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La strategia APSOV per lo sviluppo delle filiere controllate e la 

sostenibilità

Webinar SATA 28 settembre 2020

Apsov è nata come 

cooperativa agricola 

nel 1967 a Voghera 

Oggi una delle più importanti 

società italiane nel settore 

delle sementi di cereali a 

paglia e foraggere
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• controllata al 100% da produttori agricoli

• leader nella produzione e commercializzazione di 

sementi di cereali a paglia, leguminose e oleginose

• 7.000 ha di superficie in moltiplicazione e 24.000 

ton/anno di sementi prodotto

• Fatturato di circa 22 M euro in costante crescita 

• Opportunità

• Elevato valore aggiunto dei semilavorati e dei prodotti finiti (cd. 
«Made in Italy»)

• Contratti di coltivazione «premianti» per l’agricoltore

• Catalogo Apsov competitivo e performante

• Le sementi certificate sono la base di ogni filiera, anche dal 
punto di vista normativo

Opportunità e Minacce per le filiere del grano tenero

• Minacce
• Superfici coltivate a cereali a paglia in riduzione, o 

stagnanti

• Reimpiego delle sementi aziendali in aumento, anche 

grazie alla selezione e concia in azienda

• Mercati volatili, con relative difficoltà a pianificare 

razionalmente le semine e la vendita delle sementi
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La filiera: quadro sinottico

Azienda 
Agricola

Stoccatore
Industria

(1a e 2a 
trasformazione)Conferimento

Contratto di 

coltivazione e 

vendita

Assistenza 

tecnica

Lotti omogenei 

per qualità 

identificata

Contratto di filiera

APSOV
Varietà
Know how

Flusso di informazioni: TRACCIABILITÀ

PROGETTO ALTA QUALITA’:

• Bisanzio

• Metropolis

• Rebelde

• Axum
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ALTA QUALITA’

è un programma di consulenza agronomica.

APSOV affianca stoccatori e distributori allo scopo di ottenere “il 

meglio dal grano migliore”

• Iniziato nella campagna 2014-15 con il nome REBELDE+

• Dalla stagione 2016-17 con l’inserimento sul mercato di Bisanzio e 

Metropolis ha peso il nome Alta Qualità

• Coinvolge attualmente oltre 30 distributori/stoccatori 
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Le eccellenti caratteristiche qualitative di

Rebelde, Bisanzio, Metropolis e Axum

possono essere ulteriormente esaltate da una

specifica tecnica colturale

Semina: corretta epoca e densità

Concimazione: quantità ed epoca di

distribuzione in base alle diverse variabili

ambientali e varietali.

Difesa: dalla concia al campo, con principi

attivi e strategie che tengano conto delle

peculiarità della varietà e dell’andamento

stagionale.

ALTA QUALITA’ in campo 

Periodicamente vengono inviati ai singoli distributori bollettini (3 per

stagione) con marchio APSOV e del cliente con indicazioni

specifiche per ottimizzare l’agrotecnica dei nostri grani di forza
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Apsov sta promuovendo Rebelde,

Bisanzio, Metropolis e Axum presso le

industrie molitorie, di prima e seconda

trasformazione, fornendo analisi e

campioni in purezza provenienti dai

diversi areali cerealicoli.

L’obiettivo è quello di valorizzare al

meglio i lotti prodotti sfruttando un

maggiore scambio di informazioni tra i

diversi operatori della filiera, rendendo più

chiare e trasparenti le reciproche

necessità.

ALTA QUALITA’ in filiera

I nostri grani di qualità vengono promossi e fatti conoscere

attraverso invio di campioni e redazione di dossier varietali

aggiornati periodicamente
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• APSOV è il costitutore più presente nella «Carta del Molino»: 
• Tutte le varietà di frumento tenero sono state inserite nella lista (2 

varietà biscottiere, 5 varietà panificabili, 1 varietà panificabile superiore 
e 4 varietà di forza, oltre ai due mix di forza «Mixitaly» e «Mixcerere)

• Su un totale di 10.076 ettari sotto contratto di coltivazione «CMB», 2.256 
ettari sono stati seminati nel 2019 a varietà di APSOV

• Le varietà di APSOV sono inoltre comprese nei disciplinari di 
coltivazione sostenibile della filiera Galbusera e della Filiera 
Harmony

• Questi risultati sono stati ottenuti grazie a: 
• La validità agronomica delle varietà

• Il gradimento delle varietà da parte dell’industria di trasformazione

• Una rete capillare di stoccatori clienti soprattutto in pianura padana

• Una speciale attenzione all’assistenza tecnica nei confronti degli 
stoccatori e delle aziende agricole

• Prossimi obiettivi: 
• Espansione della coltivazione sostenibile del frumento tenero in Italia 

centrale

L’impegno di APSOV nelle filiere del grano tenero sostenibile
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


