeguata allíindirizzo produttivo;
2) buon livello di istruzione e costante aggiornamento dellíimprenditore;
3)  strette relazioni con gli altri attori della  ̌liera attraverso forme di partenaria-

to, associative, contrattuali, ecc.;
4)  propensione ad individuare segmenti di mercato speci  ̌ci o di nicchia, a mag-

gior valore aggiunto;
5) utilizzo di tecnologie e di mezzi di produzione díavanguardia;
6)  adozione di moderni percorsi colturali capaci di massimizzare le produzioni e 

la qualit‡, nel rispetto totale della sostenibilit‡ ambientale per quanto riguar-
da suolo, acqua ed aria;

7) tracciabilit‡ e rintracciabilit‡ di tutta líattivit‡ dellíimpresa;
8)  rigoroso controllo dei conti colturali e monitoraggio costante dei costi e delle 

performance aziendali.

Il forte taglio che subiranno i pagamenti diretti nei prossimi anni impongono 
allíimpresa agricola per prima cosa di percorrere tutte le strade possibili che 
portano ad un aumento progressivo e signi  ̌cativo delle rese per ettaro e, secon-
dariamente, di attivare tutte quelle azioni che danno accesso a svariate forme di 
sostegno al reddito previste dai Psr (Piani di Sviluppo Rurale) regionali. Azioni 
che, in buona parte, saranno legate a comportamenti virtuosi, proprio in nome 
della sostenibilit‡ ambientale. 

1.3 Uno scatto in avanti nella professionalit‡

Le prerogative sopra indicate, che fotografano líimpresa agricola capace di so-
pravvivere alla nuova Pac e di riuscire quindi a stare sul mercato, purtroppo si 
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riscontrano ancora in una minoranza di realt‡ aziendali italiane, dato che gran 
parte di Ë sono ancora saldamente legata ad un sistema di gestione e di colti-
vazione troppo tradizionale e le aziende si dimostrano ancora poco propense ad 
introdurre delle reali ed utili innovazioni in campo tecnico ed economico. Questo 
preoccupante stato dellíarte Ë pi˘ evidente in alcuni comparti produttivi, come 
ad esempio quello dei seminativi. Frumento, orzo, mais, soia, girasole tanto per 
citare le principali colture che vengono chiamate commodities, sono prodotte in 
tantissime realt‡ aziendali, da nord a sud del paese, con una differenziazione 
produttiva molto marcata. Va detto per onore di cronaca che le eccellenze im-
prenditoriali anche in questo campo non mancano, a dimostrazione che líambien-
te italiano puÚ rivelarsi molto vocato anche per questo genere di produzioni, a 
patto perÚ che le colture vengano condotte nei giusti modi. Quindi líobiettivo da 
perseguire Ë portare gradualmente un numero sempre maggiore di produttori 
verso un pi˘ elevato livello di conoscenza e di professionalit‡, per migliorare le 
medie produttive e qualitative del nostro paese.
Tanto per fare líesempio del mais, Ë davvero paradossale che nel trentennio í70-
í90 le rese per ettaro italiane siano state stabilmente ai vertici mondiali, mentre 
oggi siamo in quarta posizione dietro Francia, Spagna e Stati Uniti e continu-
iamo ad arretrare. Una Pac in passato troppo generosa, líaltalena dei prezzi di 
mercato dei cereali e líincertezza dei redditi, hanno indotto anno dopo anno i 
nostri agricoltori a trascurare le buone pratiche agricole, rallentando quel pro-
cesso di rinnovamento e di introduzione delle innovazioni che sono alla base 
della competitivit‡.

1.4 Ci sar‡ carenza di cibo nel mondo

Líaumento progressivo delle rese per ettaro non solo Ë condizione inderogabile 
per assicurare un reddito ìsostenibileî allíagricoltore, ma Ë anche una necessit‡ 
imposta dalle nuove dinamiche del mercato mondiale che sono sempre pi˘ for-
temente in  ̌uenzate dallíaumento demogra  ̌co oltre che dal repentino cambia-
mento dello stile di vita di popoli, una volta sottosviluppati, come quelli di India 
e Cina.
Il reddito pro capite in queste due nazioni del mondo cresce al ritmo dellí8-10% 
allíanno ed innesca nuovi bisogni alimentari da parte della popolazione che im-
plicano un impatto sugli scambi di mais, di grano e di soia. Per fare un esempio, 
in Cina il consumo di carne Ë passato in pochi anni da 20 a 50 kg/procapite/anno 
e questo ha provocato una crescita esponenziale della domanda di materie pri-
me per líalimentazione animale, dato che per fabbricare una proteina animale 
occorrono sei proteine vegetali. Ma dobbiamo considerare anche le nuove politi-
che energetiche che incentivano le energie verdi, prodotte con il contributo delle 
biomasse agricole, che a loro volta sottraggono terra alle colture destinate prima 
solo allíalimentazione umana e zootecnica. In Usa Ë ancora attivo, anche se non 
si sa per quanto tempo, un programma ìbioetanoloî che destina oltre 30 milioni 
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di ettari a colture per líenergia e paesi come Brasile e Argentina stanno vivendo 
una nuova era di sviluppo e si trovano a fronteggiare una domanda interna che 
cresce a ritmi elevati. Ben si comprende quindi come líimperativo numero uno 
dei prossimi anni sar‡ quello di disporre di materie prime suf  ̌cienti per esau-
dire tutte queste esigenze diverse di materie prime; non sar‡ un compito facile, 
dato che in giro per il mondo di terra coltivabile ce ne Ë sempre meno. 

1.5 I fattori che destabilizzano prezzi e mercati

Gi‡ oggi assistiamo a nuove dinamiche del mercato internazionale delle com-
modities che sono un segno evidente delle iniziative prese da vari stati del 
mondo per garantirsi nei prossimi anni un suf  ̌ciente approvvigionamento di 
prodotti strategici come i cereali, la soia, lo zucchero e il latte. La volatilit‡ 
dei prezzi, che da alcuni anni destabilizza i mercati, Ë causata prima di tutto 
dal forte squilibrio gi‡ in atto tra una domanda che cresce del 3-4% allíanno 
ed uníofferta che aumenta appena dellí1%, contro un tasso del 4-6% di dieci-
quindici anni fa. Questa Ë la fotogra  ̌a del mercato che il produttore agricolo 
si trover‡ ad affrontare nei prossimi anni, uno scenario che potrebbe rivelarsi 
anche una buona opportunit‡ per cambiare  ̌nalmente in positivo i dif  ̌cili rap-
porti che da sempre hanno caratterizzato il binomio agricoltura ed industria 
di trasformazione, rapporti che non si sono mai molto discostati da una scarsa 
collaborazione e da una forte con  ̌ittualit‡. 

In Cina il consu-
mo di carne Ë pas-
sato in pochi anni 
da 20 a 50 chilo-
grammi procapite 
allíanno e questo 
ha provocato una 
crescita esponen-
ziale della do-
manda di cereali 
e di soia.
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1.6  Promuovere accordi strutturati tra agricoltura
e trasformazione

Se líindustria nei prossimi anni avr‡ sempre pi˘ dif  ̌colt‡ a reperire sui mercati 
internazionali materia prima di qualit‡ a prezzi competitivi, Ë chiaro che essa 
avr‡ tutto líinteresse a stabilire una serie di accordi strutturati con la parte agri-
cola che, a sua volta, dovr‡ offrire tutte le garanzie del caso, in termini di traccia-
bilit‡, continuit‡ di fornitura, parametri qualitativi costanti e volumi adeguati 
di partite omogenee di prodotto. E proprio in questa direzione si sta muovendo, 
con passi decisi, la nuova Pac 2014-2020 che sancisce la  ̌ne dellíera del prote-
zionismo, con la diminuzione dellíentit‡ degli aiuti diretti ai singoli produttori, 
controbilanciata da un incremento dei  ̌nanziamenti diretti alla stabilizzazione 
dei mercati, per favorire le forme di organizzazione ed aggregazione tra i singoli 
produttori e tra i produttori e gli altri attori della  ̌liera. 

La volatilit‡ dei 
prezzi dei cereali 
degli ultimi anni 
Ë causata dal forte 
squilibrio tra una 
domanda che cresce 
al ritmo del 3-4% 
allíanno ed uníof-
ferta che aumenta, 
in media annuale, 
appena dellí1%.

Se líindustria nei 
prossimi anni avr‡ 
sempre pi˘ dif  ̌col-
t‡ a reperire materie 
prime sui mercati, 
avr‡ maggiore inte-
resse a stabilire rap-
porti strutturati con 
la parte agricola, che 
dovr‡ offrire mol-
te garanzie, oggi in 
gran parte disattese.
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Contratti di filiera per il ìfoodî

La Phitogest di Casteldario (MN) Ë una societ‡ commerciale di mezzi tecnici per 
líagricoltura che da alcuni anni ha sviluppato uníattivit‡ di filiera con contratti di col-
tivazione per frumento duro e mais destinato allíalimentazione umana. ´Per quanto 
riguarda il frumento duro, dice Andrea Vesentini, lavoriamo circa 100 mila quintali 
destinati ad uníimportante industria molitoria italiana. Il contratto di coltivazione 
stipulato con líagricoltore prevede un disciplinare tecnico che deve essere rispettato 
e stabilisce che al prezzo di mercato venga aggiunto un premio sulla base del con-
tenuto di proteine della granella. Lavoriamo circa 60 mila quintali di mais speciale 
destinato allíalimentazione umana, grits, corn flakes, pasta per celiaci e farina per 
polenta. Il contratto di coltivazione prevede una scala di premi in base alla purezza 
del prodotto, che non deve avere contaminazioni da parte di altri semi, e questo 
comporta tante attenzioni e molto lavoro nelle fasi di trebbiatura e di trasporto. 
Tutte le partite sono rigorosamente dotate di tracciabilit‡. Gli ibridi seminati sono a 
granella vitrea, che nelle lavorazioni industriali mantiene questa caratteristica senza 
ìandare in farinaî. Le produzioni garantite da questi mais nelle nostre zone oscillano 
tra 120 e 130 ql/ha. Se il prodotto consegnato risponde alle caratteristiche definite 
dal contratto, riconosciamo allíagricoltore 1 euro/ql in pi˘ rispetto al prezzo di mer-
cato corrente della borsa merciª.

Il contoterzista che ha messo in filiera i suoi clienti

Giambattista Bonetti di Fiesse (MN) Ë un grande fautore della cosiddetta filiera, a tal 
punto che líha creata allíinterno della sua attivit‡ di contoterzista con la societ‡ Agrifu-
tura Srl. ìTra una schiera di oltre 200 clienti abbiamo circa 150 agricoltori allevatori che 
ci affidano la gestione delle operazioni colturali, conferiscono il loro mais che viene tra-
sformato nei nostri impianti, alimentati con il fotovoltaico, in farina certificata che ritor-
na allíallevatore per completare la razione giornaliera dellíallevamento. Líidea di creare 
una filiera tutta nostra, offrendo garanzie certificate da analisi di laboratorio, Ë nata nel 
2003 in seguito ad uníannata caratterizzata da uno sviluppo eccezionale di aflatossine 
sul mais, che provocÚ la distruzione di tonnellate di latte. In quellíanno o si disponeva 
di granella sana o non si vendeva un chicco di mais e noi riuscimmo a produrre farina 
di qualit‡ garantita dallíassenza di micotossine. Fu un grande successo dal quale poi 
siamo partiti per creare un sistema che oggi fattura oltre 3 milioni di euro. Bisogna 
lavorare bene in campagna, scegliendo variet‡ ed ibridi giusti ed applicando percorsi 
agronomici díavanguardia nella difesa, nel diserbo e nella concimazione, poi occorre 
dotarsi di un laboratorio interno. Noi analizziamo i campioni di tutte le partite di cereali 
in entrata e realizziamo partite separate in base alla qualit‡ e alla sanit‡ delle granelle. 
Se un cereale conferito Ë al di sotto dei nostri standard, (noi adottiamo parametri ben al 
di sotto dei limiti di legge) lo rimandiamo al mittente. Il nostro impianto di essiccazione 
lavora 120 mila quintali allíanno e lo stoccaggio avviene in due capannoni areati per 

(segue)

FILO DIRETTO CON IL CAMPO j
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1.7 Portare alla ribalta il valore díuso dei raccolti

Il crescente ruolo che assumeranno le  ̌liere sui mercati internazionali rende 
indispensabile abbandonare la strada tipicamente italiana di produrre in ma-
niera indifferenziata, per privilegiare la qualit‡ e la sanit‡ dei raccolti. Questa 
evoluzione dettata dalla globalizzazione e dalle nuove esigenze dellíindustria 
agroalimentare, ha gi‡ impresso una forte accelerazione a tutti i sistemi agricoli 
indicando come non pi˘ differibile líadozione di pratiche colturali capaci di diffe-
renziare le attuali commodities in ìspecialit‡î. Questo nuovo corso del mercato, 
come ben sottolinea Amedeo Reyneri dellíuniversit‡ di Torino in numerosi suoi 
scritti, pone nuovamente al centro del sistema agricolo la capacit‡ dellíagrotec-
nica di in  ̌uire sui caratteri distintivi del prodotto agricolo. 
La risposta alle richieste delle  ̌liere Ë dunque una necessit‡ per sostenere la 
redditivit‡ dellíazienda cerealicola attraverso il potenziamento di quello che si 

un totale di 160 mila quintali. Ogni giorno maciniamo in base alle richieste dei clienti, 
lavoriamo 365 giorni allíanno, circa 14 mila quintali di farina di mais al mese e líattivit‡ 
si sta incrementando perchÈ quello che conta Ë garantire un prodotto sano e di qualit‡. 
Noi siamo in filiera con un importante molino italiano: raccogliamo circa 20 mila quintali 
di frumento duro San Carlo, sotto contratto, con produzioni medie di circa 60 ql/ha. Il 
prezzo viene definito sulla base della sanit‡, del peso specifico e del contenuto proteico.î 

Il mais waxy: una passione che d‡ reddito

Aldo Dogliani Ë proprietario e conduttore di uníazienda agricola di circa 138 ettari 
a Santhi‡ (TO) che faceva parte della grande e famosa tenuta storica La Mandria 
che risale al í700 e alla casa Savoia. ìNel 2002 sono stato contattato dalla societ‡ 
Roquette che mi ha proposto un contratto di coltivazione per la produzione di mais 
waxy. Ho iniziato con pochi ettari per arrivare oggi alla maggior parte della superfi-
cie. Coltivo e continuerÚ a coltivare mais waxy soprattutto perchÈ ho la certezza di 
un pagamento definito da un contratto di coltivazione stipulato in pre-campagna che 
fissa un premio di circa 1 euro al quintale, che si aggiunge ad un prezzo di mercato 
che si basa sul listino della borsa merci di Milano. Oggi il problema principale Ë 
incassare e con Roquette i pagamenti sono garantiti, al massimo in 30 giorni. Mi 
sono dotato di essiccatoio aziendale alimentato dal metano e di un magazzino a 
ventilazione forzata ed ogni mese consegno da 60 a 90 tonnellate per tutti i dodici 
mesi dellíanno. Il prodotto viene raccolto dal campo ad una umidit‡ del 22% che 
viene portata nellíimpianto aziendale al 13%. Il mais waxy, avendo tanto amido ri-
spetto alla granella normale, richiede qualche ora in pi˘ per líessiccazione, ma i 
conti tornano. Con il conferimento costante mensile a Roquette soddisfo le esigenze 
dellí industria ed intercetto nellíarco dellíanno gli ìalti e i bassiî del listino e cosÏ alla 
fine il risultato economico Ë pi˘ che soddisfacente. In annate favorevoli arriviamo a 
produrre anche 142 ql/ha, mentre la media decennale si attesta su 135 ql/ha.

(continua)
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chiama valore díuso del prodotto raccolto. Il mais, sino a poco tempo fa, era de-
stinato quasi esclusivamente allíimpiego mangimistico zootecnico, mentre negli 
ultimi anni si Ë segmentato un uso diverso in  ̌liere dedicate alla produzione di 
farine, di grits e di homini grits. Sono nuovi  ̌loni destinati al food che richiedono 
un percorso agronomico diverso dal tradizionale, a partire dalla scelta della va-
riet‡ alla difesa, alle modalit‡ di semina e di raccolta. Oggi la super  ̌cie di mais 
con destinazione food Ë stimato attorno ai 15 mila ettari, mentre dieci anni fa era 
di appena 500 ettari. La stessa dinamica ha interessato la coltura del frumento 
dove, ad un concetto generico di qualit‡, se ne Ë sostituito uno pi˘ speci  ̌co legato 
al tenore proteico della granella. Che si differenzia a seconda della destinazione 
 ̌nale: puÚ essere la produzione di biscotti, di cracker, di pane, di prodotti da 

forno lievitati, di amido e di glutine. De  ̌nire il valore díuso permette quindi di 
costruire pi˘ facilmente i parametri di valutazione e quindi de  ̌nire una scala di 
premialit‡ o di penalizzazione, a seconda del valore del raccolto e di impostare 
percorsi colturali mirati.

La risposta che deve 
dare líagricoltore alle 
richieste delle  ̌liere di 
trasformazione Ë oggi 
una necessit‡ per po-
ter sostenere i bilanci 
dellíimpresa agricola, 
attraverso il potenzia-
mento del valore díuso 
del prodotto raccolto 
dal campo.

Il crescente ruolo che 
assumeranno le  ̌liere 
rende indispensabile 
abbandonare la strada 
tipicamente italiana 
di produrre in manie-
ra indifferenziata, per 
puntare invece sulla 
produzioni di ìspecia-
lit‡î, in senso qualita-
tivo e sanitario.

Cap-1_LaNuovaAgricoltura.indd   8 29/06/15   09.05



   Clicca QUI per avere maggiori Clicca QUI per avere maggiori Clicca QUI per avere maggiori    

INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI   

   Clicca QUI per Clicca QUI per Clicca QUI per    

ACQUISTARE il libro ONLINEACQUISTARE il libro ONLINEACQUISTARE il libro ONLINE   

   Clicca QUI per scoprire tutti i  LIBRI del Clicca QUI per scoprire tutti i  LIBRI del Clicca QUI per scoprire tutti i  LIBRI del 

catalogo EDAGRICOLEcatalogo EDAGRICOLEcatalogo EDAGRICOLE   

https://shop.newbusinessmedia.it/collections/edagricole/products/la-nuova-agricoltura-2
mailto:libri.edagricole@newbusinessmedia.it
http://shop.newbusinessmedia.it/collections/edagricole

