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[ SOSTENIBILITÁ ] Francesco Caterini fa il punto sulle nuove frontiere della fertilizzazione

Si può rispettare l’ambiente
senza rinunciare alla qualità
[ DI ALESSANDRO MARESCA ]

Per produrre
più cibo

«D

i fronte ad un
costante
au
mento della po
polazione mondiale e una di
minuzione delle risorse della
terra disponibili, occorre indi
viduare soluzioni innovative
in grado di rispondere in mo
do efficace a questa importan
te sfida che sia in grado di sod
disfare al contempo la richie
sta di benessere da parte della
popolazione e la tutela delle
risorse ambientali – ci spiega
Francesco Caterini, presiden
te di Assofertilizzanti –.
Per far ciò, i mezzi tecnici
per l’agricoltura, se corretta
mente utilizzati, diventano
fondamentali perché contribu
iscono in maniera significativa
a produrre di più impiegando
meno risorse».
«Le aziende produttrici di
fertilizzanti da molti anni si
sono orientate verso una sem
pre maggiore innovatività e
sostenibilità dei prodotti –
continua Caterini.
Grazie infatti alla costante at
tività di ricerca e sviluppo, è sta
to possibile mettere a punto pro
dotti sicuri ed efficaci che, insie
me all’utilizzo di nuove tecniche
agronomiche, ha permesso una
riduzione delle quantità utiliz
zate e del loro impatto sull’am
biente, migliorando allo stesso
tempo la resa dei raccolti. Infat
ti, si è passati complessivamente
dalle circa 5,6 tonnellate di con

con minor impatto
occorre diminuire
gli input chimici
e individuare
prodotti in linea
con l’ecosistema e
la salute dell’uomo
cimi minerali, organici e organo
minerali utilizzate nel 1991 alle
4,75 del 2012.
Eppure, nonostante questa
diminuzione, i raccolti dei ce
reali si sono triplicati e quelli
dell’ortofrutta raddoppiati:

questo dato dimostra in modo
evidente i progressi tecnologi
ci che si sono ottenuti negli ul
timi anni.
A tal proposito, Assoferti
lizzanti che raggruppa le
aziende produttrici di fertiliz
zanti in Italia, si impegna per
proteggere il patrimonio agri
colo italiano, promuovendo
un’agricoltura sostenibile, ri
spettosa dell’uomo e dell’am
biente.
Tutte le imprese aderenti
ad Assofertilizzanti sottoscri
vono, infatti, il Codice di Auto
disciplina e si sottopongono al
le sue regole adottando com
portamenti
finalizzati
a
garantire anche la sostenibilità
ambientale dei prodotti».
Quali sono – abbiamo

[ Assofertilizzanti s’impegna per proteggere il patrimonio
agricolo italiano, promuovendo un’agricoltura sostenibile,
rispettosa dell’uomo e dell’ambiente.

[ Francesco Caterini,
presidente di Assofertilizzanti.
chiesto a Caterini – le più re
centi innovazioni del com
parto dei fertilizzanti che la
sciano ben sperare per il futu
ro delle produzioni agricole,
sia dal punto di vista quanti
tativo che qualitativo? I bio
stimolanti fanno parte di
queste innovazioni?
«Grazie all’utilizzo di nuo
ve tecniche agronomiche e a
numerosi progetti che metto
no al centro il concetto chiave
di sostenibilità, è possibile og
gi ottimizzare l’uso dei fertiliz
zanti, in modo da mantenere, e
in certi casi migliorare, la qua
lità delle produzioni agricole
con un minor consumo di pro
dotti. L’uso “intelligente” dei
fertilizzanti è, infatti, un fatto
re chiave per determinare la
qualità degli alimenti che
mangiamo e per soddisfare il
crescente fabbisogno alimen
tare della popolazione mon
diale, rispettando al tempo
stesso l’ambiente.
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A questo proposito, i biosti
molanti rappresentano una
possibile strada totalmente in
novativa che consente di pro
durre di più con meno. Si trat
ta infatti di una tipologia di
fertilizzanti comprendenti di
verse formulazioni di sostanze
che vengono applicati a piante
o terreni per regolare e miglio
rare i processi fisiologici delle
coltivazioni, rendendole quin
di più efficienti. I biostimolan
ti agiscono sulla fisiologia del
le piante attraverso canali di
versi rispetto ai nutrienti,
migliorando il vigore, la resa e
la loro qualità, oltre a contribu
ire alla conservazione del ter
reno dopo la coltivazione.
Sono sempre più utilizzati
nella produzione agricola a li
vello mondiale e possono con
tribuire in maniera efficace a
vincere la sfida posta dall’au
mento della richiesta di cibo
da parte della popolazione
mondiale in continua crescita.
Favoriscono la crescita e lo svi
luppo delle piante durante
tutto il ciclo di vita della colti
vazione, dalla germinazione
dei semi alla maturità delle
piante, migliorandone l’effi
cienza del metabolismo per
determinare incrementi del
raccolto e una sua migliore

[ Entro le prime settimane
si quest’anno le aziende
che hanno dimostrato
idi rispettare gli standard
previsti dal Progetto Qualità
potranno finalmente fregiarsi
del Marchio qualità
Assofertilizzanti.

qualità; implementando la tol
leranza delle piante agli stress
abiotici e la capacità di recupe
ro dagli stessi; facilitando l’as
similazione, il passaggio e
l’uso dei nutrienti; incremen
tando la qualità della produ
zione agricola, compresi il
contenuto di zuccheri, il colo
re, le dimensioni del frutto, re
golando e migliorando il con
tenuto d’acqua nelle piante e
incrementando alcune pro
prietà fisiochimiche del suolo
e favorendo lo sviluppo di mi
croorganismi del terreno».
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[ L’uso intelligente dei fertilizzanti è un fattore chiave per
determinare la qualità degli alimenti che mangiamo.

[ NUOVI PRODOTTI
In questo momento su che co
sa si stanno concentrando gli
studi del comparto? Quale ti
pologie di prodotti vedremo
comparire sul mercato in fun
zione di una sempre più ele
vata sostenibilità ambienta
le?
«Le imprese del settore so
no sempre più impegnate in
ambito di innovazione e soste
nibilità ambientale. Questi
due fattori sono sinergici tra di
loro, infatti, non vi può essere
rispetto per l’ambiente senza
l’evoluzione dei prodotti ferti
lizzanti.
“Produrre di più inquinan
do di meno”, “intensificazione
sostenibile” o ancora “produr
re di più attraverso un uso più
efficiente delle risorse natura
li” rappresentano diverse in
terpretazioni di uno stesso
obiettivo che si ritrova nella
nuova Pac e nella più ampia
strategia Europa 2020.
Ogni tipologia di fertiliz
zante ha le sue specificità e
ognuna di esse offre diverse
soluzioni volte a migliorarne
l’efficienza. Ciò viene fatto in
funzione di una maggiore at
tenzione da parte delle impre
se nell’offrire prodotti sempre
più efficaci in termini di soste
nibilità ambientale, soprattut
to, nell’agricoltura intensiva.

Per fare alcuni esempi, so
no stati recentemente inseriti
in legge prodotti in grado di
migliorare i processi fotosinte
tici delle piante (“ALA”  aci
do aminolevulinico). Inoltre
sono stati sviluppati idrolizza
ti proteici di origine vegetale,
oltre a quelli di origine anima
le già da tempo presenti, i qua
li contribuiscono a diminuire
gli stress abiotici delle colture.
Per il futuro si stanno pro
gettando nuove tipologie di
concimi arricchiti di funghi e
batteri utili, con lo specifico
obiettivo di ripristinare la flora
microbica dei terreni depau
perati (riportandoli ai livelli
dello scorso decennio), di
sbloccare elementi utili tratte
nuti dal pH del terreno (es. fer
ro insolubile) o di colonizzare
il suolo con funghi antagonisti
(genere Trichoderma) per evi
tare la diffusione di malattie
dannose per le piante.
Ci sono, inoltre, prodotti
che contribuiscono significati
vamente a ridurre la dilava
zione dell’azoto dal terreno,
come ad esempio nuovi ferti
lizzanti a lenta cessione ancora
più efficaci o attraverso i co
siddetti SNF (stabilized nitro
gen fertilizers), i quali riduco
no le perdite di azoto durante
l’applicazione del concime.

Oltre che a queste nuove ti
pologie di prodotti, la ricerca si
focalizza anche sui nuovi e mi
gliori sistemi di distribuzione
dei nutrienti per evitare quelli
che un tempo venivano chia
mate concimazioni di lusso.
Anche il segmento dei co
siddetti fertilizzanti tradizio
nali è in continua evoluzione
alla ricerca di prodotti sempre
più assimilabili per le piante,
attraverso prodotti che sfrutti
no le sinergie fra i vari elemen
ti nutritivi, ma anche con il
perfezionamento delle tecni
che distributive come preci
sion farming, che apportino i
nutrienti alla pianta nel mo
mento giusto e con le dosi otti
mali per favorirne la massima
efficienza

[ PROGRESSO SCIENTIFICO
L’Associazione ha in atto
collaborazioni
con
Università o altri enti al fine
di promuovere un’adeguata
formazione/informazione
sull’utilizzo corretto e
sostenibile dei fertilizzanti?
«Assofertilizzanti da sem
pre si prende cura della terra,
che costituisce il suo principa
le interesse, e lo fa finanziando
studi economici, investendo in
ricerca e sviluppo e incenti
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vando i giovani ricercatori ita
liani che, potendo praticare la
loro attività in Italia, contribui
scono al progresso scientifico e
tecnologico del nostro Paese.
Tale impegno è ribadito an
che all’interno del nostro sta
tuto dove, fra le finalità perse
guite dall’Associazione, vi è
proprio la promozione del
progresso scientifico e tecnolo
gico, nonché il sostegno alla
ricerca, produzione e commer
cializzazione di prodotti e tec
nologie efficaci e sicuri a tutela
del consumatore e dell’am
biente.
Un esempio di tale impe
gno è la realizzazione dell’Os
servatorio Fertilizzanti, un rap
porto che analizza l’evoluzio
ne del comparto, anche in
termini di sostenibilità, elabo
rato con cadenza semestrale e
aggiornamenti trimestrali da
un gruppo di lavoro costituito
all’interno del Dipartimento
di Economia, management e
metodi quantitativi, Sezione
di Economia agraria e agroali
mentare dell’Università di Mi
lano nell’ambito di un proget
to di ricerca sul settore dei
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mezzi di produzione per
l’agricoltura sviluppato con
giuntamente alla nostra Asso
ciazione.
Del resto la proattività di As
sofertilizzanti in quest’ambito è
anche dovuta alla ferma con
vinzione che una corretta for
mazione costituisca il primo
step per lo sviluppo e l’afferma
zione di una vera e propria cul
tura della sostenibilità».

[ PROGETTO QUALITÀ
Quali sono le iniziative che
Assofertilizzanti sta portan
do avanti a sostegno della
qualità delle produzioni e
dell’ambiente?
«A partire dal 2011 Assofer
tilizzanti ha sviluppato un’im
portante partnership con l’Ic
qrf, l’Ispettorato Centrale del
la tutela della qualità e
Repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero
delle Politiche agricole ali
mentari e forestali, dalla quale
è nato il Progetto qualità, che ha
portato a un deciso incremen
to dei controlli qualità all’in
terno dell’intero settore dei
fertilizzanti, rafforzando così

ulteriormente l’efficacia della
lotta alle frodi nel comparto e
alla contraffazione in generale,
a piena difesa dell’agroali
mentare italiano.
Attraverso questo progetto
le imprese associate ad Asso
fertilizzanti sono chiamate a
una gestione virtuosa dei pro
pri prodotti, non soltanto in
termini di sicurezza e qualità,
ma anche di sostenibilità am
bientale. Tale impegno si è poi
progressivamente rafforzato,
tanto da portare alla creazione
del Marchio Qualità Assoferti
lizzanti, una vera e propria
certificazione che verrà rila
sciata alle imprese associate
che hanno operato nel rispetto
sia della normativa di legge,
che del disciplinare, ovvero
una serie di norme tecniche da
osservare durante l’intero ci
clo produttivo, dalla selezione
delle materie prime al prodot
to finito.
Il Marchio Qualità, per l’ot
tenimento del quale le imprese
associate si sono sottoposte a
controlli addizionali, è attribu
ito secondo un sistema a pun
teggio che ciascuna azienda ri

[ Le imprese associate ad Assofertilizzanti sono chiamate a una gestione virtuosa dei propri
prodotti, non soltanto in termini di sicurezza e qualità, ma anche di sostenibilità ambientale.
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ceve anche sulla base delle cer
tificazioni ottenute, mentre,
per quanto riguarda le qualità
intrinseche del prodotto finito,
le analisi sono affidate all’Ic
qrf, al fine di accertare la com
pletezza e il rispetto di tutti gli
standard richiesti. Le imprese
sono inoltre tenute a dimostra
re anche l’adozione di processi
aziendali sostenibili, esibendo
certificazioni di enti terzi, non
ché la Responsible Care, il pro
gramma volontario dell’indu
stria chimica mondiale basato
sull’attuazione di principi e
comportamenti riguardanti la
sicurezza e salute dei dipen
denti e la protezione ambien
tale».

[ IL MARCHIO QUALITÀ
Quando parte la certificazio
ne Assofertilizzanti e quali
vantaggi porterà?
«Entro le prime settimane di
quest’anno le aziende che han
no dimostrato il rispetto degli
standard previsti dal Progetto
Qualità potranno finalmente
fregiarsi del Marchio qualità As
sofertilizzanti. Tale certificazio
ne rappresenta una garanzia
nei confronti della clientela sia
della qualità dei prodotti, sia
dell’impegno delle aziende
nella gestione sostenibile dei
fertilizzanti.
Attraverso il Marchio qua
lità l’Associazione sarà quindi
in grado di offrire un ulteriore
strumento a tutela dell’am
biente e dei consumatori, ren
dendo sempre più trasparente
l’operato dei propri associati
Di anno in anno poi, il pun
teggio minimo per ottenere il
marchio aumenterà e dai 55
punti necessari per il 2014 si
passerà progressivamente a 75
punti nel 2017, ciò a dimostra
zione del costante impegno di
Assofertilizzanti a favore della
sostenibilità, della qualità e
della lotta alla contraffazio
ne».
n

