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Relazione del 
Presidente 2022 
Gentili Associati, colleghi, amici, benvenuti a 
tutti, 

siamo lieti di poter celebrare quest’anno l’As-
semblea annuale della nostra Associazione in 
presenza, anche se in un contesto genera-
le alquanto complesso e ancora fortemente 
condizionato dagli strascichi della crisi da 
Covid-19, cui si è aggiunto, da tre mesi e 20 
giorni a questa parte, lo scoppio della guerra 
russo/ucraina.

Una guerra che ha aperto scenari del tutto 
inediti, sia per la sua tragicità dal punto di 
vista umano, sia per le gravissime conse-
guenze che ne derivano dal punto di vista 
politico, economico e produttivo.

Nessuno di noi avrebbe mai potuto immagi-
nare, dopo i gravissimi effetti prodotti della 
crisi pandemica, da tutti riconosciuta come 
il momento più buio mai vissuto da dopo la 
seconda guerra mondiale ad oggi, di dover 
assistere a un conflitto alle porte di casa no-

stra. Un conflitto cruento, che ha prodotto 
una forte destabilizzazione a livello mondia-
le, dagli esiti incerti e dalle proporzioni diffi-
cili da definire.

Al momento la certezza è solo che la conco-
mitanza di questi due eventi così catastrofici 
ci stia consegnando la fotografia di un mon-
do diverso da quello che eravamo abituati a 
conoscere, profondamente cambiato sotto il 
profilo degli assetti globali, in cui molte di 
quelle certezze che davamo per scontate oggi 
non ci sono più o sono da riconsiderare to-
talmente. 

Un mondo nuovo che impone a tutti noi im-
prenditori di dover rivedere in modo anche 
profondo le nostre scelte, il nostro modo di 
operare e le nostre prospettive future.

Anche per tali ragioni, l’occasione offerta 
dalla nostra Assemblea offre l’opportunità 
a tutti noi per confrontarci e condividere le 
esperienze maturate da ciascuno in questi 
due anni e mezzo.

Due anni e mezzo che per la straordinarietà 
degli eventi che li hanno caratterizzati hanno 
rappresentato un severo banco di prova sulla 

tenuta del nostro settore, dal quale – va detto 
subito – l’industria mangimistica esce a testa 
alta, confermando l’importanza del suo ruolo 
all’interno del panorama agro-zootecnico-
alimentare, di cui tutti noi, cari amici e colle-
ghi, dobbiamo essere orgogliosi.

A dimostrarlo sono i dati che mi accingo a 
presentarvi, che evidenziano le grandi doti 
di resilienza del settore mangimistico italia-
no, la sua capacità imprenditoriale e la sua 
professionalità. Infatti, pur in presenza di 
enormi difficoltà operative, produttive, eco-
nomiche, nell’approvvigionamento di materie 
prime, nella logistica, con costi di produzione 
letteralmente fuori controllo, siamo stati ca-
paci di aumentare i volumi prodotti e di con-
sentire alla zootecnia nazionale di continuare 
a garantire le sue produzioni e a soddisfare il 
fabbisogno alimentare del nostro Paese.

Ciò che l’industria mangimistica è riuscita a 
fare in questo tragico periodo deve essere per 
ognuno di noi motivo di vanto, perché sen-
za di noi la produzione alimentare di origine 
zootecnica si sarebbe fermata e i banconi dei 
supermercati sarebbero rimasti vuoti.
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La produzione 
mangimistica 
italiana
Fatta questa doverosa premessa, analizziamo 
ora nel dettaglio i dati di produzione relativi 
al 2021 dai quali risulta, come ho accennato, 
un netto aumento della produzione com-
plessiva di mangimi composti industriali 
del 3,8% rispetto al 2020, anno che - va ri-
cordato - aveva già fatto segnare un altro 
importante aumento produttivo del 2,7%.

Ma prima di darvi il dettaglio della produ-
zione, diamo un rapido sguardo ai principali 
indicatori economici del settore mangimisti-
co, per meglio inquadrare il nostro settore di 
industria.

Va subito detto, a commento di questi dati, 
che con la produzione di 15 milioni e 625 
mila tonnellate, il settore mangimistico ha 
toccato, per il secondo anno consecutivo, 
un picco storico di produzione mai raggiun-
to prima.

Non eravamo mai arrivati così in alto. Un 
dato che conferma quanto sia sempre più 
vitale per il sistema allevatoriale italiano il 
contributo offerto dall’industria mangimisti-
ca, che ad oggi è in grado di assicurare una 
produzione sufficiente a coprire il 102% del-
la domanda interna.  Questo vuol dire che 
ciò che produciamo in più viene esportato.

Il secondo dato economico da mettere in 
evidenza è quello relativo al fatturato, dove 
nel 2021 si è registrato un dato assoluta-
mente anomalo: il fatturato del settore è 
stato pari a 9,7 miliardi di euro, con un in-
cremento rispetto all’anno precedente del 
21%. Un aumento mai conosciuto nemmeno 
ai tempi della lira con inflazione a due cifre. 

Va chiarito subito che il dato non è certa-
mente frutto dell’aumento produttivo, ma è 
la conseguenza di una situazione di mercato 
del tutto straordinaria in cui tutti i costi di 
produzione del nostro settore, nessuno esclu-
so, hanno fatto segnare crescite con picchi 
mai conosciuti prima. 

Non siamo, pertanto, di fronte a un aumento 
delle marginalità delle nostre aziende che, al 
contrario, hanno dovuto comprimere i pro-

pri margini, ed in molti casi hanno dovuto 
azzerarli completamente, per compensare il 
forte aumento del costo dei mangimi che gli 
allevatori non avrebbero potuto sostenere in 
questa entità. 

Un atto di vicinanza responsabile del settore 
mangimistico nei confronti della filiera zoo-
tecnica in generale e degli allevatori nostri 
clienti diretti, in particolare. Ma si badi bene, 
si tratta di una situazione che perdura ormai 
da troppo tempo e che non può più essere 
sostenuta dalle aziende mangimistiche, or-
mai giunte nella condizione di non poter più 
compensare questi maggiori costi di produ-
zione e pertanto costrette a doverli riversare 
a valle per non mettere in pericolo la loro 
stessa sopravvivenza. 

Di questo devono esserne consapevoli tutti: 
gli allevatori, gli altri partners della filiera 
zootecnica, le nostre Istituzioni e la grande 
distribuzione.

VARIABILI Unità di misura 2020 2021 (stime)

Produzione  000.di tonn.  15.059 15.625

Fatturato totale Mld di €uro 7,970 9.682

  di cui: 

  - Mangimi Mld di €uro 5.400 6.510

  - Premiscele Mld di €uro  900 1.112

  - Pet food Mld di €uro 1.670 2.060

Prezzi alla produzione Var. % +15,6% +42%

Costo del lavoro Var. %    +1,2%    +1,8%

Investimenti fissi lordi Mio di €uro    110    90

Utilizzo impianti in %        65%        65%

Occupati unità 8.300 8.300

Commercio estero:

  - Esportazioni Mio di €uro 823 941

  - Importazioni Mio di €uro 593 694

  - Saldo commerciale Mio di €uro +230 +247

Principali indicatori economici 2021 dell’industria mangimistica italiana  (valori in euro correnti negli anni considerati)

Fonte: Assalzoo
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I mangimi prodotti 
in dettaglio
Passiamo ora a un rapido sguardo ai dati di 
produzione per capire come si distribuiscono 
tra le varie specie allevate le 15.625.000 ton-
nellate prodotte nel 2021. 

Come risulta dalla tabella si registrano aumen-
ti generalizzati per quasi tutte le specie anima-
li, con qualche eccezione:

- + 5% i mangimi per l’avicoltura che con 
quasi 6,4 milioni di tonnellate in complesso 

confermano la loro posizione leader nella pro-
duzione mangimistica con circa il 41% rispetto 
al totale. Unica eccezione all’interno di questo 
comparto la categoria dei tacchini in riduzio-
ne sensibile. In proposito va evidenziato che si 
tratta di un risultato che sarebbe potuto risul-
tare ancora superiore se il comparto avicolo 
non avesse dovuto fare i conti con l’influenza 
aviaria che ha determinato l’abbattimento di 
quasi 15 milioni di capi;

- +3,1% i mangimi per suini che con 4,1 mi-
lioni di tonnellate e 26,2% occupano il secondo 
posto;

- + 3,8% i mangimi per bovini nel loro com-

plesso che con 3,7 milioni di tonnellate e il 
23,5% occupano il terzo posto;

- In controtendenza con il -1,2% i mangimi 
destinati alle altre specie animali che con 
poco meno di 1milione di tonnellate coprono 
il 6,3% della produzione totale. Da evidenziare 
tuttavia l’andamento differenziato all’interno di 
questo comparto, con incrementi produttivi per 
ovini, pesci e altre specie animali, e una ridu-
zione per conigli ed equini;

- Infine, + 3,6% è stato segnato anche dal pet 
food.

MANGIMI 2020 2021 % SUL TOTALE VAR. % 2021/2020

PRODUZIONE TOTALE   15.059 15.625 100 +3,8

di cui:

VOLATILI             6.070 6.372 40,8 +5,0

di cui: 

  - Polli da carne 3.017 3.213 20,6 +6,5

  - Tacchini 937 902 5,8 -3,7

  - Galline ovaiole 2.051 2.187 14,0 +6,6

  - Altri volatili 65 70 … +7,7

SUINI 3.977 4.101
26,2

+3,1

BOVINI           3.525 3.659 23,4 +3,8

di cui: 

  - Vacche da latte 2540 2.640 16,9 +3,9

  - Bovini da carne 851 883 5,7 +3,8

  - Bufali 134 136 0,9 +1,5

ALTRI 982 970 6,3 -1,2

   di cui:

  - Conigli 368 343 2,1 -6,8

  - Ovini 282 285 1,8 +1,1

  - Equini 54 53 0,3 -1,9

  - Pesci 130 131 0,8 +0,8

  - Altri animali 148 158 1,0 +6,8

PET FOOD 505 523 3,3 +3,6

Anno 2021 (quantità in migliaia di tonnellate)

Fonte: Assalzoo
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Tematiche di 
attenzione per il 
settore
La difficile congiuntura che stiamo vivendo 
impone una attenzione crescente su diverse 
tematiche che, in questo contesto particolar-
mente difficile, l’Associazione monitora con at-
tenzione e sulle quali è più volte intervenuta 
a vari livelli, per richiamare l’attenzione delle 
Autorità, dei media e della filiera zootecnica, su 
aspetti che rischiamo di determinare criticità 
crescenti, non soltanto per il settore mangimi-
stico in senso stretto ma per tutto il settore 
agro-zootecnico-alimentare nel suo complesso.

Desidero in questa occasione richiamare solo 
alcuni aspetti più importanti su cui Assalzoo ha 
portato avanti azioni concrete per sollecitare le 
Istituzioni competenti a lavorare a soluzioni di 
emergenza, necessarie a tamponare le difficoltà 
che stanno vivendo alcuni comparti della zoo-
tecnia, senza mancare di evidenziare anche la 
necessità di azioni di carattere più strutturale.

L’Associazione è più volte intervenuta, nei ta-
voli istituzionali coordinati dal Ministro delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per 
evidenziare forti elementi di preoccupazione:

- Con riguardo alla zootecnia:

• Assalzoo ha evidenziato a più riprese la 
grave situazione che ha segnato soprattutto, 
due tra i più importanti comparti della zoo-
tecnia e del settore agro-zootecnico-alimen-
tare è cioè quello dei bovini da latte e quello 
suino, che stanno vivendo una crisi perdu-
rante da troppo tempo, costretti a vendere in 
molti casi sottocosto latte e carni, con per-
dite ormai non più sostenibili e il rischio di 
chiusura di molte stalle. 
Non è pensabile, che questa situazione pos-
sa essere sostenuta ancora. L’aumento del 
prezzo del latte annunciato da alcune delle 
principali aziende di trasformazione è un 
promo passo, ma ancora non sufficiente, su 
cui deve essere fatta una seria riflessione, e 
nel settore suino le cose non vanno meglio, 
con prezzi di vendita che permangono sotti i 
costi di produzione; 
• l’Associazione ha chiesto un sostegno diret-
to a livello pubblico per fronteggiare questa 
grave emergenza, ma ha anche chiesto una 
presa di responsabilità da parte di tutta la fi-
liera per un dialogo aperto. È necessaria una 

seria programmazione delle produzioni ed è 
necessario che si faccia uno sforzo concreto, 
tutti insieme, per garantire una più equa di-
stribuzione della catena del valore tra tutti i 
componenti della filiera. Sono requisiti indi-
spensabili per garantire in futuro un reddito 
sostenibile a tutti gli anelli della filiera, tra 
cui anche quelli più a monte, come mangi-
misti e allevatori, che oggi stanno affrontan-
do una gravissima crisi finanziaria dovuta 
alla incapacità di trasferire a valle i maggiori 
costi di produzione.

• Sempre con riguardo all’aumento incon-
trollabile dei costi di produzione, abbiamo 
sottolineato la necessità che qualora que-
sti maggiori costi non possano trovare una 
compensazione interna alla filiera non è più 
accettabile che ne venga rinviato il trasfe-
rimento al consumatore finale, se vogliamo 
evitare il totale default della produzione ita-
liana di intere filiere dell’allevamento;

- Energia: Assalzoo ha chiesto l’inserimen-
to dell’industria mangimistica, unitamente al 
settore agricolo e allevatoriale, tra le imprese 
energivore, al fine di consentire una attenua-
zione dell’insostenibile fiammata dei costi ener-
getici, che iniziano a rappresentare un elemen-
to di serio pericolo per la competitività delle 
aziende, con il rischio di un forte ridimensiona-
mento delle produzioni e di un ulteriore calo del 
grado di autoapprovvigionamento interno, già 
insufficiente a garantire la domanda dei consu-
matori nazionali;

- Approvvigionamento materie prime: Abbia-
mo posto in evidenza – ancora una volta – la 
grave criticità che deriva per il nostro Paese 
dall’eccessiva dipendenza dall’estero per le ma-
terie prime agricole, necessarie alla produzione 
alimentare e di mangimi. Una criticità ancora 
più accentuata:

• Dalla continua riduzione della produzione 
cerealicola interna, con il mais addirittu-
ra sceso sotto la soglia del 50% rispetto al 
fabbisogno interno, obbligando l’industria 
mangimistica italiana a ricorrere sempre più 
massicciamente all’importazione, mettendo 
a rischio le produzioni a marchio tutelato, 
vanto del made in Italy alimentare, e gravan-
do negativamente sulla bilancia commerciale 
del nostro Paese con un esborso a prezzi cor-
renti di circa 2 miliardi di euro;
• A ciò devono aggiungersi anche le difficol-
tà dettate dalla pesante crisi di mercato a 
livello mondiale per tutte le materie prime, 
in conseguenza del conflitto russo/ucraino. 
Si tratta di una situazione che amplifica 

le preoccupazioni per un Paese fortemente 
deficitario come il nostro, sia dal punto di 
vista delle ripercussioni economiche, stan-
te il livello elevatissimo dei prezzi e la forte 
speculazione in atto, sia per le difficoltà che 
la minore disponibilità di prodotto possono 
determinare in termini di reperibilità e di 
fluidità del mercato;

• Abbiamo evidenziato la necessità di adotta-
re un Piano agricolo nazionale, con l’obiettivo 
di aumentare la produzione agricola del no-
stro Paese, offrendo ai nostri agricoltori ogni 
strumento e innovazione utili a ridare loro 
margini di sostenibilità e di competitività, 
prima tra tutte l’adozione delle TEA (Tecniche 
di Evoluzione Assistita) con l’immediata au-
torizzazione della sperimentazione in campo;

• Abbiamo sostenuto la necessità di rivede-
re le strategie e i meccanismi che sono alla 
base della nuova PAC, perché in un momento 
di così grave crisi a livello globale, abbiamo 
bisogno di una politica agricola comunitaria 
che, pur con un obiettivo di tutela ambien-
tale, abbia come scopo prioritario quello di 
rendere autosufficiente la produzione agro-
zootecnica-alimentare europea.

• Abbiamo fortemente criticato la possibilità 
di impiego per uso energetico di qualsiasi 
materia prima che possa essere destinata 
all’alimentazione umana o animale, anche 
se derivante come sottoprodotto, coprodotto, 
residuo o scarto da altre lavorazioni agroali-
mentari, perché non è accettabile che un Pa-
ese già così fortemente deficitario di materie 
prime per uso alimentare ne favorisca lo 
“spreco”, vanificando gli importanti obiettivi 
che l’industria mangimistica ha raggiunto in 
termini di economia circolare, ottimizzando 
l’impiego delle risorse disponibili.

- Importazioni di materie prime: in pendenza 
di una situazione così allarmante sulle future 
opportunità di approvvigionamento di materie 
prime sul mercato, soprattutto europeo, abbia-
mo chiesto di adottare misure che consentano 
di agevolare l’accesso ai mercati di oltre Ocea-
no, affinché venga garantito il rifornimento di 
materie prime, che oggi non possono arriva-
re da Ucraina e Russia, anche dal Continente 
americano, trovando soluzioni immediate a 
eventuali problematiche che potrebbero sorgere 
in ragione della natura GM di alcune produzioni 
americane o in dipendenza di alcuni limiti per 
alcuni residui molto più restrittivi nell’UE.

- Influenza aviaria e PSA: al generale clima 
di incertezza e difficoltà si aggiungono le si-
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tuazioni sanitarie l’influenza aviaria prima 
e la peste suina africana che da ultima sta 
gettando una forte ombra di preoccupazione 
sul settore suinicolo. La sola presenza di casi 
nella popolazione selvatica dei cinghiali sta 
già determinando gravi ricadute economiche 
per un settore che vede limitate le sue pos-
sibilità di esportazione. Una situazione che 
rischia di peggiorare se non si riesce a con-
tenere la diffusione della malattia.

- Pratiche commerciali sleali: alla fine del 
2021 è entrato in vigore il Decreto Legisla-
tivo 198/2021 che, recependo una specifica 
Direttiva comunitaria, ha stabilito norme in 
materia di pratiche commerciali sleali nei 
rapporti tra imprese nella filiera agricola e 
alimentare. Una normativa che, benché non 
rappresenti una novità assoluta nel nostro 
ordinamento, ha tuttavia previsto un pro-
fondo riordino della precedente normativa 
sui termini di pagamento, ampliando il suo 
campo di azione alla prevenzione di pratiche 
ritenute sleali nei rapporti tra operatori della 
filiera agro-alimentare. 

Una normativa, tuttavia, pensata per la sua 
applicazione soprattutto nei rapporti con la 
GDO, ma che trasferita su tutta la filiera 
agro-zootecnica-alimentare sta determi-
nando gravi difficoltà sia dal punto di vista 
operativo, sia dal punto di vista interpreta-
tivo, rischiando di creare notevoli difficoltà e 
mettendo in discussioni usi e consuetudini 
commerciali che da decenni regolano i rap-
porti tra operatori. Mi riferisco, soprattutto, 
all’obbligo del contratto scritto, che sta cau-
sando non poche difficoltà alle nostre aziende 
e agli stessi allevatori. 

L’Associazione sta cercando di dirimere le 
molte difficoltà che derivano da questa nor-
ma, sia lavorando in sinergia con Federali-
mentare, sia aprendo un colloquio diretto con 
il Ministero delle Politiche Agricole, per cer-
care di trovare, pur nel rispetto della norma, 
un’interpretazione che la renda applicabile al 
nostro settore.

Ho voluto porre l’accento solo su alcune que-
stioni di più immediato impatto in questo 
momento.

Ma è evidente che sono molte altre le que-
stioni che restano aperte e su cui deve essere 
trovata una soluzione: 

- La sfida della sostenibilità per il settore 
agro-zootecnico-alimentare, intesa sotto le 
sue tre declinazioni ambientale, economica 

e sociale. In un frangente in cui la Commis-
sione europea pone attenzione alle politiche 
di approvvigionamento con la proposta di un 
regolamento per evitare l’approvvigionamen-
to di prodotti che possono aver contribuito 
alla deforestazione, così come sulla finanza 
sostenibile e sulla Corporate Social respon-
sability

- La battaglia contro la burocrazia, come nel 
caso dell’imposizione dell’obbligo della tenu-
ta del registro di carico e scarico cereali, un 
paradosso che si scontra con la necessità di 
favorire semplificazione e minor onere per le 
imprese. Obbligo contro il quale stiamo cer-
cando di contrapporci con gli altri partner 
della filiera

- La questione del benessere animale ed uti-
lizzo degli antibiotici,

- La forte pressione fiscale

- Gli sviluppi della guerra russo-ucraina 

- Gli effetti di ritorno delle sanzioni contro 
la Russia

- Quale modello di mercato ci sarà riconse-
gnato alla fine della guerra.

Sono, pertanto, molte le questioni oggetto di 
attenzione e di preoccupazione. In una fase 
storica in cui ci aspettiamo un forte sostegno 
sia da parte delle Istituzioni Nazionali che 
dell’Unione europea.

Prospettive per il 
2022
Quanto evidenziato è confermato dalle prime 
stime di produzione per il 2022 che proven-
gono da un’indagine condotta dalla nostra 
Associazione, che mostrano un arretramento 
della produzione della produzione industriale 
di mangimi.

Dai dati raccolti risulta che la produzione 
mangimistica nei primi 5 mesi dell’anno, 
accusa una marcata contrazione produttiva 
che, se confermata nel secondo semestre, 
riporterebbe la produzione mangimistica ita-
liana ai livelli di due anni fa.

Voglio fare notare che la contrazione della 
produzione del nostro settore di industria è 
un segnale di allarme che non può essere 
trascurato, perché significa un ridimensio-

namento delle consistenze di animali e la 
inevitabile riduzione della produttività negli 
allevamenti, con riflessi immediati sulla pro-
duzione italiana di carni, latte, uova e pesce.

Sia ben chiaro, stante l’attuale situazione di 
crisi un riposizionamento è necessario, ma 
attenzione alla chiusura delle strutture pro-
duttive, perché una volta chiuse non riapri-
ranno più.

Va detto che quello che sta accadendo in Ita-
lia è vissuto in modo speculare anche a livello 
europeo. In occasione della recente Assem-
blea di FEFAC è stata stimata per il 2022 una 
contrazione della produzione mangimistica 
complessiva a livello europeo del -5%. 

Sempre a livello europeo, tra gli elementi di 
preoccupazione che influenzano il mercato 
e che potrebbero pesare sulla domanda di 
mangimi composti nel 2022, vengono indi-
cati prioritariamente:

• La continua diffusione di malattie ani-
mali (AI e ASF)
• Le incertezze economiche legate soprat-
tutto alla guerra in Ucraina
• I prezzi per i prodotti di origine animale 
inferiori al costo di produzione
• Le decisioni politiche dell’UE sulla so-
stenibilità (pressione sulla riduzione delle 
emissioni di gas serra e di altro tipo, poli-
tica del benessere e catene di approvvigio-
namento prive di deforestazione)
• Interruzioni nella catena di approvvigio-
namento a causa di Covid (restrizioni in 
Cina che influenzano l’esportazione di ad-
ditivi e altri ingredienti per mangimi).

Conclusioni
Cari colleghi,
il quadro che abbiamo delineato mette in evi-
denza che le sfide non finiscono mai.

Evidenziare preoccupazioni, pericoli, rischi, 
non significa guardare con pessimismo al 
futuro, ma significa evitare di farsi cogliere 
impreparati, perché solo essendone consape-
voli possiamo prendere le contromisure ne-
cessarie a contrastarli.

Tutti noi sappiamo che al termine di ogni 
crisi si aprono anche molte opportunità, alle 
quali il nostro settore di industria può pre-
sentarsi avendo già dimostrato di essere ca-
pace ad aumentare le proprie produzioni in 
un periodo di crisi mai vista prima e che ha 
lasciato sul campo migliaia di aziende.
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Ma dobbiamo anche imparare dalle difficoltà 
che abbiamo affrontato in questi ultimi due 
anni e mezzo, adeguando il nostro modo di 
fare impresa ad una realtà in rapido cambia-
mento e che nasconde ancora molte insidie. 

Ma per fare questo dobbiamo anche impa-
rare a sfruttare meglio strumenti nuovi che 
possono aiutarci a migliorare le nostre per-
formance complessive e che possono renderci 
più competitivi.

Mi riferisco a strumenti come, ad esempio, il 
PNRR che attraverso le risorse messe a di-
sposizione delle aziende nelle sue varie decli-
nazioni – contratti di filiera, sviluppo tecno-
logico, digitalizzazione, energia rinnovabile, 
ricerca - può rappresentare un’opportunità 
di innovazione irripetibile per affrontare le 
sfide future.  E in questo caso è una nostra 
scelta decidere se salire su questo treno op-
pure rinunciarci.
Così come dobbiamo imparare a dialogare di 
più con i nostri più diretti partner di filiera, 
agricoltori a monte, allevatori e trasformatori 
a valle, per sfruttare ogni opportunità di si-

nergia insieme.

Ed è in questa direzione che deve essere con-
siderato, ad esempio, l’Accordo quadro mais 
cha Assalzoo ha sottoscritto con il mondo 
della produzione agricola e con gli stoccato-
ri con l’intento di fornire alle nostre aziende 
uno strumento per garantirsi l’approvvigio-
namento di una materia prima strategica per 
l’alimentazione zootecnica e per le produzioni 
DOP.

Se sapremo cambiare mentalità e se sapre-
mo adeguare il nostro modo di operare ai 
cambiamenti profondi che abbiamo di fron-
te, come del resto abbiamo sempre fatto nel 
passato, sapremo superare questo momento 
di difficoltà.

Voglio chiudere questa mia relazione citando 
l’indimenticabile genio, Albert Einstein, che a 
proposito di crisi diceva:

“Non pretendiamo che le cose cambino se 
continuiamo a farle nello stesso modo. La 
crisi può essere una vera benedizione per 

ogni persona e per ogni nazione, perché è 
proprio la crisi a portare progresso.
La creatività nasce dall’angoscia, come il 
giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi 
che nasce l’inventiva, le scoperte e le grandi 
strategie. Chi supera la crisi supera sé stes-
so senza essere superato. Chi attribuisce le 
proprie sconfitte e i propri errori alla crisi, 
violenta il proprio talento e mostra maggior 
interesse per i problemi piuttosto che per le 
soluzioni. La vera crisi è l’incompetenza. Il 
più grande difetto delle persone e delle na-
zioni è la pigrizia nel trovare soluzioni.
Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la 
vita è routine, una lenta agonia. Senza crisi 
non ci sono meriti. È nella crisi che il meglio 
di ognuno di noi affiora; senza crisi qualsiasi 
vento diventa una brezza leggera. Parlare di 
crisi significa promuoverla; non parlarne si-
gnifica esaltare il conformismo. Cerchiamo di 
lavorare sodo, invece. Smettiamola, una volta 
per tutte, l’unica crisi minacciosa è la trage-
dia di non voler lottare per superarla.”
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