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Orzo	da	birra
La	filiera	di	valore
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Adriatica S.p.A. – ITALMALT -

«A Farm to Fork strategy»

Dal produttore al consumatore per un sistema alimentare 
equo, sano e rispettoso dell’ambiente,

Gli indirizzi della nuova PAC 2021(2023)-2027

L’esempio della filiera dell’orzo da birra
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Lo sviluppo sostenibile secondo la legge italiana

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4,
è così definito:

Art. 3-quater (Principio dello sviluppo sostenibile)

1.Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve
conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire all'uomo che il
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la
qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

…….
3.Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il
principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto,
nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere,
affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il
principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche
futuro.
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Superficie mondiale coltivata 1,6 miliardi di ettari

Superficie italiana coltivata 3,1 milioni di ettari pari allo 0,2% 

La soluzione è la specializzazione attraverso le filiere

Per difendersi dalla volatilità dei mercati, il produttore agricolo italiano
dovrà cambiare la propria mentalità, adottando la strategia della
specializzazione della propria produzione attraverso lo sviluppo e il
potenziamento delle filiere proposte dall’industria di trasformazione e
favorire la realizzazione di prodotti «made in Italy».



Lo scopo principale delle filiere cerealicole

RI-PORTARE I PRODOTTI DA UN LIVELLO DI

«COMMODITIES»
IN

«MATERIE PRIME»

A partire dagli anni 80, per effetto dello sviluppo tecnologico e delle tecniche di
comunicazione, diventa più facile la circolazione delle merci e quindi dei capitali e dei flussi
finanziari. Comincia così un processo di integrazione economica mondiale e di
internazionalizzazione dei mercati che prende il nome di globalizzazione.
La conseguenza diretta della globalizzazione è l’aumento di competitività tra le aziende.
L’integrazione mondiale finanziaria trasforma le merci da materie prime in commodities.

COMMODITY: indica generalmente un prodotto di base, facilmente ottenibile sul
mercato, il cui valore è stabilito dal mercato libero e che si prestano ad attività di leva
finanziaria (derivati e future)



LE FILIERE

La filiera agroalimentare consiste nell’insieme di tutte le imprese, anche entità istituzionali, 
che concorrono a un qualche titolo nella produzione di un bene finale nel rispetto dei 
seguenti principi:

1) Produrre in maniera coordinata, tracciata e sostenibile, secondo un disciplinare di 
produzione, con una evidenza dei dati di impronta climatica (corbon foot print, ecc)

2) Produrre sulla base di una domanda specifica e non di una «sensazione di mercato»

3) Programmare la produzione nel medio periodo secondo una domanda specifica

4) Caratterizzare il prodotto, distinguendolo dalle «grandi masse»

5) Assicurarsi la copertura dei costi di produzione in funzione della quantità/qualità

6) Mettere al riparo la produzione da speculazioni di mercato
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I NOSTRI PROBLEMI (ovvero) i punti di debolezza tipici italiani:

Limitata superficie coltivabile: assenza di massa critica

Parcellizzazione della proprietà coltivabile: disomogeneità di qualità

Mancanza di programmazione: illusione di influenzare il mercato

Soluzioni:
L’agricoltura italiana deve (e può) trasformare il disagio derivante dai propri punti di debolezza, 
in opportunità di mercato, aumentando il valore intrinseco della propria produzione e garantendo 
l’offerta attraverso:

La tracciabilità del proprio prodotto

La salubrità del proprio prodotto

La sostenibilità del proprio prodotto
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La filiera dell’orzo da birra – perché funziona?
La filiera dell’orzo da birra nasce alla fine dell’800 per assicurare alle «Società Anonima 
Malterie Atesine» di Vilpiano (BZ) la produzione di orzo delle aziende agricole locali.

Da allora tutte le filiere ripercorrono la stessa struttura organizzativa

La filiera dell’orzo da birra è «governata» da due attori principali

Scelta delle varietà coltivate 
unicamente con accordi di 

coltivazione

Tutti gli altri soggetti (sementieri, malterie, commercianti, coop, intermediari, ecc, 
non possono che adeguarsi se vogliono far parte della filiera

Risultati:
orzo da birra in EU27 9 ml/ha con 9/12 varietà di orzo da birra

grano duro in Italia 1,4 ml/ha con 125 varietà!!!???
frumento tenero in Italia 0,6 ml/ha con 48 varietà!!!???
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Rese	per	ettaro	a	confronto
Tanta	ricerca	a	vantaggio	della	filiera
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WWW.ORZOBIRRA.NET
orzobirra.net®: is a web-based decision support system to improve malting
barley sustainability
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Le	malterie	di	ITALMALT	

Working	in	a	sustainable system	orzobirra.net
SAI	- platform	activities	(Crop	2021)

Producers’ Organizations (OP): N° 34

Production Units (UP): N° 854

Surface: 9275,20 (Ha)

Malting	Barley	Production:	47542,0	(Tons),	

Melfi

Start	production:	1984

Malt	capacity:							37.000		Ton/malt/yr

Certifications:

ISO	9001:		Lloyd’s	Register	Quality	Assurance	since	1998

CEE	2092/91	ICEA-AIAB	Organic	malt	since	2001

IK-Kosher	2009
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Le	malterie	di	ITALMALT	
Loreo

Start	production:	2024
Malt	capacity:	40.000	ton/malt/y

Con	la	realizzazione	della	malteria	di	Loreo,	
Adriatica	spa	raggiungerà	il	45%	del	

fabbisogno	nazionale	di	malto	diminuendo	la	
dipendenza	estera	al	35%




