
INVESTIMENTI/1 L’incrementodeiprezzideibenialimentarinel2022hariportatoin luce
l’importanzadell’agricoltura,chetragli investimentipuòaverepropriounafunzione

anti- inflazione. I migliori fondi,Etfetitoliazionariper puntaresuquestomega- trend

Portafoglidi campagna
di PaolaValentini

N
el 2022 il drastico
aumentodei prezzi
deigenerialimenta-

ri, che ha fatto
esploderel’inflazio-

ne, ha ricordatoquanto sia im-

portante la terra. Le causesono
bennote:oltreai problemiclima-

tici, sonoproseguitii rallenta-

menti lungole filiere produttive
legati alla pandemia da Co-

vid-19, edèaumentatovertigino-
samente il costodell'energiaper
laguerrain Ucraina.«Anchesei
prezzisonoscesirispettoaimas-

simi registrati all'inizio di que-

st'anno, lasituazionealimenta-

re globalepotrebberimanerete-
sa fino al 2023e oltre, a causa
delladiminuzionedellescortedi
cereali,delleriservedi materie
prime scarseo in viadi esauri-
mento, deglialti prezzideiferti-
lizzanti, dell'energiae dell'im-

patto delconflittoinUcrainasul-

la produzioneagricola», afferma
Olivia Watson,analista senior
investimentitematicidi Colum-

bia ThreadneedleInvestments.
D’accordo Jacobde Tusch-Lec,
gestore dell’Artemis Global
EquityIncome:«l’impennatadel
50%subitadai prezzidelgrano
quest’annoè stata attribuita
all’invasionedell’Ucrainadapar-

te dellaRussia,grazie al fatto
chela prima copreil 19% delle
esportazionimondiali di quel
prodottoe la secondail 9%. C’è
dadireperòchei prezzitendeva-

no già al rialzoprima chescop-
piasse laguerra,vistocheerano

giàsalitidel 30%nelbienniopre-

cedente al 2020.La guerra ha
semplicementeacceleratoalcu-

ne delletendenzeinatto».

E il mix di eventichehannocol-

pito il sistemaalimentaretra il
2020eil 2022potrebbenonesse-

re un’eccezionein futuro.«Gli im-
patti fisici del cambiamentocli-

matico e la volatilità dei prezzi
dell'energia,sommatialla tran-
sizione energetica,all'aumento
dellostressidrico e alla perdita
di biodiversità,nonfarannoche
esacerbare ulteriormente le
pressionisul sistemaalimenta-

re nei prossimiannie decenni.
Comeabbiamopotutovederedu-

rante il 2022,simili pressionie
shockrischiamodi sfociarenel
protezionismoenell'interruzio-

ne degliscambicommerciali»,ag-

giunge Watson.Il tutto in uno
scenariochevede,secondoleulti-
me stime (Onu, OxfordEcono-

mics eFao),unaumentodel30%
della popolazionemondiale,dal
7,4 miliardi del 2020ai 9,7mi-

liardi del2050,eunacrescitadel
pil pro-capite globalemediodel
211%da 13,2mila dollari a41
mila dollari. La spesaalimenta-
re globaleèvistasalire dai6.886
miliardi di dollari di fine2020ai
28.058 miliardi di dollari nel
2050,a fronte di un 75%di aree
terrestri degradatee di un 50%
di perdita mediadi raccoltiper

l’erosionedel suolo.L'aumento
delladomandadi cibo,l'agricol-

tura intensivaelo sfruttamento
deiterreni giustificanolaneces-
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sità di aumentare la resapreser-

vando la sostenibilità del suoloa
lungo termine. In questo conte-

sto losviluppo tecnologicoe la di-

gitalizzazione emergono come

fattori centrali per supportare la
qualità e la resa delle attività
agricole preservando le risorse e

la biodiversità.
«Quando nel settore degli inve-

stimenti si parla di nuovi trend

spessosi è portati a pensare subi-

to alle nuovetecnologie o a nuovi

settori come quello della cyberse-

curity o dell’industria dello spa-

zio. In realtà ancheuno deisetto-

ri più tradizionali come quello

dell’agricoltura rientra a pieno

titolo tra i nuovi temi d’investi-
mento che riteniamo meriti un

particolare interesse da parte de-

gli investitori. Si tratta di un
comparto di nicchia che ha an-
che il beneficio di esserespesso

decorrelato dagli andamenti dei

mercati finanziari, il che amplifi-
ca il valore di questo segmento

all’interno dei propri portafogli.

Inoltre molte società nel settore

agricolohanno la capacitàdi pro-

teggere i margini operativi

dall’inflazioneriuscendo a passa-

re gli incrementidegliinput cost

ai propri clienti finali », afferma
NicolaMaino, capo degliinvesti-

menti di Valori Asset Manage-
ment.

In agricoltura secondo l’esperto
di Valori, sono tre i principali dri-

ver a supporto di questo tema
d’investimento:regolamentazio-
ne e impatto climatico,innova-

zione e squilibro tra domanda e

offerta. «In tema di regolamenta-

zione, che si intreccia sempre di

più con quello della sostenibili-

tà, bastiricordare come l’agricol-
tura è stato uno dei temi princi-

pali nell’agenda del Cop 27 (la

Conferenza delle Nazioni Unite

sui cambiamenti climatici del

2022, ndr)», ricorda Maino.

L’agricoltura e il settore degli al-

levamenti incidono infatti in ma-
nierasignificativasulleemissio-

ni e richiedonodunque importan-
ti investimenti,alimentando co-

sì il tasso d’innovazione.
Il profilo dell’innovazione chia-

ma anche in causa sia i fornitori

di servizi e macchinaridedicati
alsettoreagricolo sia di pesticidi
o semi geneticamente modificati
o di tecnologie per diminuire il
consumo d’acqua. «In ogni caso

si parla di soluzioni per aumen-

tare il rendimento e la qualità

dei raccolti così come per incre-
mentare la sicurezza degli appro-

vigionamenti, » spiega Maino.
Sulla dinamica tra domanda e of-

ferta «bisogna ricordare cheper-

mangono grossi squilibri a cau-

sa della crescita demografica,

della costante riduzionedelle su-

perfici coltivabili e dell’incre-
mento del reddito medio che

spinge nuoviconsumatorisu be-

ni alimentariprima a loro preclu-

si alterando improvvisamente

gli equilibri consolidati del mer-

cato », nota il gestore di Valori.

Come investire nel settore

dell’agricoltura per un rispar-
miatore? E’ un segmento di nic-
chiae a disposizionedell’investi-
tore retail italiano ci sono alcuni

fondi comuni e sicav specializza-

ti nelle azioni di societàdel com-

parto agricolo (si veda tabella in
pagina con datiFida): il migliore

da inizio anno è Dws Invest Glo-

bal Agribusiness con un rendi-
mento del 6,5%. Tra gli Etf spic-

cano alcuni prodotti di Wisdom

Tree su singole materie prime

agricole: da gennaio primo per

rendimento è l’Etf sui semi di so-

ia (WisdomTree Soybeans) con

una performance del 32,2% ( ta-

bella Fida in pagina). Perchi pre-

ferisce il fai-da- te ci sono anche
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le singole azioni. «Nel settore del

machinery meritano attenzione

la giapponese Kubota, l’italiana
Cnh Industrial e la statunitense

Deere.Tutte queste societàcon-

tinuano ad avere tassi di cresci-

ta importanti in conseguenza

dellecostantiinnovazionitecno-

logiche dei loro prodotti finali »,
sottolinea Maino che cita anche

Mosaic e Bunge le quali «opera-

nonella produzionee distribuzio-

ne di semi e mangimi per tutta la
filiera dell’agrobusiness, la cana-

dese Nutrien attiva nei fertiliz-
zanti e operatorispecializzati in
medicinali e vaccini peranimali
come la statunitense Zoetis ».

Allargando lo sguardo all’Asia,
«anche in questa area si trovano

molte società con prospettive di
crescita in particolar modo in
Malesia e Indonesia. Sime Dar-
by Plantation e Kuala Lumpur
Kepong hanno una forte esposi-

zione al pam oil (olio spray senza

calorie, ndr) mentre Indofood è

un operatore integratovertical-
mente », osserva Maino.

Per gli investitori più sofisticati
«ci sono player di nicchia come

LocalBounti e Beyond Meat che

operano nel vertical farming e

nella produzione di carnee. In
questi casi ci vorrà del tempo per
capire se i loro innovativi busi-

ness model saranno solo mode
passeggere o se riusciranno ad
imporsi rispetto agli operatori
tradizionali », conclude Maino.

( riproduzioneriservata)
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