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Cresciuta	
  in	
  Italia	
  la	
  produzione	
  delle	
  due	
  colture	
  
Rispetto allo scorso anno, le quotazioni della granella nazionale di mais sono aumentate dell'1%: la campagna di
commercializzazione 2017/18 si è chiusa al prezzo medio di 178,04 euro/t. È quanto emerge dal rapporto: “Mais e Soia:
tendenze e dinamiche recenti” pubblicato dall’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare), secondo
cui nel 2017 l'andamento del mercato del mais sarebbe stato influenzato dal calo annuale dell'offerta e delle scorte.
Da luglio 2018, avvio della campagna 2018/19, le quotazioni del mais hanno subito un calo costante, scendendo a
novembre al prezzo di 177,54 euro/t. L’Ismea precisa che nonostante le stime sui livelli record della domanda
mondiale e sulla contrazione delle scorte dovrebbero spingere in alto le quotazioni, l'avvio della campagna di raccolta
negli Usa e in Ucraina delinea un risultato quali-quantitativo soddisfacente, che per il momento frena la ripresa dei
listini.
La produzione italiana di mais nel 2018 ha registrato un aumento del 2,6% rispetto all’anno precedente: il consistente
aumento delle rese ha permesso di raccogliere 6,2 milioni di tonnellate. Sono invece diminuite le superfici destinate alla
coltivazione del cereale, scese a poco più di 614 mila ettari - il livello più basso registrato negli ultimi vent’anni -,
segnando una perdita di circa 420 mila ettari e di 3,8 milioni di tonnellate rispetto al 1999.
Per quanto riguarda la soia, nonostante nel 2017 i raccolti mondiali e le scorte siano diminuiti, la campagna
commerciale 2017/2018 ha mostrato una flessione dei listini all'origine del 2,1% rispetto alla stagione precedente, che
sono scesi a un valore medio di 380,21 euro/t. Secondo l’Ismea, questo trend sarebbe dovuto alla svalutazione del
dollaro. Con l'esordio dell'attuale campagna il mercato è apparso fortemente instabile su base mensile: rispetto al prezzo
di luglio 2018 (pari a 342,00 euro/t), il prezzo medio è aumentato di 11 euro/t ad agosto (352,69 euro/t), è sceso di 14
euro/t a settembre (328,50 euro/t), per poi risalire a 336,65 euro/t a novembre.
La produzione italiana di soia nel 2018 è cresciuta di 260 mila tonnellate rispetto all’anno precedente, fino a
raggiungere 1,1 milioni di tonnellate. Secondo l’Ismea, le coltivazioni del legume si sarebbero avvantaggiate della
flessione produttiva del mais, mostrando dinamiche opposte: nel 2018 le superfici coltivate con la soia hanno raggiunto
il livello più elevato registrato a partire dal 1999, superando 328 mila ettari (+82 mila ettari).
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Fefac:	
  “Bene	
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  Commissione	
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  su	
  produzione	
  fonti	
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  vegetali	
  
nell'UE”	
  

Fefac (European Feed Manufacturers' Federation) ha accolto con favore la relazione della Commissione Europea
sullo sviluppo della produzione europea di proteine vegetali pubblicata lo scorso 22 novembre. La Federazione si
augura che il nuovo interesse politico rilevato a livello europeo e nazionale possa stimolare la disponibilità, la qualità e
la competitività della produzione di fonti proteiche vegetali in Europa.comunica, inoltre, che i produttori di mangimi
composti sono pronti ad acquistare maggiori volumi di proteine vegetali coltivate nell'UE per contribuire allo sviluppo
di catene economicamente redditizie, purché costituiscano un'opzione praticabile rispetto alle fonti proteiche
tradizionali.
Fefac sottolinea anche l'importanza della scienza dell'alimentazione animale e dell'alimentazione animale di precisione
come strumenti essenziali per utilizzare in modo più efficiente le fonti proteiche disponibili: per esempio, per offrire il
miglior profilo di aminoacidi in grado di rispondere alle esigenze fisiologiche degli animali da allevamento, ridurre le
emissioni di azoto e diminuire la perdita di nutrienti.
Nel corso della conferenza “The development of plant proteins in the European Union”, che si è svolta a Vienna
(Austria) il 23 novembre, il Presidente di Fefac Nick Major ha illustrato le opinioni e le raccomandazioni dei produttori
di mangimi composti. “L'ambizione di stimolare la produzione di colture proteiche nell'UE è molto ragionevole – ha
affermato Major -, data la ridotta importanza dell'UE come importatore sul mercato globale della farina di soia, in
combinazione con la dipendenza da pochissimi paesi esportatori”.
Il Presidente ha anche sottolineato che lo sviluppo d’importanti mercati di mangimi e alimenti sarà fondamentale per
l'assorbimento del mercato delle proteine vegetali coltivate in Europa. In quest’ottica, ha incoraggiato la Commissione
Europea ad armonizzare le norme relative alle indicazioni di prodotto per gli alimenti di origine animale ottenuti da
bestiame nutrito con “mangimi non Gm”, per garantire condizioni di parità e aumentare la trasparenza del mercato.
Major ha infine ricordato che non è realistico credere che l'Unione Europa possa diventare completamente
autosufficiente e soddisfare da sola le sue esigenze di fonti proteiche, e questo significa che occorre anche facilitare
l'approvvigionamento dall’estero di materie prime ricche di proteine prodotte in modo responsabile.
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IL FUTURO DELL’ALIMENTAZIONE

Dal piano per lo sviluppo delle proteine vegetali della Ue al supercluster finanziato dal governo canadese, cresce
la concorrenza ai produttori di carne. Il 95% dei fagioli e il 98% delle lenticchie consumate in Italia viene dall’estero

Foglio

Le scelte dell’industria e dei governi

Guerra delle proteine,
legumi contro carne
L’Europa è in ritardo
Micaela Cappellini

P

oco più di trent’anni, neanche il tempo di due
generazioni, e sulla Terra saremo 9,8 miliardi. Il
30% in più di quanti siamo oggi. Per sfamarci
tutti, dicono gli esperti, bisognerà
produrre il 60% di cibo in più. Servono miliardi di nuove proteine, per
far crescere il mondo. Dove le prenderemo? C’è chi scommette sulle farine di insetti. E chi sull’hamburger
impossibile, che della carne ha la
stessa consistenza e lo stesso sapore: soltanto cinque anni fa costava
325mila dollari al pezzo, ora una
startup israeliana ha annunciato di
essere arrivata a 700 dollari, ed è
certa di potere scendere ancora di
parecchio entro il 2020.
Ad attenderci, in questo futuro
prossimo, ci sono anche le proteine
vegetali. In termini di amminoacidi,
due scodelle di pasta e fagioli corrispondono a 70 grammi di carne. Ma
l’impatto dell’allevamento, rispetto
a quello della coltivazione di legumi,
in fatto di sostenibilità è completamente diverso, e sbilanciato a favore
dei secondi. Peccato però che negli
ultimi 15 anni il tasso di crescita della produzione di legumi non abbia
saputo tenere il passo con la crescita
della popolazione e dei consumi: secondo la Fao, tra il 2000 e il 2014 la
popolazione mondiale è aumentata
del 19%, mentre la disponibilità di
legumi procapite è cresciuta solo di
1,6 chili all’anno.
Ma sono le scelte che i governi
fanno oggi, quelle che ci ritroveremo nel piatto domani. Così, qualcuno oggi ha cominciato a dichiarare
guerra alla carne e a scegliere la via
delle proteine vegetali. La Ue è fra
questi. Lo ha fatto timidamente, ha
cominciato a discuterne in Consiglio nella primavera del 2017, ne ha
dibattuto in Parlamento. Ha mandato i suoi più alti funzionari del DG
Agriculture in giro per le campagne
d’Europa, a raccogliere il parere di
contadini e allevatori. E alla fine,
dieci giorni fa, alla Conferenza di
Vienna, il commissario all’Agricoltura Phil Hogan ha presentato il
Piano europeo per lo sviluppo delle
proteine vegetali. Dentro non ci sono fondi ad hoc, ma una presa di posizione, un indirizzo: l’Europa è
troppo dipendente dalle importazioni di legumi dal resto del mondo,

sia quelli destinati all’alimentazione umana sia quelli per i mangimi
animali. Ed è quindi necessario aumentarne la produzione interna,
per venire incontro alle esigenze dei
consumatori di avere un cibo più
sostenibile e più salutare.
«Per produrre più legumi servono più ricerca e più supporto tecnico
agli agricoltori: i fondi per questo
potranno essere presi da Horizon
2020, dal nuovo Horizon e anche
dalla Pac», spiega Silke Boger, uno
degli alti funzionari del DG Agriculture inviata in giro per l’Europa. Accompagnata da Confcooperative, in
Italia ha incontrato sul campo parecchi addetti ai lavori: «Ho capito che
FRANÇOIS TOMEI
Il dg di Assocarni:
da qui al 2050
i consumi di
proteine animali
cresceranno
del 173%
PHIL HOGAN
Il Commissario Ue
all’Agricoltura
ha lanciato
il Piano per lo
sviluppo delle
proteine vegetali

anche nel vostro Paese, per via dell’alto numero di Dop, avete l’interesse a proteggere la qualità dei mangimi animali dalla presenza degli
Ogm». La soia che oggi l’Italia importa per l’alimentazione animale è
tutta geneticamente modificata: se
venisse incentivata la produzione
nazionale di proteine vegetali, le mescole dei mangimi potrebbero essere
diverse e guadagnarne in naturalità.
L’Italia è anche la dimostrazione
massima della dipendenza europea
dai legumi extra-Ue: secondo uno
studio commissionato dall’Alleanza
delle Cooperative agroalimentari ad
Areté, nel 2017 erano stranieri il 59%
dei ceci, il 71% dei piselli, il 95% dei
fagioli e ben il 98% delle lenticchie
che abbiamo mangiato nel nostro
Paese. Negli anni 60 l’Italia produceva 640mila tonnellate di legumi, oggi siamo a 190mila tonnellate.
In Europa la classifica dei produttori vede al primo posto la Francia,
con 788mila tonnellate all’anno. Ma
non rappresenta che l’1% della produzione globale di legumi: al primo

posto, nel mondo, c’è l’India, dove
viene coltivato oltre il 17% di tutti i
legumi. E al secondo posto c’è il Canada. Che, guarda caso, ha lanciato
un suo piano per lo sviluppo delle
proteine vegetali. Decisamente più
aggressivo di quello europeo: il governo federale di Ottawa mette sul
piatto 950 milioni di dollari canadesi
in cinque anni per dare vita a un supercluster dei legumi. Un’alleanza
fra agricoltori, imprese e centri di ricerca per trasformare una commodity in un prodotto ad alto valore aggiunto: non più il semplice export di
ceci e lenticchie, ma la produzione di
snack, farine e alimenti complessi
con cui invadere i mercati internazionali e conquistare i consumatori
consapevoli.
Ce n’è abbastanza, per mettere in
allarme l’industria della carne?
«Non siamo preoccupati, le previsioni ci dicono che i consumi di carne
cresceranno ancora», assicura
François Tomei, direttore generale
dell’italiana Assocarni. Secondo la
Fao, tra oggi e il 2050 si passerà da
268 a 463 milioni di tonnellate di carne consumata nel mondo, una crescita del 173%, concentrata nei Paesi
emergenti. «Sulle proteine alternative ci sono anche parecchi miti da sfatare - aggiunge Tomei - a cominciare
dal fatto che è la soia, cioè un legume, a essere Ogm, e non la carne.
Mentre il cosiddetto hamburger sintetico è un concentrato di chimica
che galleggia in un brodo di conservanti e insaporitori. Non ha niente di
naturale. I dati più recenti, inoltre, ci
dicono che l’esplosione dei prodotti
vegetariani sta già rallentando. Anche perché sono costosi». Spesso più
costosi della carne.
L’industria della carne dissente
anche da chi accusa gli allevamenti
di scarsa sostenibilità: «Secondo i
dati Fao - ricorda ancora Tomei - il
70% dell’inquinamento oggi è colpa
dei trasporti e delle fonti energetiche, e solo il 14% è responsabilità degli allevamenti bovini. Sempre la
Fao, che nel 2006 sosteneva la pericolosità degli allevamenti per il futuro del pianeta, ha poi corretto il tiro
e nelle ultime pubblicazioni li ha definitivi un’importante fonte di sostentamento per due miliardi di persone». L’allevamento, insomma,
specie quello di piccole dimensioni,
avrebbe un ruolo chiave nella sostenibilità sociale.

Consumi e produzioni a confronto
LA PROIEZIONE DEI CONSUMI DI CARNE NEL MONDO
In milioni di tonnellate
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DUE FILOSOFIE A CONFRONTO

Il peso dell’allevamento
sul Pil del Paese
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Miliardi di euro
Il valore dell’industria delle carni
bovine in Italia. Le aziende
zootecniche generano invece 4
miliardi di euro all’anno e danno
lavoro a 80mila famiglie

produce in un anno, a persona,
meno chilogrammi di CO2 di un
vaiggio aereo di andata e ritorno
tra Roma e Bruxelles, per il quale
vengono generati 500 kg a
passeggero (fonte: Mipaaft)

500

Kg di CO2 equivalente
Un consumo equilibrato di carne

Grammi alla settimana
Secondo l’Oms, sotto questa
soglia il consumo di carne non
comporta alcun aumento nel
rischio di ammalarsi di tumore.
La carne, insomma, è sì
potenzialemnte cancerogena,
ma tutto dipende dalle dosi

L’Italia importa il grosso
dei legumi che mangia

negli anni Sessanta l’Italia
produceva ben 640mila
tonnellate di legumi all’anno

98%

17,2

400

L’import di lenticchie
In Italia la stragrande
maggioranza delle lenticchie
consumate viene importata
dall’estero

190mila

Tonnellate di legumi
È la produzione italiana oggi:

Milioni di tonnellate
È il commercio mondiale di
legumi: l’Asia è l’area che ne
importa di più, con oltre il 72%
di tutte. E l’India, nonostante
sia il primo produttore mondiale
di legumi (con oltre il 32%
dell’area coltivata e il 21% della
produzione) da sola assorbe il
20% di tutto l’import globale
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LA PRODUZIONE DI LEGUMI NEL MONDO
Principali paesi produttori; in milioni di tonnellate e in %
sul totale della produzione mondiale
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di Muzzolon, ieri ha dato il benvenuto alle
manifestazioni natalizie in città. Il sindaco
Francesco Rucco ha acceso le luci dell’albero
e della cascata luminosa che, partendo dalla
Torre Bissara, si irradia su tutta la piazza.
Non mancando di ringraziare
Confcommercio, Confartigianato e le
associazioni dei commercianti del centro,
Rucco ha detto: «Abbiamo voluto un Natale
ricco di manifestazioni ed eventi culturali,
tutti i concittadini avranno occasione di
vivere il centro storico e i quartieri. Stiamo
lavorando per il nuovo mercatino natalizio e
auspichiamo il via libera tra qualche giorno
della pista di ghiaccio in piazza Biade. Poi ci
sarà il tradizionale appuntamento di
Capodanno con la festa in piazza e, per
finire, il mercatino dell’Epifania». (el.ra.)

Data

stazionamento degli
spacciatori nel parco».
Quanto al Chiericati le 27
segnalazioni «non sono certo
un dato sconvolgente, dato
che la polizia locale ne riceve
migliaia all’anno da tutta la
città. Non è che anche qui si
puntava solamente alla
rilevanza mediatica?». Pupillo
chiede infine che agli
interventi di vigilanza si
affianchino «azioni per il
recupero e riscatto sociale: la
polizia locale va affiancata da
realtà come Caritas e SerT».
Andrea Alba
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Cereal Docks: sede più ampia, innovazione e start up

Fondata nel 1983, l’azienda guarda al futuro. Il presidente Fanin nominato imprenditore dell’anno
«Pronti per il futuro». Che lo slogan scelto per
celebrare i 35 anni di fondazione della Cereal Docks a Camisano Vicentino non sia solo
un’operazione di marketing,
lo si percepisce appena si arriva di fronte alla nuova sede
che ospita il quartier generale
dell’azienda, guarda caso, in
via dell’Innovazione, 1. Nello
stabile sono state concentrate
tutte le attività di governance
del gruppo costituito da cinque stabilimenti produttivi,
due centri di stoccaggio e una
filiera che coinvolge undicimila aziende agricole, cinquemila tra clienti e fornitori, 220
collaboratori, per un fatturato

CAMISANO

Camisano
Settimana di
festa per la
Cereal Doks,
azienda leader
dell’agroalimen
tare fondata 35
anni fa

complessivo che lo scorso anno ha superato i 700 milioni di
euro.
L’innovazione è una delle
parole chiave, ripetuta più vol-

te dal presidente dell’azienda,
Mauro Fanin (nominato imprenditore dell’anno poco più
di un mese fa da Ernst &
Young) che, con il fratello Pao-

lo, co-fondatore e direttore
operativo, ha portato quest’azienda familiare ad acquisire, nel corso degli anni, perfino alcuni competitor di dimensioni più significative, vere e proprie multinazionali,
come lo è diventata di fatto
oggi la Cereal Docks. Sono milioni le tonnellate di cereali
che vengono raccolti, stoccati
e trattati e che continueranno
ad esserlo, anche se parte della nuova strategia del gruppo
sarà orientata ai nuovi concetti della «nutraceutica», che
stanno spostando il focus dall’alimentazione alla nutrizione. Ciò significa tracciabilità
totale del prodotto, basso im-

patto di consumo di risorse
ambientali, ingredienti più
performanti e più assimilabili
per l’uomo. Non a caso l’occasione dei 35 anni di fondazione del gruppo è stata colta per
presentare anche la neonata
di famiglia: Demetra Biotech, i
cui inaccessibili laboratori sono situati proprio all’interno
del nuovo stabilimento. Qui
tramite la coltura di cellule vegetali prodotte secondo standard rispondenti ai criteri più
avanzati della green tecnology
e una modalità di coltivazione
sostenibile alternativa a quella
tradizionale in campo aperto,
è possibile ottenere principi
attivi puri, privi di contami-
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nanti, pesticidi, solventi o fertilizzanti che trovano innumerevoli applicazioni nei prodotti farmaceutici, cosmetici e
della nutraceutica. Un progetto ritenuto di rilevanza strategica dal ministero dello Sviluppo economico, che ha sostenuto la Newco con circa 10
milioni di finanziamenti, cui
ha concorso anche la Regione,
presente all’evento con l’assessore Elena Donazzan. Insomma, più che pronti per il futuro, si potrebbe dire che il futuro è adesso. E ieri all’open day
era presenta un migliaio di visitatori.
Mauro Della Valle
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