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[ MERCATO ] La rilevazione di Assofertilizzanti in collaborazione con AEI di Federchimica

Concimi, prevale la stabilità
Ecco i primi dati del 2013
[ DI ALESSANDRO MARESCA ] Sensibile calo per

gli organominerali

compostiS ostanzialmente stabile,
con un piccolo incre
mento (2,909 milioni di

tonnellate del 2013 contro i
2,902 del 2012), il mercato dei
concimi minerali, organici e or
ganominerali.

L’unica tipologia che segna
una battuta d’arresto un po’
più marcata è quella dei conci
mi minerali e di quelli compo
sti in particolare.

I dati sono stati rilevati at
traverso il monitoraggio del
mercato introdotto da Assofer
tilizzanti che si è avvalsa della
collaborazione del Centro Stu
di Direzione Centrale Analisi
Economiche – Internazionaliz
zazione (Aei) di Federchimica
per l’elaborazione statistica del
mercato nazionale dei fertiliz
zanti immessi in commercio
nell’anno solare.

«Il monitoraggio svolto da

Assofertilizzanti sull’immis
sione in commercio dei conci
mi – ci spiega Massimo Rossi
ni, vice presidente di Assofer
tilizzanti (assieme a Giuseppe
Natale), è stato realizzato per
poter disporre di dati attendi
bili che fossero fruibili entro la
prima metà dell’anno». A dif
ferenza di quelli Istat, aggiun
giamo noi, che non sono mai
disponibili prima della fine
dell’anno.

[ ANNO SOLARE
« I dati di base dell’analisi sono
stati forniti dagli associati at
traverso una black box ad AEI di
Federchimica che ha introdotto
i parametri necessari per darne
una valenza statistica. Manca
no volutamente i dati di am
mendanti e correttivi per la no
tevole variabile di questa infor
mazione» puntualizza Rossini.

I dati sono riferiti all’anno
solare (come fa la stessa Istat)
e prendono in esame solo i
prodotti direttamente im
messi in commercio in Italia;
non vengono quindi conside
rate le vendite di prodotti
verso Paesi terzi o a Società
che li utilizzano come mate
rie prime per produrre altri
formulati.

Per questo motivo i dati
non possono essere paragonati
a quelli dell’import che spesso
non sono allineati con l’impie
go diretto in agricoltura come
tali e con l’anno di impiego (in
particolare per gli arrivi di fine
anno).

«Fondamentale il fatto che
venga rilevato esclusivamente
il prodotto che va sul mercato

agricolo nazionale – aggiunge
Rossini  mentre non vengono
calcolate le vendite industriali,
così da poter traguardare il re
ale impiego di concimi nell’an
no solare». Nello specifico, se
una ditta vende del prodotto
ad un’altra società che poi lo
immetterà sul mercato agrico
lo, statisticamente il prodotto
sarà conteggiato solo nel se
condo passaggio cioè nell’im
missione finale in commercio
per l’uso in azienda agricola.

È il secondo anno che Asso
fertilizzanti raccoglie questi
dati che, con il terzo anno, as
sumeranno un valore statistico
ancora più rilevante.

«Grazie al fattivo contribu
to di tutti gli Associati cerche
remo di avere i dati del 2014
già nei primissimi mesi del
2015 e stiamo anche cercando
di migliorare la loro fruibilità e
di renderli più vicini alle esi
genze di Assofertilizzanti che
si propone di poter esprimere
il mercato interno dei concimi
nell’anno solare e anche nella
campagna agraria» conclude
Rossini. n

[ Massimo Rossini.

[ CONCIMI MINERALI, ORGANICI, ORGANOMINERALI
TIPOLOGIE 2012 (TONNELLATE) 2013 (TONNELLATE)

MINERALI 2.357.611 2.407.381

 Semplici 1.501.953 1.573.000

 Composti 820.568 805.598

 A base di micro e/o meso elementi 35.090 28.783

ORGANICI 265.297 271.343

ORGANOMINERALI 279.541 230.278

 Semplici 31.820 31.702

 Composti 247.721 198.576

Totale Concimi Solidi, Fluidi, Idrosolubili 2.902.449 2.909.002


