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Perché chiedersi: quale modello per la nostra 
agricoltura?

Opportunità
• Grande ruolo della cucina italiana nel mondo

• Evoluzione del sistema distributivo

• Agricoltura = sistema territoriale

• La filiera agricola come garanzia-informazione per 
il consumatore

• Integrare agro + food per la sicurezza alimentare
• Agricoltura alla base di sistemi economici e business

• Internazionalizzare le filiere agricole: sia la base 
agricola sia il consumo

• Da esportare prodotto a estendere le filiere
• Integrare le biodiversità nella filiera

• Portare la finanza d’impresa in agricoltura
• Esigenza di nuovi modelli di filiera

Criticità
• Calo della popolazione-domanda interna

• Segmentazione sociale
• Criticità del sistema distributivo

• Calo delle aziende agricole 
• Solo 8% di imprenditori < 40anni

• Impatto climatico: Gestione rischi

• Innovazione a comparti stagni: 
• necessità di innovazione di filiera e
• assistenza tecnica 

• Scollegamento fra investimenti privati e 
investimenti pubblici: fragilità del sistema 
territoriale

• Stretta monetaria sul credito tradizionale (banche)
• Esigenza di nuovi modelli di filiera
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Il mercato interno: 
andamento della 
popolazione italiana
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-11,7%

• Ma se l’Italia è una Repubblica basata sul 
lavoro…. Come regge ? -11,7% della popolazione 
< 24 anni

• Mercato: calo della domanda  interna -2,3% calo 
popolazione

• Crisi economica: polarizzazione dei consumi (alto 
– basso) a scapito della classe sociale media



L’impatto sociale nel settore agricolo: 
Osservatorio INPS
• aziende agricole calate di quasi 3000 unità (-1,6% anno)

• da 183.057 imprese attive nel 2021 alle 180.167 del 2020

• -4,2% in 5 anni (2017-2021)

• Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), passati da 43.445 a 45.002, 
con un incremento pari a +3,6%.

• Agricoltori < 40 anni: 8%
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I mercati esteri:
Which countries dominate the world’s dinner tables?
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L’Italia è a rischio sicurezza alimentare ? 
importiamo oltre il 50% dei prodotti agricoli

Quindi è necessario focalizzare gli investimenti a 
monte nella produzione agricola e logistica

E l’Europa ?
8 dicembre 2022
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Solo il prezzo dell’olio di girasole è 
dipendente dalla crisi Ucraina-Russia
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Dal 2016, la copertura della domanda è avvenuta utilizzando 1/3 degli stocks, ed oltre il 60% 
della parte restante è concentrata in Cina, quindi meno del 30% degli stock è sul mercato

Il Sistema alimentare
mondiale è basato su 4 
colture:
• riso,
• mais, 
• grano
• Soia

E’ sostenibile?
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Il clima sahariano si 
sta spostando a Nord -

NordEst
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Fattori geopolitici: 
finanza slegata dall’economia reale
• 1971 bretton woods: il dollaro è slegato dalle materie prime

• 1999 mercato over-the-counter OTC (compravendita di titoli che non figurano nei 
listini di borsa) diventa elettronico

• 2008: bolla immobiliare ha fatto scoppiare la bolla finanziaria: titoli «tossici»

• 2016: tassi negativi: investimenti sulla variabilità delle materie prime

• 2022-23: bolla materie prime farà scoppiare la bolla finanziaria ?
• bilancio della Federal Reserve: 

• 2008: 900 miliardi $ => 2014: 4,500 miliardi $  => 2020: 9,000 miliardi $
• Trend seguito da BCE e altre banche centrali

• Inflazione slegata da domanda-offerta
• Inizio Covid: calo domanda ma crescita inflazione 
• Global Prices of Agriculture Raw Materials: 91 punti ad aprile 2020 – 123 a marzo 2022 (+35%)
• petrolio Wti: 18 $ al barile ad aprile 2020 – 114 $ barile a maggio 2022 (+500%)
• Inflazione utile per ridurre il debito e per creare opportunità per i mercati finanziari

• 2024 cryptovalute di stato 10G.L.Bagnara
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Fattori geopolitici: 
un cambio di sistemi economici ?
• 2020 economista russo Sergei Glazyev: «nuova moneta” basata su un paniere di 

valute (rublo, yuan, ..) ancorato al valore di materie prime strategiche 
• pagamento del gas russo in Rubli
• Politica finanziaria internazionale USA-UE: WB, IMF, BCE ,,,,, più dollari
• Politica  finanziaria internazionale cinese: infrastrutture (il baratto ?)

• Riserve monetarie mondiali: 
• negli ultimi vent'anni il Dollaro è passato dal 71% al 59% (30% in capo all’Euro)

• Rischio recessione USA 

• Rischio stagflazione UE: il vero sconfitto dello scenario bellico

• Rischio allargamento dello scontro militare
• Henry Kissinger nel 2014 sul Washington Post scriveva: «Troppo spesso la questione ucraina 

viene presentata come una resa dei conti tra due contendenti l'Est e l'Ovest. Se l'Ucraina 
vuole sopravvivere e prosperare non deve essere l'avamposto della due parti ma il ponte 
neutrale fra di esse . Per la Russia l'Ucraina non potrà mai essere considerata come paese 
straniero data la sua storia»

• Il confronto USA-CINA
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La Russia nell’orbita cinese: 
Importazioni russe di macchine agricole, alimentari e per il packaging
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FAO: THE STATE OF AGRICULTURAL COMMODITY MARKETS 2022
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• In 1995, the cluster around the European Union also included many Northern African and several sub-Saharan countries. 

• In 2007 and 2013, the food and agricultural trade links of African countries with other countries across the southern
hemisphere became more evident.

• In 2019, countries located at the eastern parts of Northern Africa and of sub-Saharan Africa formed relatively strong trade links 
with the Eastern European and Central Asian cluster and countries in Western and Southern Asia.
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Oltre il 50% degli africani vive in agglomerati urbani 
rispetto al solo 13% nel 1950.
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Cina: una piramide 
agroalimentare rovesciata
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7% del territorio 
agricolo mondiale

20% della popolazione mondiale



• Farm 2 Fork and Biodiversity Strategy
• Reduzione pesticidi 50%

• Reduzione fertilizzanti 20%

• Reduzione uso antimicrobici 50%

• Taxonomy della finanza sostenibile

• Carbon Board Adjustment Mechanism +  
CO2 footprint

• Soil strategy for 2030

• Carbon farming

• ,,,,,,,,,,,
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IL GREEN DEAL 
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e.g., New frontiers of agriculture: Reg.EU 2022/996 rules to 
verify sustainability and greenhouse gas emissions saving 
criteria and low indirect land-use change-risk criteria



Portare la finanza d’impresa in agricoltura
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