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Premessa 

Il mondo dell’Agroindustria è in continua evoluzione. 

Ormai la variabile ambientale è arrivata sulle tavole dei consumatori, sempre più attenti alla 

provenienza e alla qualità del cibo. 

Sono disposti anche a spendere di più per avere prodotti percepiti come eccellenti da un punto di 

vista della intera filiera produttiva. 

Negli ultimi anni il focus è stato sul prodotto finale, moltiplicatosi con una infinità di aggettivi per 

rispondere ai trend dei mercati (bio, gluten free, IGP, DOP …) 

Nessuno ha mai raccontato (se non in chiave negativa, come nel caso della “terra dei fuochi” in 

Campania) che un prodotto sano è legato alla qualità del terreno, a quei 40 cm di suolo dove tutto 

nasce. 

Con questo documento, basato su studio triennale del Green Management Institute, si affronta 

questo tema. Il concetto di sostenibilità e di come migliorare la tecnica della concimazione, 

favorendo il livello produttivo e al contempo la qualità del suolo, riducendo contemporaneamente 

l’impatto ambientale delle principali filiere produttive, prendendo spunto da 3 macro colture: la vite 

per le piante perenni, il grano per le annuali estensive, e il pomodoro come orticola, tutte e 3 

collegate a filiere vino-pasta-conserva, simboli del made in Italy. 

La filiera agroindustria, le istituzioni e la grande distribuzione organizzata concordano nella 

opportunità di valorizzare i temi della Sostenibilità in agricoltura per garantire la qualità ai 

consumatori, innalzare gli standard qualitativi, migliorare le performance ambientali e tutelare la 

redditività delle aziende agricole coinvolte. Al tempo stesso è opportuno informare sempre di più  il 

mercato sul contributo che alcuni mezzi tecnici virtuosi e di nicchia, in questo caso i fertilizzanti 

organo minerali,  offrono in tema di sostenibilità, anche quantificandone  il valore.  

Questo lavoro evidenzia come una corretta gestione del suolo, oltre a garantirne una migliore 

condizione ambientale e aumentarne la produttività, consenta un risparmio di costi, coniugando le 

esigenze di produttori e consumatori con le priorità ambientali. 
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1. Qualità del suolo: l’elemento da cui tutto ha avvio e troppo spesso dimenticato nella 

narrazione dell’economia circolare 
 

Il settore agroalimentare è fortemente connesso alle tematiche ambientali e ai concetti relativi alla 

sostenibilità; il concetto stesso di agroalimentare di qualità va di pari passo con lo sviluppo di coltivazioni e 

metodi produttivi che tutelano il territorio e che non fanno ricorso a sostanze dannose per l’uomo e 

l’ambiente. Ad oggi però il 33% di tutti i suoli1 risulta da moderatamente ad altamente degradato: l’attuale 

tasso di degrado del suolo minaccia la capacità delle generazioni future di soddisfare i loro bisogni più 

essenziali. Viste le tendenze demografiche appare evidente come la ricerca di pratiche che migliorino 

contemporaneamente la produttività e la gestione ambientale dei terreni agricoli sia fondamentale per 

invertire la tendenza del degrado del suolo e per garantire la sicurezza alimentare mondiale.  

Figura 1. Agricoltura sostenibile  

 

Questi temi sono ripresi anche dagli obietti di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nuovo framework di 
riferimento globale che i Paesi si sono impegnati a raggiungere entro il 2030: 

• Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 
promuovere un’agricoltura sostenibile. Target specifico: 2.4 Entro il 2030, garantire sistemi di 
produzione alimentare sostenibili e applicare pratiche agricole resilienti che aumentino la 
produttività e la produzione, che aiutino a conservare gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di 

 
1 FAO 2018 
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adattamento ai cambiamenti climatici, alle condizioni meteorologiche estreme, alla siccità, alle 
inondazioni e agli altri disastri, e che migliorino progressivamente il terreno e la qualità del suolo

• Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e consumo. Target specifico: 12.4 Entro il 2030, 
ottenere la gestione ecocompatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, 
in accordo con i quadri internazionali concordati, e ridurre significativamente il loro rilascio in aria, 
acqua e suolo, al fine di minimizzare i loro effetti negativi sulla salute umana e l'ambiente

• Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire 
sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del 
terreno, e fermare la perdita di diversità biologica. Target specifico: 15.3 Entro il 2030, combattere la 
desertificazione, ripristinare i terreni degradati ed il suolo, compresi i terreni colpiti da 
desertificazione, siccità e inondazioni, e sforzarsi di realizzare un mondo senza degrado del terreno

Figura 2. Sustainable Development Goals

La fertilità del suolo è connessa anche alle tematiche relative all’assorbimento di CO2: con i terreni fertili del 
Pianeta infatti si potrebbero assorbire 0,7 miliardi di tonnellate di carbonio all'anno, l'equivalente delle 
emissioni da combustione dei fossili nell'intera Unione Europea2 . Tra i dati allarmanti lanciati anche nella 
Giornata Mondiale del suolo del 5 dicembre 2019 ricordano che per formarne uno strato di soli 10 centimetri 
ci vogliono ben 2 mila anni. In Italia più del 4% del territorio è sterile e oltre il 21% è considerato a rischio 
desertificazione3.

2 Re soil foundation 2020
3 ANSA 2019
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Secondo lo studio “Land Degradation and Restoration Assessment 2018” pubblicato da IPBES4, considerando 

l’intero pianeta, “il degrado del suolo causato dalle attività umane costa complessivamente più del 10% del 

Prodotto lordo globale annuo e determina impatti negativi sul benessere di 3,2 miliardi di persone”.  Il costo 

viene pagato, prima di tutto, in termini di perdita di biodiversità e di danni agli ecosistemi naturali. Un ettaro 

di terreno sano contiene infatti circa 15 tonnellate di organismi viventi, equivalenti al peso di 20 bovini.  

Un suolo impoverito richiede una sempre maggiore quantità di sostanze nutritive per essere produttivo, in 

un ciclo che porta inevitabilmente anche alla perdita di reddito da parte degli agricoltori, costretti a spendere 

sempre di più per produrre la medesima quantità di prodotto: per il Secondo Rapporto sullo Stato del Capitale 

Naturale «l’erosione genera costi diretti sulla funzionalità dei suoli e incide sulla produttività in-situ dei terreni 

agricoli, con conseguente declino delle risorse del suolo, perdite di produzione, rese e nutrienti, danni alle 

piantagioni e riduzione dell’area di semina disponibile.»  Studi recenti hanno valutato il solo costo della 

perdita di produttività agricola dovuta all’erosione del suolo, arrivando a stimare per l’Europa un valore 

complessivo pari a 1,25 miliardi di euro.  È proprio l’Italia a pagare il prezzo più alto: l’erosione interessa un 

terzo della superficie agricola del Paese e genera una perdita annuale di produttività agricola pari a 619 

milioni di euro5 .  

Secondo la FAO «un uso inefficiente dei principali nutrienti (N e P) sono i principali fattori che contribuiscono 

alle problematiche ambientali legate all'agricoltura6 .Questi due nutrienti possono essere fonte di 

inquinamento diffuso. L’eccesso di azoto può disperdersi in atmosfera come gas a effetto serra e l'eccesso di 

fosforo può contribuire all'eutrofizzazione delle fonti d’acqua nelle vicinanze. L'uso eccessivo di fertilizzanti 

può favorire la salinità del suolo, l’accumulo di metalli pesanti, l’eutrofizzazione e l’accumulo di nitrati, che 

possono essere fonte di inquinamento ambientale ma anche una minaccia per la salute umana. «Quando gli 

inquinanti raggiungono livelli elevati nel suolo, non solo hanno luogo processi di degrado del suolo ma anche 

la produttività delle colture può essere influenzata. Pertanto, oltre che a mettere in pericolo la salute umana 

e l'ambiente, l’inquinamento del suolo, può anche causare perdite economiche.» Il rapporto The Status of the 

World's Soil Resources (SWSR) ha identificato l'inquinamento del suolo come una delle principali minacce 

che interessano i servizi ecosistemici collegati.  

I fosfati sono caratterizzati da scarsa mobilità e biodisponibilità per la nutrizione delle piante: si tratta di una 

condizione riscontrabile in molti terreni italiani e dell’area mediterranea, dove il fosfato assimilabile può 

talvolta rappresentare il principale fattore limitante per la crescita delle piante (si stima che al mondo vi siano 

circa 6 miliardi di ettari di terreno agricolo con contenuti di P assimilabile inferiori all’ottimale). La 

concimazione fosfatica quindi è considerata uno dei pilastri che sostiene l’agricoltura moderna mondiale. 

Oggi tutto il fosforo prodotto viene ricavato dalla fosforite, roccia ricchissima di questo elemento che viene 

estratta nelle miniere: negli ultimi cinquant’anni la domanda globale di fosforo è quadruplicata, e cresce del 

3% ogni anno, a fronte di riserve che vanno ad esaurirsi (come per il petrolio, si parla di picco del fosforo, 

cioè il punto oltre il quale la produzione non sarà più in grado di soddisfare la domanda). Oltre a questo 

l’estrazione da giacimenti di sempre minore qualità ha fatto in modo che si verificasse un problema di 

contaminazione del minerale di fosforo con metalli dalla comprovata tossicità quali il cadmio. Per il recupero 

del fosforo si sta rivolgendo l’attenzione alle acque reflue e ai residui degli allevamenti zootecnici. La 

disponibilità del fosforo è fortemente influenzata dall’attività di specifiche frazioni della sostanza organica 

che possono avere un ruolo fondamentale nell’aumentare l’efficienza delle unità fertilizzanti fosfatiche, 

come avviene nei concimi Organo-Minerali7.  

 
4 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, piattaforma scientifico-normativa 
intergovernativa sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici avviata nel 2012 dall’Unep, l’agenzia Onu per l’ambiente 
5 Panagos et al. 2018 in Cambia la terra, Federbio 2018 
6 Soil pollution: a hidden reality, FAO 2018 
7 https://www.rivistamicron.it/temi/se-finisce-il-fosforo/ 2016; Dipartimento di scienze e tecnologie agroambientali 
università di bologna 2011 
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Alla luce di questo contesto appare evidente come l’innovazione in materia di nutrizione delle piante deve 

per forza di cose portare alla produzione di nuovi mezzi tecnici più efficienti e di nuovi itinerari produttivi da 

utilizzare in una agricoltura che risponda al requisito di migliorare le produzioni alimentari in termini 

quantitativi e qualitativi e di migliorare il rapporto costi-benefici in termini energetici, economici,  salutistici 

(salute umana, animale e dell’ambiente), anche in un’ottica di economia circolare8.

I concimi Organo-Minerali sono prodotti che consentono di attivare l'azione degli elementi nutritivi nel 

tempo: contemporaneamente assicurano una combinazione sostanza organica di elevata qualità/elemento 

della nutrizione aumentandone la disponibilità per la pianta. L’aumento d’efficienza della concimazione che 

ha un’immediata ricaduta positiva sui costi, sui livelli prodotti e sugli aspetti ambientali, può essere raggiunto 

attraverso l’utilizzo di fertilizzanti capaci di mantenersi nel tempo, nel suolo, in una forma assimilabile e in 

grado di rilasciare gradualmente gli elementi nutritivi in relazione alle esigenze effettive delle colture, 

associato all’utilizzo di tecniche agronomiche di precisione.

Figura 3. Salubrità dei suoli

I fattori chiave legati ai concimi Organo-Minerali possono essere così sintetizzati:

• Minor impiego di elementi nutritivi per ettaro

• Ripristino della fertilità agronomica dei terreni e miglioramento dell’efficacia di assorbimento

• Cessione graduale dell’azoto e minor rischio di dilavamento

• Possibilità di somministrazione in dose unica della concimazione di copertura e conseguenti risparmi 

di costi relativamente ai mezzi tecnici per la distribuzione

8 C. Ciavatta; release 1° Summit SOFIE - Bruxelles 5/6 giugno 2019
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Attraverso una concimazione in grado di apportare sostanza organica il terreno migliora dunque la sua 
naturale complessità microbiologica e si salvaguardia la biodiversità con benefici per tutto il contesto agro-
ambientale sia in termini di fertilità dei terreni che di rapporto terreno/pianta garantendo un miglior apporto 
nutrizionale alle coltivazioni che ne determina anche migliori risultati in termini di minor sviluppo di patologie 
e di conseguenza minor apporto di agro farmaci.  Ottimizzare la concimazione dal punto di vista agronomico 
ed ambientale significa sostanzialmente far assorbire alla coltura la maggior parte, se non la totalità, 
dell’elemento nutritivo apportato. Inoltre, la quantità fornita, unitamente alle eventuali disponibilità naturali, 
deve trovarsi in forma facilmente assimilabile dalle piante nei periodi, e solo in questi, in cui hanno la 
necessità di assorbire gli elementi nutritivi. 
In questa ottica i concimi Organo-Minerali risultano determinanti in un approccio di sostenibilità delle filiere 
agroalimentari, approccio da inserire in un contesto riferito principalmente all’importanza fondamentale 
della qualità del suolo, elemento da cui tutto ha avvio e troppo spesso dimenticato nella narrazione 

dell’economia circolare. 
 

 

2.Inquadramento: produzione, mercato e comunicazione degli aspetti di sostenibilità 

Comparto vitivinicolo 
Il comparto vitivinicolo ha tradizionalmente mostrato ampia attenzione all’aspetto ambientale, riconoscendo 

in questo elemento un fattore di qualità del vino. Come sottolineato nel Primo rapporto sulla sostenibilità 

del vino9  la «consapevolezza dell’importanza tecnica e commerciale del legame tra caratteristiche del luogo 

di produzione e caratteristiche e identità del vino ha portato già nel XIX secolo allo sviluppo del concetto di 

terroir e successivamente, con il crescere della sensibilità ai temi sociali e dell’ambiente, molte aziende, 

anche in un’ottica di responsabilità sociale di impresa, hanno adottato innovazioni nei processi aziendali 

finalizzate ad un maggiore rispetto dell’ambiente».  

Il mondo vitivinicolo ha reagito alla sfida dello sviluppo sostenibile attraverso lo sviluppo di iniziative 

collettive per l’implementazione di programmi di sostenibilità, per l’analisi e la valutazione dei processi 

produttivi in essere nelle aziende coinvolte, in un’ottica di miglioramento continuo, di condivisione di best 

practices e per la comunicazione interna ed esterna delle performance raggiunte in termini di sostenibilità. 

Uno studio svolto nel 2016 aveva evidenziato l’esistenza in Italia di ben 15 programmi strutturati che 

coinvolgevano 31 soggetti tra Università e Centri di Ricerca, 10 tra Associazioni ed Istituzioni Governative e 

537 aziende produttrici oltre a svariate imprese di servizi lungo la filiera. Le aziende coinvolte direttamente 

in specifiche reti orientate allo sviluppo sostenibile rappresentano circa un terzo del valore della produzione 

italiana di vino per un valore stimato di €.3,1 miliardi di fatturato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Forum per la Sostenibilità Ambientale del Vino, 2014 
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Figura 4. Programmi per la sostenibilità (anno 2016) 

 

Gli aspetti di sostenibilità legati al vino abbracciano tutta la filiera, a partire dalle modalità di coltivazione 

della materia prima, fino ai processi di trasformazione e le strategie di commercializzazione. L’aspetto relativo 

al suolo (trattamenti/concimazioni) risulta uno dei parametri di principale importanza all’interno dei 

programmi oggi esistenti in materia di certificazione della sostenibilità del settore. Numerose ricerche10  

hanno individuato una relazione tra un determinato tipo di concimazione in grado di apportare sostanza 

organica e il potenziamento delle attività metaboliche dei microrganismi del suolo (la biodiversità del suolo 

rappresenta oltre il 90% della biodiversità totale del pianeta e la maggior parte di essa è ascrivibile ai soli 

microrganismi, che intervengono in tutte le fasi della produzione del vino, dalla messa a coltura alla 

vinificazione) e di conseguenza al miglioramento della qualità delle produzioni.  

Nel corso del 201911 gli attori della filiera hanno lavorato per la definizione di uno standard unico di 

sostenibilità nel settore del vino, in grado di rappresentare il minimo comune denominatore tra i quattro 

principali standard attualmente in vigore. Si tratta di sistemi Viva e SQPNI (sistema di qualità nazionale per le 

produzioni integrate) messi a punto rispettivamente dal ministero dell’Ambiente e da quello delle Politiche 

 
10 Crea-Rps Roma «Caratterizzazione della diversità della comunità microbica dei suoli vitivinicoli»; Crea-Utv Turi e 
Barletta «Valutare gli effetti quali-quantitativi sull’uva e sui vini della concimazione con organo-minerali in ambiente 
caldo arido», Fondazione E.Mach Trento «Valutare gli effetti quali-quantitativi sull’uva e sui vini della concimazione 
con organo-minerali in ambiente continentale» 
11 https://www.ilsole24ore.com/art/vino-sostenibile-uno-standard-unico-filiera-ACYmXG1 
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agricole ai quali vanno aggiunti i due principali standard privati che sono Equalitas che fa capo a Federdoc e 

Tergeo che invece è stato creato dall’Unione italiana vini. 

Due le spinte principali verso questo sforzo di sintesi: da un lato sta emergendo con forza in questi anni uno 

spazio di mercato sempre più significativo dedicato alle produzioni “green” e dall'altro, in prospettiva di 

medio termine, la prossima riforma della Politica agricola comune dove i temi ambientali rivestiranno un 

ruolo chiave. 

Sotto il profilo del mercato se il trend generale è quello di una sostanziale tenuta dei consumi mondiali con 

un calo più pronunciato nei paesi tradizionali tuttavia ci sono negli ultimi anni alcune tendenze positive che 

sono da un lato il boom degli spumanti (passati da un peso sul totale dei consumi del 7% nel 2008 a uno del 

17% di oggi) e dall'altro dal positivo trend dei vini biologici e sostenibili. Se nel 2013 appena il 2% dei 

consumatori sosteneva di aver avuto almeno un’esperienza di consumo green, oggi questa percentuale è 

salita al 41%.12 

Il contesto di riferimento per il mondo vitivinicolo appare quindi influenzato da una crescita continua 
dell’attenzione ambientale dell’opinione pubblica e dei mercati, dalla tendenza a una sempre maggiore 
tracciabilità di tutta la filiera agroalimentare e in generale dalla valorizzazione della filiera agroalimentare del 
Made in Italy nel mondo. Cresce dunque l’interesse verso prodotti e processi produttivi agro-industriali 
alimentari a minore impatto ambientale anche in termini di conservazione della biodiversità dei suoli (che 
come anticipato rappresenta uno degli elementi fondamentali per la determinazione di qualità dei vini in 
relazione anche allo sviluppo del concetto di terroir) e in grado di garantire una maggiore sicurezza in termini 
di salute delle coltivazioni e salute umana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 Nomisma 2019 
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Figura 5. Il consumatore di vino e la leva ambientale 

 
 

Le analisi propriamente dedicate alle attitudini di acquisto di vini con attributi di sostenibilità sono però ad 

oggi poco diffuse e evidenziano una conoscenza dei consumatori dei concetti di viticoltura e vinificazione 

sostenibili piuttosto limitata. All’interno del convegno Simei Enovitis13 è emerso come tra i consumatori esista 

ancora grande confusione su quale sia il significato di sostenibilità, perlopiù confusa con l’attributo di 

biologico.  Anche nell'ottica di migliorare la comprensione dei vini sostenibili da parte del mercato è 

fondamentale fare chiarezza nei diversi standard produttivi, in un momento in cui la sensibilità nei confronti 

della certificazioni e delle garanzie sulla qualità delle produzioni stia rapidamente crescendo anche sui 

mercati esteri14. 

Inoltre come sostenuto dall’Unione Italiana Vini15, “la sostenibilità in viticoltura dovrebbe essere quasi un 

imperativo per quelle aree del paese nelle quali è più diffusa la viticoltura e dove spesso proprio sui temi della 

sostenibilità si generano conflitti tra le popolazioni residenti e il mondo produttivo come ad esempio sull’uso 

della chimica nei vigneti”. 

 
13 Novembre 2019 
14 Valoritalia in Simei Eurovitis 2019 
15 Simei Eurovitis 2019 
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Cerealicoltura 
Questo tipo di ragionamento è applicabile anche alla cerealicoltura: In Italia si producono circa 4,2 milioni di 
tonnellate di grano duro a cui corrispondono 1,28 milioni di ettari16.  Questa produzione non è oggi sufficiente 
a soddisfare la domanda interna: l’Italia è il primo produttore di grano duro europeo, rappresenta il 10% della 
produzione globale, ma la produzione media annua italiana copre solo il 60%-70% del necessario. Inoltre solo 
il 35% del grano italiano ha un contenuto proteico superiore al 13%, mentre quello di un altro terzo è inferiore 
al 12% e quindi inadatto alla pastificazione.  
Questo quadro fa emergere l’esigenza di una valorizzazione di un prodotto di qualità in grado di soddisfare 

le esigenze dell’industria della pasta italiana, sempre più focalizzata sulla maggiore tracciabilità della filiera 

agroalimentare e sulla valorizzazione dell’origine del grano, anche in virtù dell’entrata in vigore del decreto 

che impone in via sperimentale la tracciabilità del prodotto.  In questo contesto i produttori che hanno 

seguito percorsi tecnici miranti al raggiungimento di elevate prestazioni sono stati premiati anche grazie al 

rafforzamento dei prezzi per le eccellenze qualitative come ad esempio viene garantito dai disciplinari che 

premiano il raggiungimento di alti livelli proteici.  

 
Figura 6. Filiera del grano, costi di produzione 

 
 
L’orientamento corrente dei consumatori dimostra l’esistenza di un mercato potenziale per i produttori che 
decidono di fare della sostenibilità dell’intera filiera della pasta un punto di forza. I recenti dibattiti sul tema 
dell’utilizzo di certe sostanze attive ha infatti aumentato la consapevolezza e l’attenzione del consumatore 
rispetto alla salubrità dei prodotti agroalimentari e alle loro modalità di produzione. 

 
16 Aidepi 2018 
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L’attuale allineamento della comunicazione dei produttori sul tema della trasparenza della filiera (dal grano 
alla pasta), come emerso in precedenti approfondimenti che hanno analizzato le campagne di numerosi 
brand (“grano italiano”, indicazioni sulla  varietà del grano utilizzato, certificazioni),  rappresenta 
un’opportunità in termini di vantaggio competitivo per quei produttori che possono estendere la 
comunicazione dei valori ambientali ad uno step precedente e cioè fino alla componente base: «dal suolo 
alla pasta» . 
 
Figura 7. Le campagne di comunicazione dei brand della pasta 
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Figura 8. La comunicazione di Barilla 

 
 
 

Pomodoro da industria  
Analoghe riflessioni riguardano il comparto del pomodoro da industria: con circa 61.000 Ha messi a coltura 

(la metà al nord Italia, di cui il 70,7% in Emilia Romagna) e nonostante un calo di produzione (si è passati da 

5,5 milioni di tonnellate del 2015 alle 4,6 di materia prima trasformata del 2018), l’ltalia è il secondo 

trasformatore al mondo di pomodoro dopo gli USA (14% della produzione mondiale, 49% di quella europea), 

con 3,3 miliardi di Euro di fatturato industriale e 500 milioni di Euro di fatturato del settore agricolo17.  

La quota di export è di 1,7 miliardi di euro (siamo il primo Paese esportatore di derivati del pomodoro), in 

crescita nel 2018; il 50% del pomodoro in Europa si lavora in Italia e la metà di quello che produciamo viene 

esportato all’estero: il 42%,5 dell’export di conserve è destinato a Germania, Francia e Regno Unito. Il 

prodotto più venduto è la passata, che rappresenta 56% del mercato, con una crescita dell’1,8% a volume 

rispetto al 2017.18 

Sul fronte dei produttori si segnalano diversi interventi in tema di sostenibilità, relativi a diversi aspetti a 

partire dalla riduzione degli antiparassitari fino all’ottimizzazione dei sottoprodotti di lavorazione, segnale 

questo che anche il pomodoro da industria si sta muovendo verso logiche di produzione sempre più 

sostenibili per andare incontro alle esigenze di un mercato sempre più attento a questi aspetti, come si evince 

anche dall’analisi di diverse campagne di comunicazione più recenti19 che puntano principalmente a 

promuovere eccellenze territoriali (specialità regionali) e produzioni salubri (residuo zero, cotture al vapore, 

assenza di additivi). 

Tornando alle innovazioni in tema di sostenibilità, oltre alla crescita del biologico (il mercato del bio in Italia 

con un fatturato totale di 5,6 miliardi di euro, di cui oltre 2 derivanti dall’export, è in continua evoluzione e 

vede tra i prodotti maggiormente acquistati la frutta, gli ortaggi freschi e trasformati e i derivati dei cereali e 

in particolare, nell’ultimo triennio la produzione di pomodoro da agricoltura biologica destinato 

 
17 ANICAV ANSA 2019 
18 ANICAV ANSA 2019 
19 Food, Dossier Tomato Novembre 2019 https://ita.calameo.com/read/000450154b3b78c195263 
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all’industria ha fatto registrare una crescita di circa il 65%.) e alla valorizzazione del made in Italy (dal 2018 le 

confezioni di tutti i derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia devono avere obbligatoriamente 

indicate in etichetta le diciture “Paese di coltivazione del pomodoro” e “Paese di trasformazione del 

pomodoro” ), meritano di essere segnalate alcune iniziative specifiche: 

- Il Pomodorino D’Oro Mutti, un premio dedicato ai conferitori di pomodoro che si sono distinti per eccellenza 
e qualità della materia prima. Il tema dell’eccellenza della materia prima è contestualizzato all’interno di una 
riflessione più ampia sulla filiera, a partire dall’impegno dei protagonisti per un sistema agricolo sostenibile 
e contraddistinto da etica e legalità. Mutti ha lanciato quest’anno il progetto “Residuo zero” con un primo 
test su 80 ettari distribuiti in 12 aziende pilota, scelte in base alle problematiche più comuni (come il ragnetto 
o la peronospora) che necessitano di interventi di difesa. Con lo scopo di mantenere la biodiversità degli agro-
ecosistemi destinati a pomodoro e valorizzare il ruolo degli agricoltori in quanto custodi e promotori della 
biodiversità, Mutti, in collaborazione con il Wwf Italia, ha lanciato anche il progetto “Agri-Nature” 
 
- l’accordo nazionale firmato da Coldiretti e Princes (gruppo inglese che controlla il più grande stabilimento 

per la trasformazione del pomodoro da industria in Europa, a Foggia, dove lavora ogni anno circa 300.000 

tonnellate di pomodoro fresco e produce fino a 500 milioni di scatole) per una filiera sostenibile ed etica per 

la trasformazione di circa 150.000 tonnellate di pomodoro da industria prodotto in Puglia, Basilicata e 

Campania, che prevede tra l’altro un premio/sconto qualità in funzione dei parametri qualitativi (2019) 

-il Consorzio Casalasco del Pomodoro ha prodotto e trasformato durante la campagna 2019 pomodoro a 

residuo zero (50 ettari, Provincia di Cremona). Nel pomodoro a residuo zero i residui di antiparassitari sono 

completamente assenti, ovvero al di sotto della soglia di rilevabilità dello strumento di analisi pari a 0,01 

mg/kg. Ciò si ottiene applicando un rigido protocollo che prevede interventi mirati e il rispetto di tempistiche 

di degradazione delle molecole di sintesi. Il residuo zero rappresenta un ulteriore passo in avanti per il 

raggiungimento di prodotti più sicuri, più salubri e più sostenibili in linea con le esigenze dei consumatori.  

-Meditomato è un progetto, che punta all’innovazione e sostenibilità della filiera produttiva del pomodoro 

mediterraneo che evidenzia come l’irrigazione e la fertilizzazione siano tra i principali fattori che impattano 

sulla produzione primaria di pomodoro ed anche sulla sostenibilità economica ed ambientale. L’introduzione 

di sistemi informatizzati per la fertirrigazione ottimizza l’uso di acqua e fertilizzanti, riduce gli sprechi e i costi 

di produzione, contribuendo così alla riduzione degli impatti ambientali delle colture. 

- O.I. Pomodoro da Industria del Nord Italia è la prima filiera agroalimentare ad avere calcolato la PEF (Product 

Environmental Footprint) ovvero l’impronta ambientale di prodotto come intera filiera, lo strumento più 

innovativo previsto dalla UE per il calcolo dell’impatto sull’ambiente. Sono stati analizzati e valutati 14 

parametri ambientali (energia, CO2, acqua, agrofarmaci,…) per la produzione di 1 kg di concentrato, 1 kg di 

polpa e 1 kg di passata. Le fasi analizzate sono state tutte quelle della filiera: dal seme, alla piantina, la 

coltivazione, il trasporto dal campo agli stabilimenti di lavorazione, la trasformazione, il packaging, il 

trasporto, fino all’utilizzo finale del prodotto. Lo studio è stato condotto nell’ambito del Progetto Life Prefer 

condotto da Regione Lombardia e Emilia-Romagna. 
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Figura 9. La comunicazione di Mutti 

 

 

Questi esempi ci mostrano come il tema dell’agricoltura sostenibile, anche per quanto riguarda il pomodoro 

da industria,  è oggi una variabile per la comunicazione ai consumatori oggi sempre più attenti ai diversi 

aspetti della qualità: oltre a quelli intrinseci del prodotto, anche e soprattutto ad altri come la tipicità, la 

denominazione d’origine, le etichette ecologiche, ossia le garanzie che le tecniche utilizzate nella filiera 

produttiva e per tutto il ciclo di vita del prodotto  siano a ridotto impatto ambientale, anche alla luce 

dell’impatto ambientale evidenziato sia dai produttori di passate (LCA Valfrutta) che dai coltivatori (O.I. 

Pomodoro da industria nord Italia ) della fase di coltivazione. 
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Figura 10. LCA Valfrutta, pomodoro da industria 

 

 

3. Benefici economici e ambientali dell’utilizzo dei concimi Organo-Minerali 
 

Comparto vitivinicolo 
Sulla base di sperimentazioni20 cono stati elaborati dei dati che analizzano i benefici dei Concimi-Organo 

minerali sulla coltivazione della vite in relazione ai seguenti fattori: 

• Aumento produttività per ettaro e differenziale produzione vino 

• Quantità di concime per ettaro e differenziale di costo 

• Minor consumo pesticidi e differenziale costo per minor necessità trattamenti 

• Aspetti qualitativi dati panel qualità 

Le prove in vigneto evidenziano le migliori performance dei concimi Organo-Minerali rispetto a quelli 

tradizionali. In relazione al vitigno Chardonnay con i concimi Organo-Minerali la produzione di vino è stimata 

in 1827 litri21per ettaro in più (+21,4%) rispetto allo stesso quantitativo22 di concimazione minerale. 

Relativamente al Nero di Troia con i concimi Organo-Minerali la produzione di vino è stimata in 399 litri per 

 
20 A.R.S.I.A. - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione nel Settore Agricolo-forestale - Regione Toscana 2, 
IASMA-FEM – Istituto Agrario di San Michele – Fondazione Edmund Mach, Cra-Unità di ricerca per l’uva da tavola a e 
la vitivinicoltura in ambiente mediterraneo –Cantina sperimentale di Barletta, 
21 per il calcolo delle rese si è utilizzato un dato pari a 1 kg di uva =0,7 litri di vino 
22 si intende stesso apporto di elementi fertilizzanti 
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ettaro in più (+ 4% ) rispetto allo stesso quantitativo di concimazione minerale mentre per il Sangiovese con 

i concimi Organo-Minerali la produzione di vino è  stimata in  938  litri per ettaro in più ( + 9,6 % ) rispetto 

allo stesso quantitativo di concimazione minerale. 

Occorre evidenziare che i concimi analizzati presentano differenti  titoli  NPK (inferiori nei concimi Organo-

Minerali) ma grazie alla maggiore efficacia di quest’ultimi, come emerge dalle prove con somministrazioni 

ridotte, è possibile ottenere gli stessi benefici contenendo le quantità utilizzate e pertanto conseguire alcuni 

risparmi economici (le due tipologie di concimi si attestano su prezzi euro/tonnellata simili) come si evidenzia 

dalle prove eseguite su vitigni di Cabernet Franc e Pinot Grigio. 

Oltre agli apporti, i dati relativi ai costi e alla produzione lorda vendibile considerano anche gli aspetti sanitari 

delle coltivazioni. Come già accennato, una migliore concimazione comporta una minor insorgenza di 

patologie che possono seriamente danneggiare gli esiti della produzione. Il marciume acido ad esempio 

provoca riduzioni di produzione e le uve fortemente attaccate non sono idonee alla vinificazione. Analizzando 

i risultati delle prove in questo senso emerge una consistente riduzione dell’insorgenza di marciumi che 

andrebbero altrimenti prevenuti attraverso la lotta contro i parassiti che causano ferite agli acini. 

Figura 11. Concimazione e aspetti sanitari: comparto vinicolo 

 

Per quel che riguarda gli aspetti qualitativi l’impiego dei formulati Organo-Minerali nel vigneto di Chardonnay 

ha indotto una buona dotazione del contenuto zuccherino delle uve pur in presenza di una elevata resa di 

uva per vite e una maggiore gradevolezza e preferenza dei vini all’analisi sensoriale. I dati relativi al Nero di 

Troia, indicano la positiva influenza della concimazione Organo-Minerale in senso lato sulle caratteristiche 

viticole quantitative (maggiore produzione per vite), con miglioramenti in termini qualitativi dei vini in termini 

di maggiore percezione di note sensoriali tipiche della varietà. Relativamente al Sangiovese, la concimazione 
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Organo-Minerale frazionata è risultata la più efficiente, capace di offrire garanzie al fine del conseguimento 

di produzioni altamente qualitative: infatti, si sono ottenute le più elevate produzione per pianta e per unità 

di superficie senza scadimenti qualitativi, con quantitativi di accumulo zuccherino ad ettaro superiori. La 

maggiore ampiezza dell’intensità della nota percepita dal panel di assaggiatori per i vini prodotti utilizzando 

concimi organo minerali è confermata anche nel caso del Cabernet Franc e del Pinot Grigio.  

I risultati delle prove in vigneto hanno dimostrato i numerosi benefici associati alla concimazione organo 

minerale che consente allo stesso tempo mi migliore la produttività con un minor apporto di sostanze e con 

un conseguente risparmio in termini di costi. A titolo esemplificativo ipotizzando una stima su un vigneto 

specifico è possibile evidenziare come l’utilizzo di concimi Organo-Minerali al posto dei concimi minerali 

tradizionali sui 22 mila ettari di coltivazioni di pinot grigio (sesto vitigno per estensione in Italia; nel 2018 la 

superficie dedicata a questo vitigno è salita a 31 mila ettari) consentirebbe di ottenere un aumento di 

produzione lorda vendibile pari a oltre 12,4 milioni di euro e un risparmio di costi di fertilizzazione pari a 1,4 

milioni di euro. L’aumento della produttività è anche associato a una minor insorgenza di patologie, che 

comporta anche un minor apporto di sostanze potenzialmente dannose per la salute dell’uomo e per la 

biodiversità stessa. Non meno rilevante, questi risultati sono accompagnati da un miglioramento della qualità 

percepita dai consumatori anche in termini di gusto. 

Figura 12. OMF  VS concimazione minerale: comparto vinicolo 

 

 

Nel 2018 grazie ad ulteriori prove effettuate da Horta (Spin-Off dell’Università Sacro Cuore di Piacenza) sono 

stati evidenziati i benefici della concimazione Organo-Minerale nella produzione di uve da vino anche sugli 

indicatori di sostenibilità, utilizzando il tool Yousustain.net® di Horta.  La valutazione della sostenibilità delle 

tre linee di concimazione è stata effettuata calcolando una serie di 20 indicatori di performance ambientale, 

raggruppati in 6 macro indicatori: salute, suolo, aria, acqua, biodiversità e energia. Lo studio si è concentrato, 

in particolare, sugli indicatori Carbon Footprint e Water Footprint. Gli indicatori di sintesi salute, biodiversità 

ed energia non sono influenzati dalla dose e dal tipo di concime.  L’indicatore Carbon Footprint quantifica le 

emissioni di gas ad effetto serra prodotti direttamente o indirettamente dalle attività umane.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

21 
                                                            

Figura 12. Valori medi dei tre anni di concimazione degli indicatori Carbon Footprint e Water Footprint 

risultanti dalle tre tesi (comparto vinicolo) 

 

Al termine della prova triennale, si sono riscontrate differenze tra le tre tesi a livello ambientale. Nell’analisi 

degli indicatori di impatto ambientale le tesi Organo -Minerale SCAM (1 e 2) hanno dimostrato un impatto 

migliore per gli indicatori Carbon Footprint e Water Footprint rispetto alla tesi minerale. Si può così evincere 

che le tesi concimate con Agrofert MB (OM) a sia a dose piena (tesi 2) che a dose ridotta (tesi 1), hanno 

portato a risultati migliori sia in termini di produttività che di sostenibilità sui comparti influenzati dalla dose 

e tipologia di concime. 

Figura 13. Indicatori il cui valore è influenzato dalla composizione e kg di prodotto 

 

 

 

Cerealicoltura 
Per quanto riguarda la cerealicoltura i principali benefici connessi all’utilizzo dei concimi Organo-Minerali 

riscontrati da sperimentazioni in campo sono risultati essere:  

• Minor impiego di fosforo (meno 23%, dati medi Horta 2014/2017) 

• Ripristino delle fertilità agronomica dei terreni e miglioramento dell’efficacia di assorbimento 

• Cessione graduale dell’azoto e minor rischio di dilavamento 

• Possibilità di somministrazione in dose unica della concimazione di copertura azotata e conseguenti 

risparmi di costi relativamente ai mezzi tecnici per la distribuzione  

• Aumento della Produzione Lorda Vendibile (+5-8% dati medi Horta 2014/2017) 

Stallatico  Minerale NPK Agrofert MB 
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• Caratteristiche qualitative generalmente migliori o confrontabili (proteine 0-4% grano duro, fino al 

10% in più sul grano tenero in specifiche annate, dati medi Horta 2014/2017 e Agrites) 

 

Figura 14. Benefici Organo-Minerali: incentivi grano duro 

 

 

Nello specifico relativamente al grano duro, i risultati delle prove hanno evidenziato che la tesi trattata con 

Organo-Minerale NP in presemina e con un unico intervento di OMF azotato in copertura risulta la più 

performante in assoluto in termini di produttività. Confermato anche da altre prove in altri siti di coltivazione 

(Progeo e Terremerse). In termini di contenuto proteico le tesi Organo-Minerali si confermano superiori alle 

medie di campo. Questo comporta un beneficio anche in termini economici stimabile in circa 123 euro/ettaro 

(+7%) a favore dei concimi Organo-Minerali per un potenziale beneficio economico complessivo pari a oltre 

150 milioni di euro considerando tutta la superficie a grano duro italiana. Per un’azienda media di 20 ettari 

questo si traduce in un beneficio pari a circa 2500 euro/anno. 
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Figura 15. Benefici Organo-Minerali: costi e produttività grano duro 

 

Tali evidenze sono state confermate anche da prove effettuate negli anni successivi (Horta -2019- Ravenna; 

Agrites Progeo -2019- Bologna). Anche per quanto riguarda il grano duro, come per l’uva è possibile fare delle 

valutazioni su alcuni parametri ambientali, che risultano sempre migliorativi per i prodotti Organo-Minerali. 

Figura 16. Indicatori il cui valore è influenzato dalla composizione e kg di prodotto 

 

 

Pomodoro da industria  
Su questo tipo di coltura da molti anni sui utilizza la tecnica della fertirrigazione che ottimizza gli apporti idrici 
e di nutrienti alle piante ed integra in maniera efficiente la concimazione di fondo al terreno. Per questo 
motivo si è voluto indagare gli aspetti agronomici-economici della concimazione con Organo-Minerali LIQUIDI 
rispetto ai tradizionali concimi minerali idrosolubili. Le prove per valutare l’efficacia dei concimi forniti su 
pomodoro da industria in pieno campo evidenziano le migliori performance dei concimi Organo-Minerali 
rispetto a quelli tradizionali. Occorre evidenziare che i concimi analizzati presentano differenti titoli NPK 
(inferiori nei concimi Organo-Minerali) ma grazie alla maggiore efficacia di quest’ultimi, come emerge dalle 
prove con somministrazioni ridotte, è possibile ottenere gli stessi benefici contenendo le quantità utilizzate 
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e pertanto conseguire alcuni risparmi economici (le due tipologie di concimi si attestano su prezzi 
euro/tonnellata simili). 
 
Nello specifico le prove effettuate nel 2016 (Horta, Ravenna) evidenziano come, a parità di concimazione di 

fondo, la fertirrigazione migliori la risposta produttiva della coltura del pomodoro da industria. La tesi OMF 

ridotta evidenzia valori in resa commerciale paragonabili a quella minerale, nonostante l’apporto minore di 

unità fertilizzanti (25% meno di azoto e 50% meno di potassio). La concimazione minerale comporta piante 

più vigorose e con una maggiore presenza di bacche marce, date da un disequilibrio vegeto -produttivo. 

Sempre relativamente alle prove 2016 la tesi OMF ridotta evidenzia valori qualitativi paragonabili a quella 

minerale e non evidenzia, carenze a livello fotosintetico (N tester) e qualitativo (°BRIX), a conferma della 

maggior efficienza della concimazione OMF. 

Figura 17. Benefici Organo-Minerali: dati produttivi e vegetazionali pomodoro da industria 

 

La fertirrigazione con il minerale “standard” ha avuto produzioni inferiori rispetto alle due tesi SCAM, di quasi 

20 t (con un costo di concimazione ad ettaro paragonabile). In relazione ai benefici economici è da segnalare 

come da un punto di vista tecnico applicativo le tesi OMF riducono gli errori di dosaggio e i tempi di 

solubilizzazione rispetto allo standard minerale: con gli OMF-NPK liquidi si usa soli 1 formulato, rispetto alla 

miscela di 4 concimi semplici idrosolubili per fertirrigazione, e si portano meno kg di concime per ettaro. 

Questo consente anche dei risparmi in termine di costi di manodopera (movimentazione, dosaggio e 

solubilizzazione). 

A titolo esemplificativo e al fine di valorizzare i dati delle prove in campo si ipotizza l’applicazione dei dati 

ottenuti ai 61 mila ettari di coltivazioni di pomodoro da industria in Italia. L’utilizzo dei concimi Organo-
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Minerali ridotti consentirebbe una produzione di 6,2 milioni di tonnellate, con un PLV al netto dei costi della 

concimazione 541,8 milioni di euro, contro i 472,4 milioni di euro con fertirrigazione minerale. 

Figura 18. Benefici Organo-Minerali: impatti economici pomodoro da industria 

 

La convenienza economica si ha in tutte le tesi OMF, anche in quella con il dosaggi superiore, perché il 

maggiore costo ad ettaro dei fertilizzanti viene pienamente ripagato dall’incremento quanti-qualitativo della 

produzione e PLV finale. 
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Figura 19. Benefici Organo-Minerali: carbon footprint pomodoro da industria 

 

 

Per quanto attiene al Carbon Footprint per ettaro e per tonnellata prodotta le due tesi OMF hanno ridotto 

significativamente l’impronta carbonica nei confronti della tesi standard minerale. Applicando il dato delle 

prove in campo ai 61.000 ettari italiani, si otterrebbe un risparmio di quasi 90 mila tonnellate di CO2 

equivalente. 

Un’ulteriore prova svolta presso SAGEA Centro di Saggio, situato a Castagnito (Cuneo-2019) ha valutato 

l'aumento dei parametri di resa e qualità e la selettività del raccolto (pomodoro, varietà Red Valley), insieme 

alla lisciviazione dell'azoto a partire dal trapianto fino alla raccolta.  Lo studio ha evidenziato che la tesi 

minerale, in termini di dinamica dell’azoto, si caratterizza per una maggiore presenza dell’elemento nello 

strato profondo, sintomo di maggiore lisciviazione. Le tesi OMF presentavano una migliore disposizione 

dinamica dell’azoto negli strati di terreno: la frazione organica umificata e a cessione graduale degli OMF 

contribuisce a rifornire il terreno di azoto ammoniacale, conferendo una disponibilità prolungata di azoto nel 

suolo.  Nella tesi minerale si evidenzia anche una perdita per ammonizzazione dell’urea nello strato 0-30 cm. 

A livello produttivo le tesi OMF sono risultate paragonabili a quella minerale con la maggiore performance 

della OMF a dose piena (54.7 Ton/ha). 
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 Figura 20. Fertilizzazione e lisciviazione 

 

 

4. Conclusioni 
La leva ambientale nel settore agroalimentare è un fattore sempre più percepito dai produttori e dai 

consumatori, sempre più attenti ai diversi aspetti della qualità: oltre a quelli intrinseci del prodotto, anche e 

soprattutto ad altri come la tipicità, la denominazione d’origine, le etichette ecologiche, ossia le garanzie che 

le tecniche utilizzate nella filiera produttiva e per tutto il ciclo di vita del prodotto siano a ridotto impatto 

ambientale. Relativamente alle etichette dei prodotti alimentari oltre il 96% dei consumatori intervistati dal 

Ministero delle politiche agricole nel 2015 ha dichiarato che è molto importante che sull’etichetta sia scritta 

in modo chiaro e leggibile l’origine dell’alimento e per l’84% è fondamentale l’indicazione del luogo in cui è 

avvenuto il processo di trasformazione. Quasi 22mila persone (82%) hanno dichiarato di essere disposte a 

spendere di più pur di avere la certezza dell’origine e provenienza italiana del prodotto, con quasi la metà 

pronta a pagare dal 5 al 20% in più. 

Una ricerca dell’Osservatorio sulle esigenze del cliente dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie (2015) ha individuato tre fattori di valutazione principali con cui gli italiani valutano la qualità di un 

prodotto alimentare evidenziando come la maggior parte degli intervistati (76 %)  valuta la qualità dei 

prodotti alimentari basandosi sulle caratteristiche del prodotto stesso, in particolare sulla sua stagionalità, 

sulla freschezza, sull’aspetto e sul sapore, mentre il 21% prende in considerazione principalmente le 

caratteristiche della produzione, valutando di qualità i prodotti locali e biologici, e basando il suo giudizio 

sulle certificazioni circa il luogo e le modalità di produzione; solo una minima parte di intervistati (2%) si basa 

prevalentemente su aspetti commerciali e di marketing, valutando un prodotto di qualità quando appartiene 

a una marca conosciuta e costa più di altri prodotti analoghi. 
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Figura 21. Agricoltura sostenibile nella comunicazione 

 

Il tema dell’agricoltura sostenibile è dunque oggi una variabile per la comunicazione ai consumatori. In questo 

senso il tema della fertilità dei terreni,  la tutela del suolo e il risparmio di emissioni di CO2 risultano oggi 

argomenti di particolare interesse per quei prodotti che sono oggi maggiormente percepiti come «agricoli» 

e associato ai territori di coltivazione della sua materia prima, come il vino, la pasta e le conserve di pomodoro 

analizzati nel presente lavoro e rappresentativi delle tre grandi macrocolture diffuse nel nostro paese: colture 

da frutto (uva), colture estensive (grano) e orticole (pomodoro). Il miglioramento della fertilità dei terreni 

risulta inoltre un argomento di particolare interesse alla luce delle macrovariabili connesse alle esigenze di 

produzione alimentare globale 

I risultati delle prove in campo hanno dimostrato a i numerosi benefici associati alla concimazione Organo-

Minerale a matrice umificata che consente allo stesso tempo di migliorare la produttività con un minor 

apporto di sostanze e con un conseguente risparmio in termini di tempi e costi, con un miglioramento medio 

della PLV agricola del 7/12%.  I Fertilizzanti Organo-Minerali a matrice umificata rappresentano dunque 

anche in questo contesto l’anello di congiunzione per un nuovo paradigma comunicativo che evidenzi come 

un suolo sano sia la base per la produzione di alimenti sani. 
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Figura 22. Sintesi delle implicazioni dell’utilizzo dei concimi Organo-Minerali 

 


