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Agricoltura

Il punto
sull’

Filiera girasole italiano ereal oc s
una coltura sulla uale investire
Il ruppo, presente con un hub logistico a
iorenzuola dal 200 , ha deciso di puntare
sui tanti vantaggi di questa coltivazione
● La campagna semine del
2023 è alle porte e l’agricoltura
vive un momento particolarmente delicato, in un quadro
generale che la vede alle prese
con numerose criticità, dalla
crisi idrica all’aumento dei costi di carburanti, fertilizzanti ed
energia, che gravano sulla redditività delle imprese agricole.
Mai come oggi, le decisioni di
semina sono condizionate da
dinamiche poco prevedibili, come l’andamento climatico e
meteorologico.
Per affrontare questa situazione è fondamentale per gli agricoltori valutare con attenzione
tutte le opportunità, cercando
di puntare sulla diversificazione produttiva e su colture che
diano opportunità di reddito,
oltre che sostenibilità ed efficienza.

L
In una situazione cos delicata,
Cereal Docks, principale pla er
nazionale nella prima trasformazione agroalimentare, ha deciso di puntare sulla Filiera girasole italiano, alla luce della
domanda del mercato, dell’evoluzione delle tecniche agrono-
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miche, dell’impegno nella sostenibilità e nella preservazione della fertilità del suolo.
Un’opportunità da non perdere quella proposta da Cereal
Docks, gruppo industriale italiano che opera nella prima trasformazione di materie prime
agricole e che dal 2009 opera in
provincia di Piacenza con l’hub
logistico di Fiorenzuola D’Arda.
Nei suoi stabilimenti produttivi, Cereal Docks produce ingredienti come farine, oli e lecitine, derivati dai semi oleosi
(soia, girasole e colza) e cereali
(mais, grano, orzo) destinati ad
applicazioni nei settori alimentare, farmaceutico, cosmetico,
nutrizione animale, tecnico ed
energetico.
Partecipare alla Filiera girasole
italiano di Cereal Docks è
un’opportunità, sia in campo
che dopo il raccolto, assicurando la collocazione del seme a
prezzi interessanti.
I
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Storicamente diffuso nel Centro e Sud Italia, negli ultimi anni, complice l’innalzamento
delle temperature, la latitudine
entro cui questa proteoleaginosa ha iniziato a dare buone rese
si è spostata verso Nord, raggiungendo gli areali della Pianura Padana.
Non a caso, nell’ultimo anno, gli
ettari investiti a girasole
nell’areale del Piacentino sono
aumentati in modo significativo, passando dai 1.600 del 2021
ai 1.900 del 2022.
uardando alle superfici coltivate a girasole in Italia, si nota
un andamento che ha oscillato
tra i 100 e i 130 mila ha coltivati, ma ne servirebbero almeno
600 mila per soddisfare le richieste dell’industria agroalimentare, soprattutto di semi di
girasole ad alto contenuto oleico, il più richiesto dal settore
food.
Anche le produzioni, influenzate dal meteo, hanno visto an-
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damenti altalenanti e si sono attestate intorno alle 260mila tonnellate.
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Cereal Docks è da sempre partner degli agricoltori per la creazione di filiere nazionali di semi oleosi, ricavando dai semi di
girasole pregiati ingredienti come olio, farine e lecitine, essenziali in tantissime ricette e preparazioni alimentari.
Dietro agli ingredienti Cereal
Docks che ogni giorno arrivano
sulle tavole di milioni di consumatori, ci sono quarant’anni di
impegno per valorizzare il lavoro degli agricoltori italiani, nel
segno della qualità, della sicurezza, della sostenibilità.
Con 8 stabilimenti produttivi in

Italia e uno in Romania, Cereal
Docks lavora ogni anno oltre 2,7
milioni di tonnellate di cereali
e semi oleosi, coinvolgendo in
Italia più di 14.000 aziende agricole, e rappresentando un vero
e proprio anello di congiunzione tra il mondo agricolo e l’industria di trasformazione alimentare.
«In una situazione come quella attuale, la coltivazione del girasole - afferma il tecnico-agronomo ianluca Dini - rappresenta un’opportunità di diversificazione produttiva. Teniamo
presente che il girasole, grazie
all’apparato radicale che affonda in profondità, consente di
sfruttare al meglio i nutrienti del
terreno e lo rende molto soffice, consentendo minime lavorazioni per la rotazione delle
colture. Inoltre - spiega Dini - il

Le uone ragioni per coltivare il girasole
a ianura adana un
habitat avorevole per la
coltura per tanti attori

● A dare nuovo lustro alla coltura del girasole una combinazione tra buone rese, abbondante domanda di prodotto da
filiere certificate e prezzi di collocazione interessanti.
La garanzia di collocazione del
raccolto deriva in primis da una
domanda di olio di girasole alto oleico da parte dell’industria

alimentare che continua a
mantenersi abbondante, sia in
Italia che in Europa.
Perché il girasole in Pianura Padana Il irasole Alto leico si
adatta bene in Pianura Padana,
dove può sfruttare l’effetto residuo di colture precedenti, come il mais e la soia.
Ci sono almeno altre 6 buone
ragioni per scegliere di seminare il girasole:
M
razie al suo apparato radica-

girasole si adatta molto bene ad
essere coltivato anche in areali
marginali e collinari: è una coltura considerata “rustica” che
oggi può contare anche su un
supporto tecnico-varietale in linea con le esigenze industriali
ma anche con quelle delle
aziende agricole produttrici».
L
«A Fiorenzuola d’Arda - spiega
Enrico Zavaglia, Trading manager di Cereal Docks - siamo presenti con un hub commerciale
nel cuore della Pianura Padana. Il potenziamento della struttura di Fiorenzuola e iniziato
con l’implementazione dei magazzini, proseguendo poi con
l’allungamento della linea ferroviaria interna e il rinnovamento degli uffici. Nei primi
mesi del 2019 sono infine state
le, il girasole sfrutta l’umidità
degli strati di terreno più profondi riducendo il bisogno di
apporto idrico.
M
Permette pratiche di agricoltura conservativa, riducendo
dunque il consumo di combustibili per i mezzi meccanici.
Si inserisce alla perfezione come coltura da rinnovo nell’avvicendamento con altre colture (soia, mais, frumento) in terreni scarsamente irrigabili o
difficili da coltivare.

costruite le nuove linee di scarico dei treni e la torre di pesatura e pulizia della materia prima».
«L’aumento della capacità di
stoccaggio - prosegue Zavaglia
- salita a 38.500 tonnellate, assicura ai clienti una maggiore
continuità ed efficienza nelle
forniture. Dal 2015 lo stabilimento di Fiorenzuola è certificato TP ( ood Trading Practice), sistema che garantisce la
qualità e la sicurezza lungo tutta la catena alimentare fino al
consumatore finale. La sicurezza alimentare è una nostra priorità: il team controllo qualità di
Cereal Docks effettua un’accurata campionatura nel flusso carico scarico, verificando l’assenza di inquinanti e micotossine, per assicurare un prodotto sicuro e di qualità elevata».
C
Al termine del ciclo di vegetazione migliora la struttura del
terreno a beneficio di microflora e microfauna terricola.
C
Per la sua struttura e la copertura fogliare, il girasole riduce
al minimo l’attività delle malerbe, riducendo l’impiego di fitofarmaci.
A
ffre ristoro agli insetti impollinatori, che aiutano a migliorare la resa dei raccolti ed è
fonte di riparo per la fauna selvatica.

