
consorzi agrari italiani), i produttori 
di pasta con PierAntonio Sgambaro 
(presidente del pastificio Sgamba-
ro), gli agricoltori con il cerea-
licoltore Gregorio Matteucci 
e il Ministero delle politi-
che agricole, alimenta-
re e forestali con, ospite 
d’onore, Paolo De Ca-
stro.

«A partire da quella 
lontana estate del 1947, 
quando nacque, Sis ha 
rappresentato un’oppor-
tunità e una risorsa per il 
mondo agricolo, aiutan-
do a crescere migliaia di 
aziende grazie a innova-
zioni varietali e tecniche, puntando co-
stantemente a quella ricerca della qualità 
che ha sempre contraddistinto l’attività 
della Società italiana sementi»: queste le 
parole con cui il presidente della festeggia-

ta ha aperto la tavola rotonda, ricordando 
che Sis di strada ne ha fatta molta. 

«Dal 1995 il fatturato è più che raddop-
piato. Fino a qualche anno fa Sis era per 
il grano duro una delle tante, oggi dete-
niamo il 20% delle prime 10 varietà di 
grano duro coltivate in Italia». 

Tutti vogliono
l’accordo di filiera

E proprio i cereali, grano duro in par-
ticolare, sono stati al centro del confron-
to. Secondo Giorgio Zagnoli, economista 
agrario dell’Ateneo bolognese, «il mer-
cato mondiale dei frumenti sta spostan-
do il suo asse; Cina e India, in crescita 
demografica, richiederanno sempre più 
grano e il loro primo fornitore saranno 
sicuramente gli Usa, ma questo deter-

minerà una serie di ripercussioni che 
si tradurrà in vantaggio anche per 

la nostra cerealicoltura, indebo-
lita da tutta una serie di pro-

blematiche, non ultima una 
bassa remunerazione del 

prodotto». 
Vacondio, che di for-

niture di frumento se 
ne intende, sentendo-
si chiamato in causa ha 
sostenuto che «Italmopa 

ha tutto l’interesse nel ri-
vitalizzare la granicoltura 

italiana, checché se ne dica. 
La logistica è da sempre un co-
sto elevato per l’attività di noi 
mugnai, non abbiamo nessun 

vantaggio a comprare prodotto dall’este-
ro e se questo accade la colpa è anche di 
quegli agricoltori che, praticando il con-
to deposito, non assicurano all’industria 
molitoria una fornitura continua di ma-
teria prima». 

La giusta remunerazione della propria 
produzione è da sempre un aspetto che 
infiamma gli animi degli agricoltori «e i 
Consorzi agrari questo lo sanno ed è per 
questo – ha sostenuto a gran voce Pan-
caldi – che vogliono gestire il prodotto 
consigliando gli agricoltori. Anche noi 
siamo sensibili al problema della fornitura 
discontinua del prodotto e crediamo che i 
contratti di filiera, assieme agli stoccaggi 
differenziati della merce, siano un modo 
efficace per aiutare l’industria soddisfa-
cendo le richieste degli agricoltori». 

E agli agricoltori, secondo Matteuc-
ci, «va chiarito cosa si intende con qua-
lità, a tuttoggi è una parola che non ha 
riscontro effettivo in termini di prezzo. 
Se così fosse gli agricoltori sarebbero i 

La filiera del grano
festeggia la Sis 

di Lorenzo Andreotti

È stato un sessantesimo complean-
no con invitati illustri quello fe-
steggiato dalla Sis (Società italiana 

sementi) lo scorso lunedì 26 marzo pres-
so l’Aula magna della Facoltà di agraria 
dell’Università di Bologna con una ta-
vola rotonda dal titolo: «Il ruolo della 
granicoltura italiana tra competizione 
internazionale ed esigenze dell’industria 
di trasformazione». 

Il parterre ha visto la partecipazione 
all’evento, moderato dal preside della Fa-
coltà di agraria Andrea Segrè, della filie-
ra italiana del frumento praticamente al 
completo: c’erano le industrie molitorie 
rappresentate da Ivano Vacondio (presi-
dente di Italmopa – l’Associazione indu-
striali mugnai e pastai d’Italia), i consor-
zi agrari con Marco Pancaldi (presidente 
di Assocap – l’Associazione nazionale dei 

•  6 0  a n n i  di  at t i v i tà  p e r  l a  s o c i e tà  b ol o g n e s e

▪
per il suo sesto decennio di attività la società italiana sementi 

ha organizzato una tavola rotonda sul tema dell’evoluzione della 
granicoltura italiana facendo incontrare cerealicoltori, stoccatori  
e trasformatori. ne è risultato un confronto particolarmente ricco  

di spunti e argomenti

▪

Fiere lor

Il logo di Sis  
«personalizzato»  
per i 60 anni della società

I partecipanti della tavola rotonda. Da sinistra: Giorgio Zagnoli, PierAntonio Sgambaro, 
Andrea Segrè, Paolo De Castro, Francesco Cavazza Isolani, Ivano Vacondio, Marco 
Pancaldi, Gregorio Matteucci
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primi a impegnarsi prima nella qualità 
e poi nella quantità».

L’ottimismo di De castro
A calmare gli animi, come è giusto che 

sia, ci ha pensato il ministro: «È vero che i 
Paesi esteri influenzano il mercato interno 
e rispetto al pessimismo devastante sulla 
pac oggi stiamo assistendo a un inizio di 
ripresa, l’inversione di tendenza c’è ed è 
importante – ha sostenuto De Castro.  Si-
curamente non recuperemo i 400.000 ha  
persi di grano duro nel giro di pochi an-
ni, ma in futuro la nostra agricoltura, che 
da sempre produce il grano duro di qua-
lità migliore al mondo, saprà sfruttare il 
trend positivo. 

C’è anche da dire – ha continuato De 
Castro – che per il grano duro paghiamo 
oggi la distorsione del mercato dovuta al 
fatto che per anni moltissimi agricoltori 
hanno coltivato questo cereale solo per 
percepire il premio. 

Oggi assistiamo a una rinascita, il fu-
turo dei grandi cereali è solo per chi è se-
riamente intenzionato a produrre qualità 
e questo sarà possibile anche grazie a un 
contratto nazionale che mette d’accordo 
agricoltori a mugnai». Sul fronte con-
tratti di filiera, almeno per il grano du-
ro, qualcosa sembra bollire in pentola...

Food e non food,
scontro eterno

C’è stato un aspetto che ha messo d’ac-
cordo praticamente tutti i convenuti: le 
agroenergie sono un’ottima opportunità 
per l’agricoltura italiana ma lungi dall’es-
sere la panacea di tutti i mali.

«Logica vorrebbe – ha detto al riguardo 
Zagnoli – che la nostra sau, limitata e ina-
datta alle produzioni di massa, venga de-
dicata alla coltivazioni alimentari di alta 
qualità». E su questo aspetto è d’accordo 
anche Sgambaro: «L’Italia deve diventare 
la boutique della pasta, all’estero si vedo-
no spaghetti e maccheroni di produzione 
francese che costano il doppio di quelli 
italiani. È una cosa inammissibile».

Le parole di conclusione sono state 
pronunciate, come tradizione vuole, dal 
presidente Francesco Cavazza Isolani: 
«Come società sementiera da sempre la-
voriamo dentro alla filiera, ascoltando le 
richieste degli agricoltori e dell’industria. 
Una nuova varietà, sia essa grano, soia 
o mais deve accontentare tutti. Questo 
è il nostro lavoro e cerchiamo di farlo al 
meglio, da sessant’anni».

Lorenzo Andreotti
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