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Scenario



Pag.

Tiratura: 21.384 Diffusione: 23.482 Lettori: 82.000
Dir. Resp.:Pierluigi Magnaschi

Servizi di Media Monitoring

Sezione:MIPAAF Foglio:1/2
Estratto da pag.:30

Edizione del:01/09/22
Rassegna del: 01/09/22

Peso:22%48
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Servizi di Media Monitoring

Sezione:MIPAAF Foglio:2/2
Estratto da pag.:30

Edizione del:01/09/22
Rassegna del: 01/09/22

Peso:22%48
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Pag.

Tiratura: 106.916 Diffusione: 109.259 Lettori: 192.000
Dir. Resp.:Marco Tarquinio

Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:1/2
Estratto da pag.:1,4

Edizione del:01/09/22
Rassegna del: 01/09/22

Peso:1-9%,4-54%50
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:2/2
Estratto da pag.:1,4

Edizione del:01/09/22
Rassegna del: 01/09/22

Peso:1-9%,4-54%50
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Pag.

Tiratura: 23.800 Diffusione: 23.800 Lettori: 92.000
Dir. Resp.:Elia Zamboni

Servizi di Media Monitoring

Sezione:MIPAAF Foglio:1/5
Estratto da pag.:6-9

Edizione del:09/09/22
Rassegna del: 09/09/22

Peso:6-61%,7-100%,8-90%,9-85%48
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:MIPAAF Foglio:2/5
Estratto da pag.:6-9

Edizione del:09/09/22
Rassegna del: 09/09/22

Peso:6-61%,7-100%,8-90%,9-85%48
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00
1-
00
1

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

8



Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:MIPAAF Foglio:3/5
Estratto da pag.:6-9

Edizione del:09/09/22
Rassegna del: 09/09/22

Peso:6-61%,7-100%,8-90%,9-85%48
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Pag.
Servizi di Media Monitoring

Sezione:MIPAAF Foglio:4/5
Estratto da pag.:6-9

Edizione del:09/09/22
Rassegna del: 09/09/22

Peso:6-61%,7-100%,8-90%,9-85%48
3-
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00
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:MIPAAF Foglio:5/5
Estratto da pag.:6-9

Edizione del:09/09/22
Rassegna del: 09/09/22

Peso:6-61%,7-100%,8-90%,9-85%48
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00
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Pag.

Tiratura: 23.800 Diffusione: 23.800 Lettori: 92.000
Dir. Resp.:Elia Zamboni

Servizi di Media Monitoring

Sezione:INNOVAZIONE Foglio:1/3
Estratto da pag.:14-15
Edizione del:09/09/22

Rassegna del: 09/09/22

Peso:14-63%,15-92%48
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:INNOVAZIONE Foglio:2/3
Estratto da pag.:14-15
Edizione del:09/09/22

Rassegna del: 09/09/22

Peso:14-63%,15-92%48
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:INNOVAZIONE Foglio:3/3
Estratto da pag.:14-15
Edizione del:09/09/22

Rassegna del: 09/09/22

Peso:14-63%,15-92%48
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Pag.

Tiratura: 23.800 Diffusione: 23.800 Lettori: 92.000
Dir. Resp.:Elia Zamboni

Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGRICOLTURA TESTATE NAZIONALI Foglio:1/4
Estratto da pag.:18-21
Edizione del:09/09/22

Rassegna del: 09/09/22

Peso:18-66%,19-92%,20-94%,21-46%48
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGRICOLTURA TESTATE NAZIONALI Foglio:2/4
Estratto da pag.:18-21
Edizione del:09/09/22

Rassegna del: 09/09/22

Peso:18-66%,19-92%,20-94%,21-46%48
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Pag.
Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGRICOLTURA TESTATE NAZIONALI Foglio:3/4
Estratto da pag.:18-21
Edizione del:09/09/22

Rassegna del: 09/09/22

Peso:18-66%,19-92%,20-94%,21-46%48
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGRICOLTURA TESTATE NAZIONALI Foglio:4/4
Estratto da pag.:18-21
Edizione del:09/09/22

Rassegna del: 09/09/22

Peso:18-66%,19-92%,20-94%,21-46%48
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Pag.

Tiratura: 100.000 Diffusione: n.d. Lettori: 500.000
Dir. Resp.:Marco Travaglio

Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:1/5
Estratto da pag.:100-105

Edizione del:10/09/22
Rassegna del: 10/09/22MILLENNIUM

Peso:100-95%,101-61%,102-96%,103-79%,104-68%,105-99%50
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:2/5
Estratto da pag.:100-105

Edizione del:10/09/22
Rassegna del: 10/09/22MILLENNIUM

Peso:100-95%,101-61%,102-96%,103-79%,104-68%,105-99%50
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:3/5
Estratto da pag.:100-105

Edizione del:10/09/22
Rassegna del: 10/09/22MILLENNIUM

Peso:100-95%,101-61%,102-96%,103-79%,104-68%,105-99%50
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:4/5
Estratto da pag.:100-105

Edizione del:10/09/22
Rassegna del: 10/09/22MILLENNIUM

Peso:100-95%,101-61%,102-96%,103-79%,104-68%,105-99%50
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:5/5
Estratto da pag.:100-105

Edizione del:10/09/22
Rassegna del: 10/09/22MILLENNIUM

Peso:100-95%,101-61%,102-96%,103-79%,104-68%,105-99%50
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Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:3/3
Estratto da pag.:1,17

Edizione del:17/07/22
Rassegna del: 17/07/22

Peso:1-1%,17-87%47
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Pag.

Tiratura: 142.138 Diffusione: 86.206 Lettori: 732.000
Dir. Resp.:Fabio Tamburini

Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGRICOLTURA TESTATE NAZIONALI Foglio:1/2
Estratto da pag.:16

Edizione del:10/09/22
Rassegna del: 10/09/22

Peso:39%47
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGRICOLTURA TESTATE NAZIONALI Foglio:2/2
Estratto da pag.:16

Edizione del:10/09/22
Rassegna del: 10/09/22

Peso:39%47
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Pag.

Tiratura: 74.575 Diffusione: 90.926 Lettori: 627.000
Dir. Resp.:Massimo Martinelli

Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGRICOLTURA TESTATE NAZIONALI Foglio:1/2
Estratto da pag.:16

Edizione del:11/09/22
Rassegna del: 11/09/22

Peso:36%47
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGRICOLTURA TESTATE NAZIONALI Foglio:2/2
Estratto da pag.:16

Edizione del:11/09/22
Rassegna del: 11/09/22

Peso:36%47
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Pag.

Tiratura: 142.138 Diffusione: 86.206 Lettori: 732.000
Dir. Resp.:Fabio Tamburini

Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:1/2
Estratto da pag.:2

Edizione del:11/09/22
Rassegna del: 11/09/22

Peso:34%47
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:2/2
Estratto da pag.:2

Edizione del:11/09/22
Rassegna del: 11/09/22

Peso:34%47
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Pag. 30

Tiratura: 210.052 Diffusione: 119.022 Lettori: 1.990.000
Dir. Resp.:Paolo Giacomin

Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:1/1
Estratto da pag.:23

Edizione del:11/09/22
Rassegna del: 11/09/22

Peso:61%49
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Pag.

Tiratura: 142.138 Diffusione: 86.206 Lettori: 732.000
Dir. Resp.:Fabio Tamburini

Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGRICOLTURA TESTATE NAZIONALI Foglio:1/1
Estratto da pag.:16

Edizione del:10/09/22
Rassegna del: 10/09/22

Peso:20%47
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Pag.

Tiratura: 40.828 Diffusione: 56.855 Lettori: 201.000
Dir. Resp.:Roberto Sommella

Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:1/1
Estratto da pag.:4

Edizione del:16/09/22
Rassegna del: 16/09/22

Peso:18%49
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Pag.

Tiratura: 173.366 Diffusione: 210.427 Lettori: 175.000
Dir. Resp.:Maurizio Molinari

Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:1/2
Estratto da pag.:36-37
Edizione del:19/09/22

Rassegna del: 19/09/22

Peso:36-42%,37-6%50
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:2/2
Estratto da pag.:36-37
Edizione del:19/09/22

Rassegna del: 19/09/22

Peso:36-42%,37-6%50
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Pag.

Tiratura: 254.214 Diffusione: 288.235 Lettori: 1.734.000
Dir. Resp.:Luciano Fontana

Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:1/2
Estratto da pag.:13

Edizione del:19/09/22
Rassegna del: 19/09/22L'ECONOMIA

Peso:81%48
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Pag. Servizi di Media Monitoring

Sezione:AGROALIMENTARE TESTATE NAZIO... Foglio:2/2
Estratto da pag.:13

Edizione del:19/09/22
Rassegna del: 19/09/22L'ECONOMIA

Peso:81%48
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Pag.

Aumento oltre il 18%
Record in Europa
Pane mai così caro
di Valentina brio
a pagina 39

Pane più caro del 18%, record in Europa
Allarme Eurostat Voci di riapertura di Nord Stream, gas giù del 6,5%, benzina sotto 1,7. L'Olanda mette il tetto

Il pane in Europa non è mai
stato così caro. Quello che da
sempre è considerato un bene
primario rischia di diventare
un lusso. Ad agosto 2022 il
prezzo nell'Unione europea è
cresciuto in media del 18% ri-
spetto allo stesso mese del
2021. Nel Vecchio Continente
l'incremento maggiore è stato
registrato in Ungheria
(+65,5%), seguita da Lituania
(+33,3%), Estonia e Slovacchia
(entrambe +32,2%). Le varia-
zioni minori invece sono state
registrate in Svizzera (+3,9%),
Norvegia (+8,1%) e Francia
(+8,2%). In Italia il rialzo è sta-
to del 13,5%. E quanto emerge
dai dati Eurostat. Secondo
l'ufficio di statistica dell'Ue
«questo è dovuto in particola-
re all'invasione russa del-
l'Ucraina, che ha disturbato in
modo significativo i mercati
globali, dal momento che la
Russia e l'Ucraina sono stati

900
milioni
Secondo
Coldiretti nel
2022 le
famiglie
italiane
spenderanno
oltre 900
milioni di euro
in più rispetto
al 2021 per il
pane

grandi esportatori di cereali,
grano, mais, semi oleosi e fer-
tilizzanti».

II «caro pane» costerà alle
famiglie italiane 900 milioni
di euro nel 2022, secondo
Coldiretti. «Dal grano al pane
i prezzi aumentano più di die-
ci volte a causa dei rincari re-
cord di energia, mangimi e
fertilizzanti scatenati dalla
guerra in Ucraina e delle di-
storsioni all'interno delle fi-
liere che impoveriscono le ta-
sche dei cittadini e danneg-
giano gli agricoltori», denun-
cia l'associazione. «Un chilo
di grano viene pagato oggi
agli agricoltori intorno ai 36
centesimi e serve per produr-
re un chilo di pane che viene
venduto a consumatori a prez-
zi che variano dai 3 ai 5 euro a
seconda delle città», aggiun-
ge. Secondo un' elaborazione
della Coldiretti sui dati del-
l'Osservatorio prezzi del mini-

stero dello Sviluppo economi-
co di luglio, a Milano una pa-
gnotta da un chilo costa 4,46
euro, a Roma si viaggia sui
2,92 euro, a Napoli sui 2,16 eu-
ro.
«Nel 2022 un nucleo dí

quattro persone si ritrova a
spendere solo per pane e cere-
ali ben 175 euro in più rispetto
allo scorso anno», calcola il
Codacons. Assoutenti chiede
un intervento urgente per ta-
gliare l'lva sui generi di prima
necessità, a partire dagli ali-
mentari. «Il report di Eurostat
- dice il presidente Furio 'ruz-
zi - conferma ancora una volta
l'esigenza di interventi da par-
te del governo sul fronte dei
prezzi». L'Unione nazionale
consumatori parla di un rin-
caro «molto preoccupante».
Mentre il prezzo del pane

continua a salire, quello della
benzina ieri è sceso ai minimi
La verde in modalità self servi-

Così l'aumento del prezzo del pane 65,5

Variazione % rispetto ad agosto 2021
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ce è calata a 1,7 euro al litro. Il
prezzo del gasolio è sceso a a
1,809 euro al litro contro gli
1,821 di venerdì. Anche il gas
ha chiuso in calo a 175,5 euro
al megawattora (-6,55%). Se-
condo quanto riferisce la Reu-
ters, nella mattinata di ieri ac-
quirenti tedeschi avrebbero
ripreso le candidature per la
fornitura sul gasdotto Nord
Stream i. Il che faceva ipotiz-
zare una ripresa dei flussi. Ma
un portavoce dell'operatore di
rete tedesco Gascade ha detto
che le richieste sono state «ri-
nominate a zero». Quindi per
ora Nord Stream 1 è ancora
fermo. Intanto il governo
olandese si appresta a impor-
re un tetto ai prezzi dei con-
tratti energetici a partire dal 1°
gennaio 2023, per proteggere
i consumatori dai rincari. 11
piano secondo la Reuters do-
vrebbe essere annunciato og-

Valentina brio
G R;PROJGZIO NE RrSCRVATA
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NIINACCIATA LA SICUR.EfiZA ALIMENTARE GLOBALE

CIßQ I RISCIII DEL PROTEZIONISMO
di Maurizio Martina

Caro direttore, secondo i
dati della Banca Mondia-
le in questi mesi ben 34
Paesi hanno attuato di-
vieti alle esportazioni di

cibo e fertilizzanti. Si tratta di un
pericoloso dejà vu perché pur-
troppo torna a ripetersi una situa-
zione già vissuta durante la pesan-
te crisi alimentare degli anni
2008-2012.
L'aumento dell'insicurezza ali-

mentare globale che stiamo viven-
do, infatti, è aggravata anche dal
numero crescente di Paesi che
vietano o limitano fortemente le
esportazioni di beni agricoli pri-
mari, tentando così, in modo sba-
gliato, di mettere un freno all'im-
pennata dei prezzi interni.
Queste scelte infatti risultano

controproducenti perché riduco-
no l'offerta globale facendo salire
ancora di più i prezzi dei generi
alimentari fondamentali. E come
nel più classico degli effetti domi-
no, alle limitazioni delle esporta-
zioni di alcuni Paesi rispondono a
catena anche altri Paesi con analo-
ghe scelte provocando um effetto
moltiplicatore dannoso sui prezzi.

In questa dinamica, tutti i Paesi

soffrono un'impennata dei costi
del cibo come non se ne vedevano
da tempo, ma anche in fatto di in-
flazione alimentare i Paesi in via
di sviluppo sono colpiti ancora
più duramente. Perché in questi
contesti il costo del cibo rappre-
senta almeno la metà del budget
di una famiglia e anche perché
questi Paesi risultano particolar-
mente vulnerabili essendo impor-
tatori netti di prodotti alimentati.

In Africa orientale le popolazio-
ni spendono fino al 6o% del loro
reddito per il cibo. In Etiopia fino
al 55% rispetto ad esempio all'u
del Regno Unito. Ma anche nei Pa-
esi avanzati il 20% più povero della
popolazione è costretto a spende-
re quattro volte di più rispetto alle
fasce più ricche della società.
Anche per queste ragioni sareb-

be utile ricordarsi la lezione della
crisi del 2008: le azioni che venne-
ro intraprese per limitare le espor-
tazioni ebbero un pesante effetto
negativo sui prezzi dei generi ali-
mentari, peggiorando le cose. Una
ricerca condotta su quella fase di-
mostra che se i Paesi esportatori si
fossero astenuti dall'imporre re-
strizioni, i prezzi in media sareb-
bero stati inferiori del 13 per cen-
to.

Questa volta la guerra in Ucrai-

na, interrompendo le spedizioni
da quel grande Paese produttore,
ha accelerato un aumento dei
prezzi iniziato prima a causa dei
duri effetti del cambiamento cli-
matico in tanti dei principali Paesi
produttori, del ciclo economico
dopo il crollo indotto dalla pande-
mia e dei crescenti costi dell'ener-
gia e dei fertilizzanti.

L'effetto moltiplicatore, per cui
le restrizioni commerciali tmilate-
ral.i alimentano prezzi più elevati,
è stato visibile. All'inizio di giugno
ben 22 Paesi avevano imposto re-
strizioni alle esportazioni di gra-
no, coprendo il 21% del commer-
cio mondiale di grano. I dati ci di-
cono che queste restrizioni hanno
portato a un aumento del p per
cento del prezzo del grano, circa
un settimo dell'aumento totale dei
prezzi dall'inizio della guerra.

99
Come nel 2008
In questi mesi ben 34 Paesi
hanno attuato divieti
alle esportazioni
di alimenti e fertilizzanti

Ma le restrizioni alle esporta-
zioni non sono le uniche misure
commerciali che i governi hanno
adottato risposta all'aumento dei
prezzi. Alcuni hanno tagliato i da-
zi o allentato in altro modo le re-
strizioni sulle importazioni. Ma in
una situazione di crisi come que-
sta, anche le riduzioni tempora-
nee delle restrizioni all'importa-
zione finiscono per determinare
un rialzo sui prezzi aumentando
la domanda, proprio come fanno
le restrizioni alle esportazioni ta-
gliando l'offerta.
Tra i più colpiti dalle restrizioni

commerciali ci sono diversi Paesi
in Africa, Asia, America Latina e
Medio Oriente. Realtà complesse
come Bangladesh, Congo e Liba-
no. Occorre mantenere la massi-
ma attenzione e intensificare gli
sforzi per facilitare il commercio
di prodotti alimentari e agricoli,
compresi cereali e fertilizzanti, ed
è necessario evitare le restrizioni
alle esportazioni. I Paesi G7 si so-
no già impegnati in questo senso.
E imperativo dunque non ripren-
dere una spirale protezionistica
che rischierebbe di peggiorare ul-
teriormente la sicurezza alimenta-
re di milioni di persone.

Vicedirettore Fao
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'inflazione

Pasta, latte, pane: su i prezzi
e gli italiani tagliano a tavola

Per affrontare i rincari
a due cifre 11 58%
delle famiglie
ha ridotto

i consumi alimentari
di Rosaria Amato
ROMA — Non si tratta solo di ridurre
gli sprechi. A fronte di un'inflazione
a due cifre su tutto quello che ogni
giorno arriva sulle nostre tavole,
questa sicuramente è la prima stra-
tegia adottata dagli italiani, ma per
chi ha capacità di spesa più limitate
non basta. E quindi se nell'indagine
Legacoop-Ipsos "Fragilitalia" il 58%
degli intervistati, senza grosse diffe-
renze tra classi di reddito e di spesa,
dichiara di aver tagliato tutto quello
che non ritiene necessario, chi ha
minori capacità di spesa è costretto
in questi mesi a ridurre anche gli ac-
quisti di prodotti che nella vita di
tutti i giorni e nella nostra cultura
alimentare sono ritenuti assoluta-
mente necessari. Alla domanda
"l'aumento dei prezzi la costringerà
a ridurre o evitare l'acquisto di pro-
dotti", il 27% risponde che taglierà i

I rincari a tavola
Rialzo dei prezzi su base annua ad agosto 2022

+25,8%

11%
Pasta secca e fresca

salumi, il 26% il pesce, il 21% la car-
ne, il 19% i formaggi e i surgelati, il
14% frutta, verdura, latte e yogurt,
1'11% persino il pane e la pasta. E non
si tratta solo di programmi per il fu-
turo: dall'ultima rilevazione Istat
sul commercio al dettaglio emerge
che a luglio le vendite dei beni ali-
mentari su base annua crescono del
6,1% in valore, ma diminuiscono del
3,6% in volume. In altre parole si
spende molto di più ma si compra
meno cibo. Si va a comprare soprat-
tutto nei supermercati, ipermerca-
ti, discount, i piccoli negozi soffro-
no più del solito. Il che non significa
che anche nei supermercati o nei di-
scount i prezzi non aumentino:
nell'ultima rilevazione Nielsenlq sul-
la settimana 14-21 agosto emerge
persino un balzo su base annua
dell'81,3% dell'olio di semi, prodotto
simbolo della congiuntura, vittima
della guerra (si produce soprattutto
in Ucraina e Russia) e del caro-tra-
sporti. Due anni fa un litro di olio di
semi in media costava 1,54 euro al li-
tro, adesso è arrivato a 2,61 euro, e di
conseguenza registra una flessione
di circa un quinto degli acquisti.
Ma a preoccupare sono i possibili fu-

Famiglie che ridurranno i consumi

+16,5%

19%
Formaggi freschi e latticini

turi tagli. Se si sommano le risposte
al sondaggio Legacoop-Ipsos tra chi
taglia del tutto e chi taglia un po' i
consumi, si arriva al 67% per i salu-
mi e la carne, al 64% per cento per il
pesce, al 62% per i formaggi e al 58%
per i surgelati. Gli italiani ripensano
le strategie di consumo non solo ri-
spetto ai prodotti acquistati (dichia-
ra "stiamo cambiando la nostra ali-
mentazione per risparmiare" il 23%
degli intervistati appartenenti al ce-
to popolare), ma persino rispetto ai
sistemi di cottura. I147% degli inter-
vistati dichiara di aver ridotto l'uso
del forno, quota che arriva al 54%
per il ceto popolare, il 31% di aver au-
mentato il consumo di alimenti che
richiedono cotture veloci. E quando
si cucina, si preferisce preparare
grandi quantitativi di cibo che ven-
gono poi divisi in porzione e surgela-
ti. Strategie che vanno ben oltre
quelle tradizionali, che pure vengo-
no adottate, dalla caccia alle promo-
zioni alla ricerca di marchi più con-
venienti. Strategie generalizzate: di-
chiara di non aver cambiato nulla
delle proprie abitudini di consumo
solo il 6% degli intervistati.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

+19,2%

14%
Latte conservato

Fonte: Unione NazionaLe Consumatori su rilevazione Istat agosto 2022 su agosto 2021 Fragilitalia, Area Studi Legacoop - Ipsos

+18,3%

14%
Frutta

+12,7%

20%
Acqua minerale

+11,7%

1%
Pane fresco
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SPESA LIBERA
Smascherata la fregatura
dell'etichetta a semaforo
Uno studio comparativo appena pubblicato dimostra l'alto grado di inattendibilità
del Nutriscore francese, che l'Europa vuole rendere obbligatorio pure in Italia

ATTILIO BARBIERI

Che l'etichettatura a se-
maforo del Nutriscore france-
se non funzionasse si sapeva
da tempo. Il difetto di fondo è
quello di assegnare un pun-
teggio su una scala a 5 posi-
zioni - da A a E, lettere che
corrispondono al verde scu-
ro la A e al rosso scuro la E -
in base al contenuto di zuc-
cheri, sale e grassi per 100
grammi di prodotto. Come
se fosse normale, ad esem-
pio, assumere 100 grammi di
olio d'oliva al giorno. Ma non
basta. Dopo le polemiche infi-
nite, il suo inventore, l'epide-
miologo francese Serge Herc-
berg ha accettato di modifica-
re l'algoritmo di calcolo per
attribuire i punteggi. Ma il ri-
sultato finale è ugualmente
disastroso, come dimostra
uno studio presentato in setti-
mana da Safe Food Advoca-
cy Europe, una organizzazio-
ne non govemativa con sede
a Bruxelles impegnata nella
protezione dei consumatori
in ambito alimentare.
Lo studio, intitolato

"(Mis)understanding Nutri-
score" - L'equivoco del Nutri-
score - fa una analisi compa-
rativa dell'etichetta a semafo-
ro francese con altri sistemi
di etichettatura e rivela che «i
risultati forniti dal Nutriscore
sono spesso molto più favore-
voli negli alimenti ultra pro-
cessati o con elevati livelli di

zucchero, sodio e calorie», co-
me spiegano i curatori della
ricerca Safe.
Non basta. Queste incon-

gruenze permangono anche
dopo le recenti modifiche in-
trodotte nell'algoritmo del se-
maforo alimentare per alcu-
ne categorie di cibi e conti-
nuano a fornire dei punteggi
inattendibili.

CEREALI BIOLOGICI

«Ad esempio», si legge nel-
lo studio, «un marchio di ce-
reali biologici classificato B se-
condo il Nutriscore ha ottenu-
to il punteggio peggiore sia se-
condo il Nova score (4) sia se-
condo il Siga score (7) come
alimento ultra-processato da
limitare e un'etichetta di av-
vertenza per zucchero ecces-
sivo secondo gli standard
messicani. Gli stessi risulta-
ti», aggiungono i curatori del-
la ricerca, «sono stati ottenuti
per un cacao in polvere classi-
ficato come B (che aveva an-
che un'etichetta di avverten-
za per le calorie in eccesso se-
condo gli standard messica-
ni, oltre all'avvertenza per lo
zucchero) e per un ragù alla
bolognese classificato come
"A" che aveva anche un'eti-
chetta di avvertenza per ec-
cesso di sodio secondo gli
standard messicani, oltre

all'avvertenza per eccesso di
zucchero».
Vale la pena di segnalare

che sia il Nova score sia il Si-
ga score classificano gli ali-
menti in base alle sostanze
presenti, al numero di ingre-
dienti e alle trasformazioni
subite. Gli alimenti ultra tra-
sformati contengono ad
esempio almeno un additivo
e almeno una sostanza con-
servante che eviti il degrado
nel tempo.

Giusto per fare un esem-
pio, l'hamburger vegano pre-
so in esame dalla ricerca Sa-
fe, contiene proteine di soia
reidratate per i147,8%, acqua,
oli vegetali (colza e cocco),
aceto, aromi, stabilizzante
(metilcellulosa), amido di
mais, frutta e concentrati ve-
getali (mela, barbabietola, ca-
rota, ibisco), sale, estratto di
malto d'orzo. Il semaforo del
Nutriscore gli attribuisce un
bel verde pieno, mentre con
il Nova score prende un 4 - il
voto peggiore - al pari del 7
ottenuto dal Siga score.

TROPPE INCONGRUENZE

Ma le incongruenze del si-
stema a semaforo sono anco-
ra più insidiose. «Il Nutrisco-
re di un prodotto può essere
calcolato dopo la sua prepara-
zione (come preparato), sul-

la base dei metodi indicati in
etichetta dai produttori, o pri-
ma della sua preparazione,
così come viene venduto», si
legge nello studio. «Ad esem-
pio, il cacao in polvere», cen-
sito dalla ricerca Safe, «benefi-
cia del primo sistema», spie-
gano gli autori del lavoro
«che lo porta ad ottenere un
punteggio B nonostante l'ele-
vata percentuale di zucche-
ro, perché il prodotto deve es-
sere diluito con il latte. E data
l'elevata percentuale di latte
nel prodotto finale prepara-
to», il peso dello zucchero in
100 grammi di alimento risul-
tante dopo la diluizione pro-
pizia una valutazione più cle-
mente, vale a dire la "B" e il
colore verde chiaro.
Fra l'altro dallo studio

emerge che il Nutriscore non
prende in considerazione le
sostanze naturali benefiche
per la salute, mentre ignora
gli ingredienti potenzialmen-
te nocivi. Le conclusioni del-
la ricerca di Safe sono chiare.
«Gli stessi sviluppatori del Nu-
triscore hanno modificato
più volte l'algoritmo, ammet-
tendone così l'inefficienza».
A questo punto «la Commis-
sione europea dovrebbe con-
siderare che il nuovo sistema
deve essere soggetto a un pe-
riodo di revisione della sua ef-
ficacia di almeno tre anni pri-
ma della sua adozione defini-
tiva».
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PUNTEGGI A CONFRONTO
PRODOTTI NUTRISCORE Nova Score (1) Siga Score (2) ETICHETTATURA

MESSICANA
Corn Flakes

,I3
~Ÿ

Cacao in polvere

 A
1"2r,(y •

Purè di patate
con noce moscata

Hamburger vegano

Purea di mele

. .

Sauce bolognaise

Insalata mista

Pizza surgelat

NUTRI-SCORE

DI E

NUTRI-SCORE

Di E

NUTRI-SCORE

I
Di E

NUTRI-SCORE

D E

NUTRI-SCORE

D E

NUTRI-SCORE

NUTRI-SCORE

017 

NOVA

4
NOVA

4
NOVA

NOVA

4
NOVA

4
NOVA

4
NOVA

4
NOVA

4

If®

iinWSÚgL 
ULTRA-TRANSFORMi:

A LIMITER

ULTRA-TRANSFORME
A LIMITER

róigs/

ULTRA-TRANS FORME
A LIMITER

u LIRA-TRANS ro Il 14E
A LIMITER

hir 
Q~l9~
ULTRA TRANSFORME

EQUILIBRE

Sig
~~

ULTRA-TRANSFORME
A LIMITER

ULTRA-TRANSFORME
A LIMITER

ilip  5ógn dia
ULTRA•TRANSFORMé

A LIMITER

EXCESO
AZUCARE

EXC€SO
ALORIA

Nessuna indicazione

Nessuna indicazione

EXCESO
AZOCARE

EXCESO
AZOCARE

Nessuna indicazione

LEGENDA
(1) La classificazione Nova Score prevede una scala su 4 posizioni. Il punteggio 1 individua gli alimenti poco e per nulla trasformati; il punteggio 4 gli alimenti
ultratrasformati. (2) Nel Siga Score più è alto il punteggio più gli alimenti sono trasformati.117 è attribuito agli alimenti ultratrasformati da limitare.
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CIA-AGRICOLTORI

Agrofarmaci, troppe restrizioni dalla Ue.
Decisione da rivedere

"Faremo
revisione

muro contro la
del regolamento

Ue". Levata di scudi della Cia-
Agricoltori contro la norma
europea che prevede una
riduzione del 62% dell'uso
degli agrofarmaci chimici e al
-54% delle sostanze
attive candidate alla loro
sostituzione nella protezione
delle colture.

Protesta per le restrizioni
"Il mondo agricolo, italiano
ed europeo, si unisca per
impedire che si penalizzi
ulteriormente la sostenibilità
economica degli agricoltori
che deve essere anteposta a
quella ambientale", spiega
con disappunto il
presidente nazionale di Cia-
Agricoltori Italiani, Cristiano
Fini nel suo intervento nella
riunione a Bruxelles del
Copa-Cogeca. La contrarietà

LORENZO ROMEO

di Fini è totale.
"Cia dice no, con forza, a questi
obiettivi di riduzione", spiega
il leader della Confederazione,
"che mancano di gradualità
e sono stati fissati dalla
Commissione in maniera del
tutto arbitraria, privilegiando
il solo impatto comunicativo".

Poca attenzione all'import
Per la Cia-Agricoltori
l'Unione dovrebbe invece
essere più attenta alla
concorrenza di Paesi che
impongono prodotti con un
import che andrebbe regolato
e soprattutto una verifica
della qualità di ciò che poi
viene
portato a tavola. "La
Commissione", osserva
Fini, "dimentica gli sforzi
già compiuti dal comparto
agricolo che rischia di
essere stritolato tra rincari

e cambiamenti climatici,
cibo sintetico, Nutriscore e,
ora, anche nella riduzione
dei prodotti fitosanitari,
con l'Italia che è il primo
Paese in Europa sia per
superficie agricola biologica,
sia per aver adottato la
certificazione di qualità per
la produzione integrata.

E ancora, la Commissione
Ue trascura anche i grossi
problemi di competitività che
avremo con i Paesi extra-Ue
che non adotteranno gli stessi
principi".

Agrofarmaci, impegno globale
Il presidente nazionale di Cia
fa poi presente: "la proposta
del nuovo regolamento Ue
si basa sull'intensità d'uso
dei prodotti fitosanitari
che, nei Paesi mediterranei
è naturalmente maggiore
che nel resto d'Europa per
la preponderanza di colture
altamente specializzate".

Infine, da parte di Fini,
"il rinnovato sostegno
all'obiettivo globale di
riduzione degli agrofarmaci,
come già testimoniato
da diversi progetti
dell'organizzazione, ma
anche le ribadite perplessità
sull'approccio della riduzione
quantitativa vincolante a
livello europeo, vista la scarsa
rilevanza dei dati disponibili.
Più efficace, allora", osserva la
Confederazione, "l'adozione
della difesa integrata da
parte degli agricoltori, con la
disponibilità di agrofarmaci
a basso impatto, linee guida
chiare e vero supporto
tecnico".
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NON MANGIAMOCI
IL PIANETA
di MAURIZIO TROPEANO
illustrazione di RICCARDO GUASCO

La sfida dei prossimi anni è studiare modelli agricoli sostenibili per affrontare
il cambiamento climatico e diminuire la percentuale di esseri umani oggi
a rischio sul piano alimentare. L'Italia è un esempio virtuoso, prima al mondo
per la biodiversità delle proprie coltivazioni. Produzione, distribuzione e consumo
Ecco come cambiare le abitudini per contribuire alla salvezza della Terra

er tutti i modelli agricoli il cam-
biamento climatico è la sfida
delle sfide, oltre 1'80 per cento
delle persone vulnerabili sul pia-
no alimentare vive in territori
esposti a rischi naturali", spiega
Maurizio Martina, vicedirettore
della Fao, l'organizzazione della

Nazioni Unite che combatte la fame nel mondo. Le
persone a rischio di insicurezza alimentare sono
828 milioni, "un numero raddoppiato negli ultimi
sei anni a causa del Covid e delle guerre". Per il rap-
porto congiunto delle agenzie delle Nazioni Unite
a causa delle condizioni meteorologiche estreme
sono finite in denutrizione 23 milioni di persone in
otto paesi africani. "Lo sconvolgimento in fatto di
biodiversità è evidente - prosegue il vicepresidente
Fao - ed è altrettanto evidente la necessità di in-
tervenire. Per i paesi del Nord del mondo si tratta
di trovare un nuovo equilibrio producendo meglio
e consumando meno visto che il 30 per cento del
cibo viene buttato via". Opposto il problema per il
Sud del mondo che "deve far di tutto per ridurre le
perdite che si registrano dal luogo di raccolta fino
all'arrivo sul mercato".

C'è uno studio, pubblicato ai primi di settembre
sulla rivista Science, che serve per spiegare questa
doppia criticità: la deforestazione nei tropici può
essere attribuita per oltre il 90 per cento alle prati-
che agricole. Ma "solo una piccola parte, tra il 45 e
il 65 per cento "si traduce nell'espansione della pro-
duzione agricola", spiega Florence Pendrill, che ha
guidato il gruppo di ricerca della Chalmers Univer-
sity of Technology e dello Stockholm Environment
Institute in Svezia. Il resto viene riconvertito in pa-
scoli o alle produzioni di soia e olio di palma, che
vanno ad alimentare le catene di approvvigiona-
mento globale contribuendo a peggiorare gli effetti
del cambiamento climatico.

"L'agricoltura è una della cause di questa situa-
zione, ma è anche una delle soluzioni", afferma Pa-

ola Migliorini, docente di agronomia e agroecologia
all'Università di Scienze gastronomiche di Pollen-
zo. Perché tana causa? Secondo uno studio pubbli-
cato sulla rivista Nature Food, i sistemi alimentari
di tutto il mondo sono responsabili di oltre un terzo
delle emissioni mondiali di gas serra di origine an-
tropica che nel 2015 hanno raggiunto i 18 miliardi
di tonnellate di biossido di carbonio equivalente,
ïl 34 per cento delle emissioni totali.
Questo studio arricchisce la raccolta dati sui

sistemi alimentari che la FAO aggiorna costante-
mente e permette anche di misurare l'incidenza
delle diverse fasi di lavorazione. Circa due terzi
delle emissioni provengono dalle attività di uso
del suolo: agricoltura, sfruttamento dei terreni e,
appunto, modifica delle loro destinazioni. Il livel-
lo delle emissioni dei sistemi alimentari dei paesi
industrializzati è sostanzialmente stabile a124 per
cento, mentre nei paesi in via di sviluppo la percen-
tuale è precipitata dal 68 per cento del 1990 al 39
per cento del 2015.

I principali ingt.iinatori sono nell'ordine: Cina,
Indonesia, Stati Uniti d'America, Brasile, Ue e In-
dia. La produzione, compreso l'uso dei fertilizzan-
ti, incide per il 39 per cento sulle emissioni totali.
L'utilizzo del suolo e i fattori ad esso correlati per
il 38 per cento, mentre la distribuzione pesa per il
29 per cento, "un dato che sta crescendo e che è
destinato ad aumentare ulteriormente in futuro".
Il metano produce circa il 35 per cento delle emis-
sioni di gas serra senza enormi differenze tra paesi.
sviluppati e paesi in via di sviluppo, generate in
particolare dall'allevamento del bestiame e
dalla coltivazione del riso.
La refrigerazione, invece, è responsabile di

quasi la metà del consumo energetico del set-
tore della vendita al dettaglio e della grande
distribuzione, le cui emissioni sono più che
quadruplicate in Europa dal 1990. In tutto il
mondo le attività correlate alla "catena del
freddo" concorrono per il 5 per cento circa
alle emissioni globali, una cifra destinata a
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crescere nel tempo. Gli imballaggi, compre-
so il trasporto, contribuiscono per il 5,4 per
cento. Il vino e la birra sono responsabili di
una porzione significativa dell'impatto degli
imballaggi, mentre banane e zucchero di bar-
babietola fanno registrare emissioni più alte
nella fase del trasporto.
Ma l'agricoltura può essere anche una soluzio-

ne a patto, però, che "non sia quella intensiva". Il
suggerimento? "Partiamo dalle piante", spiega Mi-
gliorini. E la prima mossa da fare è investire sull'a-
groforestry "aumentando la coltivazione di alberi
perenni che da sempre fanno parte del paesaggio
agricolo, dalle querce alle noci". E poi incentivare
le pratiche agricole che riportano il carbonio nel
suolo usando anche il letame, ma non quello degli
allevamenti intensivi.
Da questo punto di vista le strategie Ue "Farm

to Fork" e "Biodiversità 2030" rappresentano una
svolta della politica agricola: fissano al 2030 la ri-
duzione del 50 per cento dell'uso dei pesticidi e
degli antibiotici e del 20 per cento dei fertilizzanti
chimici, e per i campi biologici indicano il target
del 25 per cento del totale della superficie agricola
utilizzata.

Migliorini, però, spinge sull'agroecologia "che va
ad intaccare i meccanismi di consumo e vendita
riducendo il trasporto inutile del cibo e coltivan-
do solo le materie prime adatte a quello specifico
clima consumandole sul posto". Questa soluzione,
così come la politica agricola comune che dovrà
mettere in pratica la strategia Farm to Fork, do-
vranno però fare i conti sulle ricadute negative del
caro delle materie prime e della bolletta energetica.
Non è un caso, allora, che Stefano Vaccari, di-

rettore del Crea, il più importante ente di ricerca
italiano dedicato all'agroalimentare, invita alla
cautela prima di prendere decisioni definitive: "Il
sistema di valutazione a livello europeo è ancora da
costruire, stiamo realizzando modelli e sistemi di

"GLI CHEF
SIANO

IL PONTE TRA
PRODUTTORI E
CONSUMATORI

PER
VALORIZZARE
I PRODOTTI
LOCALI"

certificazione molto complessi che saranno pronti
nel 2025". E poi si dovrebbero anche distinguere tra
i diversi sistemi agricoli. L'agricoltura italiana, ad
esempio, è la "meglio attrezzata: è la prima al mon-

do per biodiversità, in 10 anni ha aumentato
di 600 mila ettari le foreste, una superficie
due volta quella della Valle d'Aosta". E poi ha
stoccato 2 miliardi di tonnellate di anidride
carbonica e ha raggiunto il 16 per cento di
superficie agricola coltivata a biologico. L'im-
patto dell'agricoltura italiana sulle emissioni
è del 7,1 per cento. Una percentuale che tripli-
ca se sì considera l'intera filiera agroalimen-
tare, con una forbice compresa tra il 21 e il
37 per cento. E i numeri mettono in luce an-
che come la zootecnia italiana consumi solo
il 2,63 per cento della disponibilità totale di
acqua dolce.

Esiste, allora un modello Italia? Roberta
Billitteri, produttrice di fagioli nei Nebrodi

e vicepresidente di Slow food, la vede così: "Sicu-
ramente l'Italia è messa meglio di altri paesi ma
le previsioni ci regalano un futuro buio con inte-
re regioni, a partire dalla Sicilia, che rischiano la
desertificazione". Ecco perché occorre cambiare
paradigma "nel sistema di produzione, distribuzio-
ne, consumo. Valorizzando i prodotti locali, quello
meno processati che percorrono meno chilometri e
con poco imballaggio in grado di valorizzare le tra-
dizioni comunitarie. Tocca agli chef fare da ponte
tra produttori e consumatori".

Per il report Fao in tutto il mondo le emissioni
annue pro-capite sono diminuite di circa un terzo
arrivando a due tonnellate di anidride carbonica
equivalente. Certo, è presto per parlare di "im-
pronta dei consumatori" ma è un punto d'inizio
per misurare e incentivare le azioni di mitigazione
nazionali e globali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I NUMERI

828
milioni

Le persone a
rischio di insicu-
rezza alimentare,
numero raddop-
piato negli ultimi
6 anni a causa

del Covid e delle
guerre

30
per cento

È la percentuale
di cibo prodotta e
che viene buttata
via perché non
consumata in

tempo nei paesi
del Nord

del mondo

90
per cento

Secondo l'au-
torevole rivista
"Science" la de-
forestazione nei
tropici può essere
attribuita per oltre

il 90% alle prati-
che agricole

18
miliardi

Sono le tonnella-
te di biossido di
carbonio emesse

ogni anno. Il
34 per cento di
queste hanno

origine dai sistemi
alimentari

39
per cento

La produzio-
ne alimentare,
compreso l'uso
dei fertilizzanti,
incide per il 39%
sulle emissioni

totali di biossido
dí carbonio

2030
l'anno

I piani strategici
dell'Unione Euro-
pea prevedono
che entro il 2030
venga ridotto del
50% dell'uso di
pesticidi e anti-
biotici e del 20%
dei fertilizzanti

600
mila

L'agricoltura ita-
liana si posizione
al primo posto al
mondo per biodi-
versità: in 10 anni
ha aumentato di
600 mila ettari

le foreste

;~+~-"
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BILL GATES

«Agricoltura
high tech contro
siccità e fame»

Messia Maccaferri
—a pag. 9

Bill Gates: contro siccità
e fame nel mondo
l'agricoltura high tech

Cambiamento climatico

Con la tecnologia avanzata
può essere risolto il problema
della scarsità di cibo

Con la ricerca sviluppati
i "semi magici" di mais
che restistono al clima secco

Messia Maccaferri

Tutto si può dire di Bill Gates ma
non che si faccia cogliere impre-
parato dagli eventi. Dopo due anni
intensi sul fronte vaccini anti Co-
vid, in un report della Bill&Melin-
da Gates Foundation diffuso nei
giorni scorsi, si è buttato a capofit-
to sul tema della fame nel mondo,
dichiarando che gli aiuti alimen-
tari non bastano. «È positivo che
le persone vogliano impedire che
i loro simili muoiano di fame
quando conflitti come l'Ucraina
interrompono l'approvvigiona-
mento alimentare», scrive Gates.
Ma il vero problema, dice, è che
molti Paesi non producono cibo a
sufficienza, un problema che sarà
sicuramente esacerbato dalle con-
seguenze del cambiamento clima-
tico. «La temperatura continua a
salire», afferma il fondatore di Mi-
crosoft. «Non c'è modo, senza in-
novazione, di affrontare la que-
stione dell'alimentazione del-
l'Africa. Voglio dire, semplice-

BILL GATES
Gli aiuti non

bastano. Senza
innovazione non si
riuscirà a produrre
abbastanza cibo

per tutta l'umanità

mente non funziona».
Per risolvere la questione, Gates

ha annunciato la sua soluzione alla
quale - in realtà - sta lavorando da
tempo: le tecnologie più avanzate
in agricoltura, ovvero "sementi
magiche", raccolti ingegnerizzati
così da adattarsi al cambiamento
climatico e da resistere ai pesticidi.
Tecnologie su cui il lungimirante
Gates investe da 15 anni: in parti-
colare si tratta semi di mais capaci
di resistere meglio ad alte tempe-
rature e alla siccità che sono stati
sviluppati dall'African Technology
Foundation a cui l'ente filantropi-
co di Gates ha donato 131 milioni di
dollari a partire dal 2008.
Da allora la fondazione avreb-

be speso 1,5 miliardi di dollari in
grant per l'agricoltura in Africa,
secondo il centro di ricerche
Candid.

L'annuncio di Gates ha stimola-
to le critiche del mondo accademi-
co e non solo. Alcuni scienziati af-
fermano che la dipendenza dai se-
mi è in conflitto con gli sforzi
mondiali per l'ambiente, perché
generalmente richiedono per cre-
scere fertilizzanti e pesticidi a base
di combustibili fossili.

I critici della proposta di Gates
sostengono inoltre che l'approccio
del miliardario americano non af-
fronta l'urgenza della crisi: lo svi-
luppo di queste "sementi magi-
che" richiede anni e non fornirà
immediatamente sollievo ai Paesi
che stanno soffrendo perché di-
pendenti dalle importazioni di ci-
bo o colpiti dalla siccità.

70 miliardi$
FONDAZIONE GATES
Dal 2000 la spesa della Fondazione
per sviluppo e salute: 1,5 miliardi $
sono stati destinati all'agricoltura

Le alternative potrebbero in-
cludere interventi agroecologici,
come lo sviluppo di banche del
seme gestite localmente, sistemi
di compostaggio per promuovere
la salute del suolo e uso di pestici-
di che non si basano su sostanze
chimiche, hanno affermato alcu-
ni esperti. Nel tempo, questi ap-
procci possono ridurre la neces-
sità di aiuti alimentari e costruire
sistemi agricoli più resilienti,
spiega Rachel Bezner Kerr, do-
cente di sviluppo globale alla
Cornell University.

C'è ora da aspettarsi che l'an-
nuncio di Gates diventi pane per
i denti anche delle teorie cospi-
razioni ste, dopo il suo impegno
sui vaccini anti Covid prima e
sulla presunta "profezia" sul va-
iolo delle scimmie, dopo.

Quello che è certo che la fonda-
zione di Gates - nata nel 2000, do-
po aver lasciato la poltrona di ceo
dell'azienda - ha via via assunto
un peso tale da condizionare le po-
licy pubbliche degli Stati, dei gran-
di donatori e degli organismi in-
ternazionali: secondo l'ultimo An-
nual Report, la fondazione eroga
ogni anno 6,7 miliardi di dollari, di
cui più della metà destinati allo
sviluppo mondiale e alla salute. E
la cassaforte è sempre più ricca:
nel luglio scorso Gates ha destina-
to - su spinta della pandemia - al
fondo della non profit altri 20 mi-
liardi, innalzando la dotazione a
7o miliardi. La ricchezza della fon-
dazione tiene il passo dell'attivi-
smo di Gates.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

1 / 2
Pagina

Foglio

24-09-2022
1+9

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Agricoltura - testate nazionali

Diffusione: 53.383
Tiratura: 77.893

68



Pag.

Guerra e carestia. Ad Adama, in Etiopia, si scaricano i sacchi di grano dell'Ucraina
arrivati con gli aiuti Onu. 345 milioni di persone in 84 paesi soffrono la fame acuta
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xFarm annuncia la prima edizione di
"Agri Data Green Summit un'occasione di
networking sulle sfide dell'agroalimentare
Un momento organizzato per generare sinergia tra gli attori del settore agroalimentare
e per comprendere come il digital farming stia trasformando aziende e filiere nel segno

della sostenibilità e dei risultati di business. L'appuntamento è per l'11 ottobre 2022 presso
l'Innovation Center Giulio Natta, Cascina Darsena (PV) dalle ore 9.00 alle ore 16.00

Integrare in modo semplice la soste-
nibilità ambientale con quella econo-
mica: è questa una delle principali esi-
genze che accomuna gli attori delle
filiere agricole a cui xFarm Technolo-
gies vuole rispondere. Infatti, proprio
da queste premesse nasce Agri Data
Green Summit, una serie di eventi or-
ganizzati dalla stessa tech company
per capire come affrontare, attraver-
so la potenza del dato, le grandi sfi-
de del settore agroalimentare. II pri-
mo appuntamento è previsto per
martedì 11 ottobre 2022 presso l'In-
novation Center Giulio Natta a Casci-
na Darsena (Pavia). Focus dell'incon-
tro saranno le filiere agroalimentari
in rapporto al digitale per compren-
dere come possono beneficiarne per
produzioni sempre più sostenibili. L'e-
vento coinvolgerà leader di industrie
agroalimentari, agricoltori, divulgato-
ri e analisti con l'obiettivo di fornire te-

stimonianze, curiosità e informazioni e
creare un momento di confronto e ap-
profondimento tra tutti gli stakeholder
delle filiere. "II settore agroalimentare
sta vivendo un momento molto com-
plicato. II costo degli input, Ia siccità di
quest'estate e le esigenze sempre più
stringenti dei consumatori richiedo-
no nuovi approcci e nuove tecnologie
per mantenere Ia competitività e au-
mentare Ia sostenibilità. Da qui nasce
l'idea di avviare Ia prima serie di even-
ti fisici di xFarm Technologies - spiega
Giovanni Causapruno, AgriFood Busi-
ness Manager - L'obiettivo della prima
edizione di Agri Data Green Summit, in
questa occasione focalizzato sulla digi-
talizzazione delle filiere, è creare un'oc-
casione reale di connessione e con-
fronto sul cambiamento in atto nelle
filiere agroalimentari per sviluppare
nuove sinergie e raccogliere testimo-
nianze d'impatto che possano accom-

pagnare il settore verso la sostenibili-
tà" Durante l'Agri Data Green Summit
si alterneranno conferenze e tavole ro-
tonde in cui interverranno professioni-
sti di realtà diverse e con formazione
eterogenea con l'intento di generare
un confronto poliedrico e stimolan-
te. Non mancheranno inoltre occasio-
ni di networking e dimostrazioni prati-
che in campo delle tecnologie. Tre gli
speaker ci saranno i delegati di alcune
delle principali aziende che contraddi-
stinguono il Made in Italy che daranno
testimonianza del percorso di trasfor-
mazione digitale e sostenibile della fi-
liera che hanno intrapreso. Le aziende
coinvolte sono: Barilla, Cereal Docks,
Conserve Italia, Parmalat, Osservato-
rio Smart Agrifood, DSS+, Urbani Tar-
tufi, Azienda Agricola Moso e Azien-
da Agricola Malgieri. Tra gli speaker
saranno presenti: Chiara Corbo, Diret-
trice Osservatorio Smart Agrifood; De-

borah Piovan Divulgatrice e Impren-
ditrice Agricola; Fabio Ventura, CE0
di Tomato Farms; Francesco Urbani
di Urbani Tartufi; Giacomo Fanin, Bu-
siness Development di Cereal Docks
S.p.A; Giovanni Causapru no, AgriFood
Business Unit Manager in xFarm; Mat-
teo Peyron, Sustainability Manager in
dss+; Matteo Vanotti, CE0 di xFarm;
Mattia Onofri, Responsabile Frutta in
Conserve Italia; Mauro Bellini, Diretto-
re Responsabile di ESG360 e di Agrifo-
od.Tech; Michele Zerbini, Purchasing
Senior Manager in Barilla Group; Paolo
Bulgarelli, Milk Purchasing Quality Ma-
nager in Parmalat; Tarquinio Malgieri,
Agricoltore; Uberto Resta, Imprendito-
re agricolo. L'evento è gratuito ma i po-
sti sono limitati, per registrarsi:
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Oltre i150% degli italiani rimanda ipropri
acquisti da 2 a 9 settimane prima del Black Fr~

sFarm annuncia la prima edizione di
"Agri Data Graen Summit'; un'occasione di
netw° rkin • sulle sAdedelYa- ° alimentare

11

1
Pagina

Foglio

23-09-2022
8

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Agroalimentare - testate nazionali70



Pag.

Agricoltura sempre
più digitale

Come previsto dalla normativa, gli agricoltori devono comunicare come producono
le eccellenze del "Made in Italy" attraverso il Quaderno di Campagnaw digitale

TI piacerebbe sapere
dove è stato prodotto
quello che mangi?

Se è stato realizzato a
"chilometro zero" o se ar-
riva dall'altra parte del
globo? Come è stato colti-
vato, se è appena stato
raccolto o arriva sulla tua
tavola dopo mesi di con-
servazione? Che certif ica-
zioni ha e a quanti e quali
trattamenti è stato sotto-
posto in campo? Se hai ri-
sposto "si", sappi che, per
il "Made in Italy" stiamo
andando esattamente in
quella direzione.

UN DECRETO
PER L'AGRICOLTURA

DIGITALE
Il Decreto Ministeriale (Mi-
nistero Politiche Agricole)
del 1 Marzo 2021 pubbli-
cato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica
Italiana n°  94 del 20 aprile
2021 prevede che tutti i
dati relativi a tutte le ope-
razioni svolte in campo e
afferenti al Quaderno di
Campagna@ (registro dei
trattamenti dl difesa, regi-
stro delle fertillzzaziont e
registro degli spandimenti
di reflui) per ogni coltura
alimentare coltivata in Ita-
lia debba entrare a far
parte del "Fascicolo
aziendale", un "raccogli-
tore di informazioni digi-
tali" di ogni produzione
nazionale.

QUALI SONO
I DATI CHE OGNI

AGRICOLTORE DEVE
RACCOGLIERE?

Questi tre registri preve-
dono che l'agricoltore re-
gistri tutte le informazioni
sulla localizzazione della
parcella di riferimento (il
campo esatto dove è stato
prodotto), la specie agra-
ria (in Italia ne coltiviamo
circa 350, dall'albicocco
allo zucchino), la varietà
coltivata, le date di se-
mina, fioritura e raccolta, il
tipo di tecnica colturale
adottata (integrata, inte-
grata certificata SQNPI,
biologica, biodinamica...)
e tutte le operazioni coltu-
rali di difesa. diserbo, fer-
tilizzazione, spandimento
di sostanza organica oltre
alle altre operazioni coltu-
rali (rilievi, lanci ausiliari,

utilizzo di biostimolanti.
sostanze di base e corro-
boranti) e alle
eventuali certificazioni.
Una vera e propria "carta
d'identità" di ogni alimento
prodotto in Italia. E
adesso il primo passaggio
previsto da questa norma-
tiva è che tutti questi dati
debbano essere raccolti
già dall'annata 2022 ed
entrare a far parte del fa-
scicolo aziendale già nel
2023.

COS'È IL FASCICOLO
AZIENDALE?

Si tratta di un vero e pro-
prio "fascicolo elettronico
delle aziende agricole"
dove ogni agricoltore for-
nisce i dati di ciò che pro-
duce e dl ciò che fa con
un duplice obiettivo:
• dimostrare che ciò che si
produce rispetta i rigorosi
standard di produzione
prevista dalle tecniche
produttive regionali, ita-
liane ed europee:
• dimostrare che l'agricol-
tore è "degno" di ricevere i
contributi previsti a soste-
gno della sua attività agri-
cola.
In pratica dal 2023 il Mini-
stero dell'Agricoltura e la
Commissione Europea
sapranno esattamente...
"chi fa cosa, come,
quando e dove" per ogni
alimento Made in Italy.
Un bel passo In avanti ri-
spetto alla banale indica-
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QdC -Quaderno Si Campagna
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II software online N° 1'

nella gestione dei

"dati amministrativi

e legali di campo"

zione PVN (provenienza
varia nazionale) prevista
dalla normativa attuale e
che troviamo in etichetta
su molti prodotti alimentari
nazionali.

LA SOLUZIONE QDC®
QUADERNO

DI CAMPAGNA®
Per far fronte a questa
pressante richiesta di in-
formazioni e per aiutare gli
agricoltori a raccogliere e
comunicare i dati giusti,
l'azienda taentina Image
Line® ha sviluppato la so-
luzione digitale QdC® -
Quaderno di Campagna®
che, già oggi, permette di
gestire oltre un milione di
ettari in tutta la penisola
Oltre il 7% della superficie
agricola italiana.
QdC® - Quaderno di
Campagna® è un sistema
che opera su cloud e che
è raggiungibile da tutti gli
agricoltori attraverso l'indi-
rizzo web www.gdc.it.
Grazie al costante lavoro
di aggiornamento delle
banche dati dei prodotti
utilizzabili in campo (agro-
farmaci, ammendanti, au-
siliari, biochimici, biocidi,
biostimolanti, coadiuvanti,
concimi. correttivi, corro-
boranti; impollinatori, mi-
crorganismi, reflui,
sostanze di base, sub-
strati) e dei disciplinari di

produzione (integrata,
SQNPI, biologico) la solu-
zione QdCO - Quaderno
di Campagna@ aiuta gli
agricoltori a scegliere le
tecniche colturali e i pro-
dotti giusti per garantire la
produzione di tutte le ec-
cellenze agroalimentari
italiane nel rispetto della
normativa e a tutela del
consumatore.
Pochi sanno che i prodotti
agricoli italiani, sotto il
profilo della sicurezza ali-
mentare, sono 5 volte più
sicuri rispetto ai prodotti
provenienti da altri paesi
europei e di oltre 20 volte
più sicuri rispetto a quelli
extra europei. Questo gra-
zie all'applicazione di tec-
niche di difesa e
coltivazione integrata
messi a punto in Italia già
da oltre trenta anni e la
presenza, sul territorio na-
zionale, di una fitta rete di
tecnici agrari che assi-
stono gli agricoltori e li
aiutano a produrre sempre
meglio e in modo sempre
più salutare.
Anche l'agricoltura digitale
contribuire a mantenere
l'Italia al top della sicu-
rezza alimentare e questo
sta già succedendo nel "si-
lenzio operoso" delle cam-
pagne del nostro stivale e
tra le mani competenti
degli agricoltori italiani.

Lunedì 26 Settembre 2022 Corriere delta Sera

Image Line: passione
per l'innovazione,

con l'agricoltura nel cuore
Dal 1988 mani sulla tastiera del computer,
piedi in campo e occhi rivolti al presente
e al futuro della divulgazione in agricoltura

L'Imprenditore, giornalista e formatore Ivano Valmori

Image Line è una PMIInnovativa, fondata da
Ivano Valmori nel 1988,

che inventa e realizza so-
luzioni digitali per l'agri-
coltura, creando e
aggiornando banche dati
a supporto della gestione
tecnica, della rintraccia-
bllità di campo e degli
adempimenti legali.
Un'azienda Hi-Tech che si
impegna costantemente
nel fornire agli operatori
del settore agricolo un
supporto continuo in ter-
mini dl strumenti e Infor-
mazionl. Co-innovazione
e condivisione rappresen-
tano per Image Une due
valori importanti. Come
azienda e come commu-
nity dà vita a progetti con-
creti per promuovere
l'agricoltura digitale a tu-
tela del vero Made in Italy
e sopportare la filiera e
l'agricoltura con stru-
menti sempre più innova-
tivi. Image Line intende
essere il miglior partner
tecnologico per la trasfor-
mazione digitale, la cre-
scita sostenibile e la
transizione ecologica In
campo agroalimentare.
Uno degli obiettivi del-
l'azienda è semplificare
ogni giorno la vita di
grandi e piccoli operatori
della filiera agroalimen-
tare, fornendo servizi e In-
formazioni costai darvene
aggiornate indispensabili
per II settore, In ogni fase
del lavoro di filiera, dalla
semina alla raccolta. In
più di 30 anni di attività,
Image Line ha dato vita
alla più grande Commu-
nity (oltre 280.000) di ope-
ratori profilati del settore
agro alimentare. che pos-
sono accedere a consigli
utili per la propria attività,
ricevere la newsletter di

AgroNotizie, il quotidiano
digitale dell'agricoltura
italiana edito da Image
Line, trovare i prodotti e i
servizi migliori per la pro-
pria azienda e imparare
dalle esperienze di tecnici
e professionisti del set-
tore.
Nel corso degli anni,
Image Line ha messo a
punto un vero e proprio
network di portali web per
l'agricoltura, servizi
cloud, database profes-
sionali e web application
come QdC® - Quaderno
di Campagna®, SDS On-
Demanda; e Fitogest+.
Negli anni Image Line ha
ottenuto importanti rico-
noscimenti, quali:
• nel 2017 è entrata a far
parte delle PMI Innovative
italiane;
• nel 2019 ha conseguito
il premio Excelsa Award
2019 per le categorie "In-
novazione" e "Impegno
sociale e culturale", asse-
gnato da Confindustria
Romagna;
• nel 2021 II Ceo di Image
Line, Ivano Valmori, ha ri-
cevuto la nomina ad Ac-
cademico corrispondente
dell'Accademia dei Geor-
gofif i, la più antica Istitu-
zione del genere ad
occuparsi di agricoltura,
ambiente, alimenti, e a
promuovere il progresso
delle conoscenze, lo svi-
luppo delle attività tec-
nico economiche e la
crescita sociale;
• nel 2022, nel corso
della serata celebrativa
dei Le Fonti Awards®, ha
ottenuto un importante
riconoscimento per la
categoria: Eccellenza
dell'Anno, Innovazione 8
Leadership ed Editoria
Digitale nel Settore
Agroalimentare.

IMAGE LINO
INTERNET • COMUNICAZIONE • AGRICOLTURA
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Cristoforetti e lo snack chi inseffi
Follower divisi, sì dai nutrizionisti
Il video dallo Spazio: «Alimento ottimo». In Italia chips e biscotti, arriverà la pasta

La domanda inconsueta
per un social come TikTok ar-
riva dallo Spazio: «Perché non
provate anche voi a mangiare
gli insetti?». A porla è l'astro-
nauta Samantha Cristoforetti
mentre si gusta una barretta
ai cerali a base di farine di
grillo al mirtillo che fa parte
dei cibi «bonus» che ogni
componente dell'equipaggio
spaziale può portare a bordo.
Se sarà «la nuova frontiera del
food», come la definisce
AstroSamantha nel video su-
bito virale, lo stabilirà il tem-
po ma, adesso, il suo endorse-
ment ha diviso decine di mi-
gliaia di follower che la se-
guono anche su altre
piattaforme come Twitter. Poi
ha aggiunto sulla barretta: «E
buona per te e per il Pianeta».

La maggior parte dei suoi
follower, però, sembra non
essere troppo disposta a se-
guire il consiglio. In tanti re-
plicano con l'ironia. Si va da
Roberto che scrive di preferire
«polenta e cinghiale» a Domi
che si chiede: «Perché dovrei
mangiare insetti? Paese che
vai cultura che trovi: io sono
cresciuto a spaghetti al pomo-

La farina di grilli
Il nutrizionista
Nicola Sorrentino:
«Si tratta di una fonte
proteica molto ricca»

doro e non intendo rinunciar-
ci. W la pasta!». Simona è
possibilista: «Noi italiani po-
tremmo insegnare al mondo
a mangiare bene anche usan-
do la farina di insetti!».
Astrosamantha, da domani

comandante della Stazione
spaziale internazionale (Iss),
ha argomentato: «Sapevate
che oltre 2 miliardi di persone
nel mondo mangiano insetti?
in molti Paesi gli insetti sono
stati consumati e dati da man-
giare agli animali da alleva-
mento per secoli. Alcune spe-
cie sono addirittura conside-
rate prelibatezze. Secondo la
Fao, oltre 2.000 specie di in-
setti vengono consumate da-
gli esseri umani in tutto il Pia-
neta. E anche nello Spazio! La
mia barretta ai cereali ai mir-
tilli contiene anche farina di
grilli come fonte di proteine».
In Italia alimenti a base di

farine di insetti come chips e
biscotti sono già sugli scaffali
di supermercati, soprattutto
in Veneto e Lombardia, da
qualche mese e hanno creato
polemiche. Presto arriveran-
no la pasta e ingredienti per
preparare pane e pizza.

Cristoforetti ha poi voluto
smitizzare alcune false cre-
denze: «Se trattati in modo si-
curo e nel rispetto del loro be-
nessere gli insetti possono es-
sere una fonte di cibo ricca di
nutrienti ecologicamente so-
stenibile. In Europa grilli, ver-
mi e cavallette sono conside-
rati nuovi alimenti che si pos-
sono mangiare».
A favore della scelta di

AstroSamantha si schiera il
nutrizionista Nicola Sorrenti-
no. «Gli insetti che finiscono
sulle tavole sono prodotti per
questo scopo e sono sicuri 
dice il direttore della Food
Academy dell'Università Iuim
di Milano —. E più una que-
stione culturale perché, no-
nostante i benefici evidenziati
dell'entomofagia, la sua diffu-
sione è limitata in Occidente
perché in molti pensano che
solo la nostra dieta sia corret-
ta e non modificabile. Alcuni
provano disgusto all'idea di
cibarsi così ma in Asia, Africa
e America Latina gli insetti so-
no consumati per il loro sapo-
re: alcuni bruchi o uova di for-
miche, sono considerate lec-
cornie e venduti a prezzi alti».

Ci sono delle specie preferite:
«Appartengono alle famiglie
di coleotteri, bruchi, api, ve-
spe, formiche e cavallette ma i
grilli di cui ha parlato Astro-
Samantha sono fonte di pro-
teine e, in molti casi, anche
superiori a carne, pesce o so-
ia. Forniscono poi energia,
proteine e amminoacidi, acidi
grassi essenziali e micronu-
trienti benefici per la salute
umana. Alcuni contengono
buoni quantitativi anche di
minerali e vitamine, in parti-
colar modo sodio, potassio,
calcio e zinco».

Sorrentino è positivo sul fu-
turo dell'entomofagia: «Era
impensabile 20 anni ipotizza-
re che in Italia si sarebbe
mangiato tanto pesce crudo o
alghe, eppure il successo del
sushi è innegabile». Ci sono
delle variabili da considerare:
«L'industria alimentare rico-
prirà un ruolo importante nel
propone gli insetti come cibo
ma non stupiamoci se tra ci
troveremo a consumare ape-
ritivi a base di spiedini di larve
e cavallette fritte».

Alessio Ribaudo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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II filmato
Samantha
Cristoforetti
45 anni,
addenta
la barretta
prodotta con
farina di grillo:
il filmato
è stato postato
sui social

La parola

FAO
È l'organizzazione
delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e
l'agricoltura: Samantha
Cristoforetti l'ha citata
nel suo post ricordando
che per la Fao sono già
duemila le specie di insetti
commestibili dall'uomo
nel mondo (e nello spazio)
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Fondi alle Op dell'olio,, il mondo agricolo
diviso sull'annata benchmark del venduto
,Mondo'agricolo diviso sulle
Ÿnodi i  tr add e;:al decre-

's out ogramni Operativi
'del settore olivicol%;;:;Cia, Al-
leanza delle Cooperative e
RegionePugliasi Ozconopre-
occpate per quando previsto
*Conferenza Sta-
to Regioni il 14 set-
tembre sulle «Dispo-
sizioni nazionali sui
programmi operati-
vi delle Op e Aop del
settore dell'olio d'oli-
va e delle olive da ta-
vola». Luigi Cani-
no, coordinatore set-
tore olio di Alleanza
"delle Cooperative ne
parla con ItaliaOg-
gi: «La questione era
;aperta da almeno 7
mesi ed eravamo tut-
ti d'accordo che il
2021 fosse l'annata
di riferimento per de-
terminare il valore della pro-
duzione commercializzata in
quanto ci sono i dati del vendu-
to e i bilanci fatti. Poi qualcu-
no ha voluto spostare al 2022.
Ma in questo caso non c'è un
dato certo, i programmi vanno
presentati dal 10 ottobre. Inol-
tre, questa annata è ridotta
del 30% e saremmo tutti quan-
ti penalizzati. Con i nuovi pro-
grammi, se il riferimento è al
2021 si raggiunge il budget,
con il 2022 si rischia di perde-
re i soldi».
Tra le questioni, c'è anche

«la fatturazione negoziata,
che va contrattualizzata in
modo che i furbetti non aggiri-
no l'ostacolo senza commercia-
lizzare veramente il prodot-
to». Cia e Alleanza sostengono
che considerare per il calcolo

Anche l'assessore pugliese
all'agricoltura, Donato Pen-
tassuglia, sottolinea: «Come
regione Puglia non possiamo
accettare l'intesa raggiunta in
quanto si tratta di modifiche
che definiamo irragionevoli in

quanto penaliz-
zano fortemen-
te un intero pro-
gramma di inve-
stimenti strate-
gico per il tutto
comparto olivi-
colo pugliese
Positivo, inve
ce, il giuch indi
Unaprol
Consorziornik
vicolo, ..Ináçti.
no, la tt r 
diretti: •<La
scelta dell'anno..
di riferimento',;
2022, anziché i:
2021, consenti.

rà di attribuire risorse comdW
nitarie maggiori aquelle regio-
ni in grado di produrre alti
velli di fatturato, come la Pu
glia in primis. E darà la possi- d¡
bilità a molti territori, che nei.•'.
prossimi anni inevitabìlmen-4
te perderanno la disponibilità;
di risorse comunitarie, di gua-,
dagnare un anno in termini die:
programmazione di azioni, dr;
attività e di riorganizzazio;-'
ne», sostiene il presidente Da-
vid Granieri.

Andrea Sette fonti

Scontro tra Cia, Alleanza delle cooperative e Coldiretti

del valore della produzione
commercializzata (Vpc) di olio
maturato nell'anno solare
2022, anziché nell'anno 2021,
introduce un elemento di forte
aleatorietà nella definizione
dei futuri programmi operati-
vi. Quindi le due organizzazio-
ni ritengono inapplicabile la
disposizione perché si chiede
alle imprese di predisporre
programmi operativi sulla ba-
se di dati che non sono né certi
né controllati; l'anno al quale
si dovrebbe fare riferimento
non si è ancora concluso.

at,naKlu,u.ae,?Se,Tarn-
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Che botta
Verdura
e frutta
Export fermo
CARLO CAMBI

• Bruxelles ci impone di ta-
gliare la produzione e i Paesi
extra-Ue come il Marocco si
fanno ricchi. Nei primi sei me-
si del 2022 si è bloccato l'e-
xport. Perdita da un miliardo
sull'attivo commerciale.

a Pagina 7

Il conto Si è fermato l'export di frutta e verdura
Per l'Italia una perdita da un miliardo di euro
Bruxelles ci impone tagli alla produzione e i Paesi extra-Ue come il Marocco ci guadagnano

CARLO CAMBI

• Siamo alla frutta. Anzi
forse stiamo per pagare il
conto: salatissimo. L'orto e il
frutteto Italia sono allo stre-
mo, l'Europa ci impone di ta-
gliare la produzione e i paesi
extraue si fanno ricchi - ad
esempio il Marocco - sfrut-
tando la competizione sul
prezzo mentre i consumatori
con i redditi falcidiati da bol-
lette e inflazione smettono di
comprare. Nei primi sei mesi
dell'anno si è bloccato del
tutto l'export e quello che era
uno degli attivi di maggior
peso nel comparto agroali-
mentare precipita dell'819% .
A conti fatti stiamo lasciando
sul terreno un miliardo di
saldo attivo mentre il record
di esportazioni dello scorso
anno oltre 5,2 miliardi, si è
dissolto. Stiamo perdendo a
valore oltre il 3,8% e in quan-
tità il 6,8. Ma ci sono compar-
ti che probabilmente non si
risolleveranno più dalla cri-
si.
Nel ferrarese che uno dei
"giacimenti" più importanti
del nostro frutteto le imprese
stanno espiantando centi-
naia di ettari di alberi di pero.
E una referenza che è crollata
di oltre il 66% in un semestre
e la concorrenza estera sui
mercati comunitari (princi-
pale sbocco delle nostre pro-
duzioni) è così forte che nes-
suno compra più le pere ma-

de in Italy che sono le più
buone del mondo, ma hanno
prezzi non competitivi. È il
Belgio in primis che sta ap-
profittando della crisi italia-
na determinata come spiega
il presidente di Confagricol-
tura di Ferrara Gianluca Ver-
t ua ni da quattro fattori:
«cambiamenti climatici, pa-
rassiti, aumento dei costi e
gli attacchi della cimice asia-
tica favoriti dall'abbandono
di alcuni fitofarmaci».

IL CONFLITTO
Ma sostanzialmente la lista
delle motivazioni che stanno
mettendo in ginocchio le no-
stre produzioni condivisa da
tutto. Marco Salvi, presiden-
te di Fruitimprese che è la
più importante associazione
di settore - oltre 30o imprese
per 8 miliardi di fatturato -
osserva: «La situazione è di-
venuta insostenibile. L'ab-
biamo denunciata prima del-
l'inizio del conflitto in Ucrai-
na quando vedevamo i prezzi
dell'energia impennarsi. Ma
ora non si regge più. L'Italia
rischia di perdere del tutto il
comparto. I produttori agri-
coli e le aziende commercia-
li, che finora hanno garantito
le forniture dei prodotti orto-
frutticoli freschi e trasfor-
mati non possono più far
fronte da soli agli aumenti del
300% dell'energia, del 100%
dei trasporti internazionali,
dal 30 al 70% dei prodotti per
confezionamento. E neces-

sario che la distribuzione na-
zionale ed estera abbandoni
il ruolo di paladini dei consu-
matori, che spetta invece alle
istituzioni, e prenda coscien-
za di uno stato di fatto che sta
obbligando molti operatori a
rinunciare alle forniture o
addirittura, se non cambiano
le condizioni, a non ripren-
dere l'attività per le campa-
gne autunnali e invernali».
L'accusa di Savi è precisa: se
non si ritoccano i listini finali
restituendo marginalità po-
sitiva a chi coltiva e produce
non c'è futuro. Il tema è sem-
pre lo stesso: la grande distri-
buzione usa il prodotto fre-
sco come "civetta" e spinge
sulle promozioni. Il risultato
è il fallimento del frutteto.
Ma Savi punta il dito anche
contro l'Europa. «La Com-
missione non si sta dimo-
strando all'altezza della si-
tuazione - osserva il presi-
dente di Fruitimprese - da un
lato non sa gestire la crisi
energetica, con un atteggia-
mento passivo e poco lungi-
mirante, mentre dall'altro,
con la proposta di regola-
mento sulla riduzione dei
prodotti fitosanitari, si mo-
stra decisa e inflessibile e in
nome di una discutibile ideo-
logia ambientalista rischia di
decimare le produzioni agri-
cole italiane ed europee. E il
momento che ognuno faccia
la sua parte altrimenti questa
fase economica, che si an-

nuncia ancora più dura nei
prossimi mesi, potrebbe de-
cretare il definitivo declino
di un settore tra i più impor-
tanti dell'agroalimentare ita-
liano».

CONSUMI GIÙ
Detto questo c'è l'altra faccia
della medaglia. Mentre le fa-
miglie stringono sui consumi
- l'acquisto di frutta e verdu-
ra è in calo nell'ultimo trime-
stre di oltre l'8% a fronte di
un aumento medio dei prezzi
di undici punti - e quindi si
vende meno prodotto italia-
no, il nostro mercato è diven-
tato ancor più permeabile al-
le importazioni. Un caso em-
blematico è quello del Maroc-
co che ha fatto il record di
esportazione di agrumi. In
testa ci sono clementine e
mandarini - quelli calabresi
non si vendono più - con un
629.300 tonnellate, corri-
spondenti a un più 40% ri-
spetto alla stagione prece-
dente. Per le arance, il volu-
me esportato è salito del 42%
rispetto all'annata preceden-
te. Il ministero dell'Agricol-
tura del Marocco ha fatto sa-
pere che la produzione è sali-
ta a 2,67 milioni di tonnellate,
con un aumento del più 14%
rispetto alla stagione 2020-
21. E se il Marocco ride pian-
ge invece la filiera del quarta
gamma (insalate in busta per
capirci).
Il vicepresidente di Unaproa
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(organizzazione die produt-
tori) Felice Poli ha lanciato
un allarme: «Aumentano i
costi, diminuiscono i consu-
mi e soprattutto abbiamo un
problema di manodopera
che non si trova o se si trova
non adeguatamente forma-
ta».

TUTTI I NUMERI
La crisi è perfettamente rap-
presentata dai numeri dell'e-

xport. Frutta fresca (-7,68%)
e agrumi (-15,2%) sono a ter-
ra. In forte crescita invece le
importazioni con incremen-
ti a valore quasi tutti a doppia
cifra: agrumi (+38,6%), legu-
mi-ortaggi (+32,8%), frutta
fresca (+9,5%), frutta secca
(+25%). Le quantità importa-
te (oltre 2 milioni tonnellate)
superano ampiamente l'e-
xport (1,7 milioni tonnellate).
Il saldo commerciale passa

da 635 milioni di euro nel pri-
mo semestre dello scorso an-
no ai 115 milioni di oggi. Ana-
lizzando i vari comparti si ve-
de la crisi delle pere(-6o,5%)
mentre mele e kiwi si confer-
mano i prodotti più esportati
con circa 500 milioni di euro
e le mele e 283,5 milioni. Ma il
dato dell'export di frutta eso-
tica segnala un cambiamen-
to di pelle del business.
L'Italia smette di coltivare e si

sta trasformando in una sor-
ta di hub della frutta che arri-
va dall'estero. Le imprese
stanno riconvertendo il loro
ruolo sfruttando una rete di-
stributiva competitiva e rela-
zioni commerciali col rischio
però di trasformare la peni-
sola da giardino d'Europa in
magazzino di stoccaggio con
la perdita quasi totale dell'at-
tività agricola.

RPRODUTONE RISERVATA

COMMERCIO ESTERO ORTOFRUTTICOLO - RAFFRONTO PRIMI SEI MESI DEGLI ANNI 2021-2022

ESPORTAZIONI

QUANIiikfilniEUATE)
GEN-GIU 2021 GEN-GIU 2022

Legumi e ortaggi 649.531 627.295
Agrumi 146.059 123.910
Frutta fresca 930.022 859.627
Frutta secca 39.593 28.716
Frutta tro 69.370 70.720
TOTALE EXPORT 1.710.268
IMPORTAZIONI GEN-GIU 2021 GEN-GIU 2022

Legumi e ortaggi 720.619 794.129
Agrumi 139.287 204.081
Frutta fresca 297.454 322.673
Frutta secca 116.066 129.345
Frutta troncale 548.414 551.167
TOTALE IMPORT 1.821.840 2.001395
SALDO 12.735 -291.127

le IL, - VAORRMIÇU&IADI EuRo)
GEN-GIU 2021

997.760
152.858

1.108.849
317.548
57.832

GEN-GIU 2021

GEN-GIU 2022

1.028.159
145.832

1.077.506
217.265
65.443

2.534.205
GEN-GIU 2022

475.647 631.648
115.575 160.170

495.198 542.451
535.287 669.191
378.131 415.647

1.999.838 2.419.107
635.009 115.098

Fonte :Elaborazione Fruitimprese su dati lstat

Nel ferrarese
che uno dei
"giacimenti"
più importanti
del nostro
frutteto
le imprese
stanno
espiantando
centinaia di
ettari di alberi
di pero

CONFRONTO

Lo scorso
anno c'era
stato il record
il record di
esportazioni
per frutta
e verdura
per oltre 5,2
miliardi

11«itàbAfflaii

In forte
crescita
l'import con
incrementi
a valore quasi
tutti a doppia
cifra: agrumi
(+38,6%),
legumi-
ortaggi
(+32,8%),
frutta fresca
(+9,5%),
frutta secca
(+25%)
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LA CAMPAGNA 2022-23

Olio, la stangata d'autunno
Scirocco, energia e rincari
mandano i prezzi alle stelle
"Bottiglie a 9 euro al litro"
La stirrra:197mila tonnellate di olive a fronte delle 300mila dello scorso anno

"Il problema sta nel forte aumento dei costi dei materiali agricoli e delle bollette"
di Gioacchino Amato zio olivicolo italiano — ha fatto sec- grammi, l'anno scorso si spendeva-

care il frutto e i fiori in tutta l'Isola no 90 euro, adesso non meno di
Lo scirocco di maggio infiamma an- e così la quantità di olive si è ridot- 150 euro». La lista degli aumenti la
che il prezzo dell'olio extravergine ta. Stimiamo un totale di 197mila elenca il report Coldiretti-Unaprol
d'oliva. La raccolta delle olive in Si- tonnellate di prodotto, il 30 per che registra costi aumentati in me-
cilia, che anticipa quella del resto cento in meno delle quasi 300mila dia del 50 per cento nelle aziende
d'Italia, ha segnato una flessione dello scorso anno. Ma contiamo olivicole delle quali il 9 per cento,
del 30 per cento nella quantità di che per l'olio la riduzione possa es- quasi una su 10, lavora in perdita
prodotto raccolto e nel resto del sere minore visto che il prodotto è ed è a rischio di chiusura, secondo
Paese la flessione dovrebbe avere di alta qualità grazie al fatto che dati Crea. Rincari del 170 per cento
le stesse dimensioni come in tutta qui in Sicilia ha piovuto e non ab- dei concimi, del 129 per il gasolio
Europa. Ciò significa che sugli scaf- biamo avuto problemi di parassiti nelle campagne mentre il vetro co-
fali di supermercati e botteghe o malattie delle piante». sta oltre il 30 in più del 2021. Ma cre-
mancherà una bottiglia di olio d'oli- Così Unaprol stima che alla fine stono persino le etichette (35 per
va su tre con inevitabili aumenti di saranno ricavate 40mila tonnella- cento), il cartone (45 per cento), i
prezzi. L'effetto dei dati negativi si te di olio d'oliva con un calo che barattoli di banda stagnata (60 per
registra già sul prodotto dello scor- sfiora il 20 per cento. «Sicuramen- cento) e la plastica (+70). E soprat-
so anno con un aumento di un eu- te siamo più fortunati della Puglia tutto l'elettricità il cui costo è quin-
ro al chilogrammo e un prezzo che dove si parla di una flessione an- tuplicato.
sfiora i 5 euro, un balzo del 30 per che del 60 per cento — sottolinea
cento. Terrasi — ma a soffrire è stata tutta Il biologico salva l'Isola

Europa, anche la Spagna che è il Ma da questa tempesta il com-
Meno olive, più qualità primo produttore seguito dall'Ita- parto olivicolo siciliano, per una

I dati sono quelli del report lia». volta, può uscire limitando i danni.
"2022, la guerra dell'olio Made in «Abbiamo i frantoi più moderni d'I-
Italy" di Coldiretti e Unaprol, una Il clima infiamma i prezzi talia e le aziende hanno investito
radiografia non solo della campa- Ma la vera preoccupazione non molto sui sistemi di irrigazione —
gna di raccolta in corso ma anche è per una carenza di prodotto ma racconta Terrasi — ma soprattutto
dei problemi causati dai cambia- per l'impennata del suo prezzo. «Il il 90 per cento della produzione è
menti climatici e dalla crisi energe- calo di produzione — conferma Ter- integralmente biologica, non ab-
tica. La Sicilia, seconda produttri- rasi — sarà tranquillamente coper- biamo avuto eventi patogeni dal
ce italiana di olive dietro la Puglia, to con le riserve dello scorso anno 2016 e questo, oltre alla grande qua-
è anche la prima ad avviare la rac- ma proprio su queste registriamo lità che ci pone in testa al mercato
colta a partire dal Ragusano e via già un incremento di prezzo sia al- italiano del biologico, significa so-
via verso Agrigento e Trapani dove lo scaffale sia per i ristoratori e che stenibilità e risparmio energeti-
la campagna si sta concludendo in si aggira sul 30 per cento». Ma i pro- co». Proprio in questi giorni a Chia-
questi giorni. E i dati segnano un duttori negano che ciò sia frutto di ramonte Gulfi è entrato in funzio-
pesante segno negativo. «Lo sciroc- speculazioni: «Il problema sta nel ne il moderno frantoio 4.0 di Fran-
co di maggio — spiega Mario Terra- forte aumento dei costi dei mate- toi Cutrera. Un polo tecnologico co-
si di Coldiretti e nel consiglio d'am- riali e dell'energia. Per trasportare stato 13milioni di euro su una area
ministrazione di Unaprol, il consor- una pedana di olio da 900 chilo- di 40mila metri quadri. C'è anche
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un baglio-museo, un'area didattica
ed una scuola dell'olio evo. I nume-
ri parlano di 60mila quintali di oli-
ve lavorate l'anno, 7mila quintali di
olio prodotti per un totale di circa
un milione di bottiglie.

L'occasione fa l'olio scarso
Ma la qualità si paga e soprattut-

to in piena inflazione i consumato-
ri attenti al risparmio dovranno fa-
re ancora più attenzione per non
avere brutte sorprese. «Per portar-
si a casa una bottiglia di olio extra-
vergine al 100 per cento siciliano o
italiano — avverte Terrasi — non si
deve scendere sotto i 9 euro al li-
tro. Fra 5 e 7 euro si acquista un
buon prodotto di olive europee ma
se si scende ai 4 euro io non lo con-
siglierei neanche come lubrifican-
te». C'è anche il rischio di truffe
con oli di oliva provenienti da pae-
si esteri e spacciati per italiani e eu-
ropei: «Per le grandi marche e i pro-
dotti dop e Igp ci sono ferrei con-
trolli — spiega Terrasi — con i mar-
chi più piccoli il pericolo c'è, ma il
prezzo insieme alle etichette sono
già un'ottima indicazione per i con-
sumatori»
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L'olio d'oliva in Sicilia

CAMPAGNA
2021-2012

40.000
Tonnellate

281.438
Tonnellate

Olive

Aumenti de1170
per cento dei concimi
del 129 per il gasolio
mentre il vetro costa

oltre i130 in più

1 I frantoi
Sono 618 i frantoi attivi
in Sicilia, tutti aderenti
a Unaprol, Consorzio
Olivicolo Italiano

Mila tonnellate
La produzione 2021-22
di olio ín Sicilia (a fronte di
281 mila tonnellate di olive
raccolte)

Mila tonnellate
La stima della produzione
di olio in Sicilia nell'anno
2022-23 (197 mila tonnellate
di olive raccolte)

Sicilia secondo produttore
in Italia dopo
la Puglia

CAMPAGNA
2022-2023

33.000*
Tonnellate

-17x0

197.000"
Tonnellate
-30%

*stima

Italia secondo produttore dopo
la Spagna e prima di Grecia e Tunisia
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C'è anche il rischio
di truffe con oli

di oliva provenienti da
paesi esteri e spacciati
per italiani e europei

2 / 3
Pagina

Foglio

27-09-2022
18/19

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Agroalimentare - testate locali

93



Pag.

Sicilia
Olio la stangata d'autunno
Seirocco, energia c rincari
mandano i prezzi alli arerlle
"Ron igliea Scuro al Inno"

rcngmranur torridi r siccità
cordé amar°  il micls di Sicilia

p,i k,zinnegñù del 41) per torti'; 
_

"MIME'

3 / 3
Pagina

Foglio

27-09-2022
18/19

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Agroalimentare - testate locali
94



Pag. 95

Articoli online 1-15 Settembre

OLIO
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71146/mercati-e-imprese/il-caldo-anticipa-la-maturazione-delle-olive

https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/38468-limite-steroli-olio-oliva.htm

https://www.foodweb.it/2022/09/emergenzarincari-olio-doliva-aumenti-insostenibili-assitol-chiede-di-agire/

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2022/09/05/lebbra-dell-olivo-tecniche-agronomiche-e-agrofarmaci-efficaci/76947

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38488-volano-i-prezzi-dell-olio-extra-vergine-di-oliva-in-italia-e-in-
spagna.htm

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38480-nutriscore-olio-extravergine-di-oliva-promosso-b.htm

https://www.olioofficina.it/magazine/economia/tutto-aumenta-quanto-costera-acquistare-lolio-extra-vergine-di-oliva.htm

https://www.olioofficina.it/magazine/terra-nuda/terra-nuda/lestrazione-dellolio-da-olive-a-partire-dallinnovativa-tecnologia-a-ultrasuoni.htm

https://www.olioofficina.it/olio-officina-festival/festival/da-dove-partire-quando-si-parla-di-sostenibilita-nel-settore-oleario.htm

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38494-campagna-raccolta-olive-etichetta-olio-oliva.htm

https://it.oliveoiltimes.com/business/bulk-exports-from-greece-help-fuel-the-italian-olive-oil-industry/111862

https://www.olioofficina.it/magazine/economia/economia-2/limportanza-del-mercato-statunitense-per-lolio-andaluso.htm

https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/38508-abbandono-olivicoltura-italia.htm

https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/38509-unifol-unione-italiana-famiglie-olearie-olio-oliva.htm

https://it.oliveoiltimes.com/briefs/farmers-in-morocco-prepare-for-modest-yield/111934

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38528-e-tempo-di-lanciare-l-allarme-per-la-prossima-campagna-
olearia.htm

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2022/09/12/xylella-spunta-un-focolaio-a-castellana-grotte/77001

https://it.oliveoiltimes.com/briefs/drought-iberian-peninsula-persist-through-november/111852

https://it.oliveoiltimes.com/business/olive-oil-prices-rising-worldwide/111974

https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/38529-crollo-della-produzione-di-olio-d-oliva-italiano.htm

https://it.oliveoiltimes.com/briefs/drought-heat-hit-the-table-olive-harvest-in-spain/112029

https://www.olioofficina.it/olio-officina-festival/festival/come-cambiera-il-mondo-del-retail-unanalisi-a-partire-dal-comparto-dellolio.htm

https://it.oliveoiltimes.com/production/ahead-of-the-harvest-olive-oil-production-costs-keep-rising/112099

https://it.oliveoiltimes.com/production/harvest-outlook-worsens-in-spain/112086

https://www.olioofficina.it/magazine/esperienze/gea-terra/e-se-alcuni-genotipi-di-olivo-riuscissero-a-resistere-alla-xylella-fastidiosa.htm

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/14/olio-d-oliva-produzione-2022-in-calo-del-30/77024

https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/38541-aumento-consumi-diminuzione-produzione-olio-oliva-italiano.htm

https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/38545-oio-extra-vergine-di-oliva-di-settembre-il-ministero-pronto-a-
intervenire.htm

KIWI
https://www.fruitbookmagazine.it/zespri-stop-a-nuove-produzioni-di-kiwi-sungold-in-italia-grecia-e-altri-paesi/

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/02/jingold-andare-oltre-la-commodity/75726

https://www.freshplaza.it/article/9456721/appuntamento-con-il-settore-dell-actinidia-ad-agrikiwi-expo/

https://www.fruitbookmagazine.it/apofruit-al-via-gli-open-day-dedicati-alle-novita-dal-caco-maxim-al-kiwi-verdedivo/

https://www.freshplaza.it/article/9456840/l-ondata-di-caldo-causa-volumi-piu-bassi-nei-kiwiberry-belgi/

https://www.freshplaza.it/article/9458325/il-kiwi-italiano-un-business-da-ripensare-alla-luce-del-rinnovamento-varietale-e-del-panorama-
competitivo/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71146/mercati-e-imprese/il-caldo-anticipa-la-maturazione-delle-olive
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/38468-limite-steroli-olio-oliva.htm
https://www.foodweb.it/2022/09/emergenzarincari-olio-doliva-aumenti-insostenibili-assitol-chiede-di-agire/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2022/09/05/lebbra-dell-olivo-tecniche-agronomiche-e-agrofarmaci-efficaci/76947
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38488-volano-i-prezzi-dell-olio-extra-vergine-di-oliva-in-italia-e-in-spagna.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38488-volano-i-prezzi-dell-olio-extra-vergine-di-oliva-in-italia-e-in-spagna.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38480-nutriscore-olio-extravergine-di-oliva-promosso-b.htm
https://www.olioofficina.it/magazine/economia/tutto-aumenta-quanto-costera-acquistare-lolio-extra-vergine-di-oliva.htm
https://www.olioofficina.it/magazine/terra-nuda/terra-nuda/lestrazione-dellolio-da-olive-a-partire-dallinnovativa-tecnologia-a-ultrasuoni.htm
https://www.olioofficina.it/olio-officina-festival/festival/da-dove-partire-quando-si-parla-di-sostenibilita-nel-settore-oleario.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38494-campagna-raccolta-olive-etichetta-olio-oliva.htm
https://it.oliveoiltimes.com/business/bulk-exports-from-greece-help-fuel-the-italian-olive-oil-industry/111862
https://www.olioofficina.it/magazine/economia/economia-2/limportanza-del-mercato-statunitense-per-lolio-andaluso.htm
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/38508-abbandono-olivicoltura-italia.htm
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/38509-unifol-unione-italiana-famiglie-olearie-olio-oliva.htm
https://it.oliveoiltimes.com/briefs/farmers-in-morocco-prepare-for-modest-yield/111934
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38528-e-tempo-di-lanciare-l-allarme-per-la-prossima-campagna-olearia.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38528-e-tempo-di-lanciare-l-allarme-per-la-prossima-campagna-olearia.htm
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2022/09/12/xylella-spunta-un-focolaio-a-castellana-grotte/77001
https://it.oliveoiltimes.com/briefs/drought-iberian-peninsula-persist-through-november/111852
https://it.oliveoiltimes.com/business/olive-oil-prices-rising-worldwide/111974
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/38529-crollo-della-produzione-di-olio-d-oliva-italiano.htm
https://it.oliveoiltimes.com/briefs/drought-heat-hit-the-table-olive-harvest-in-spain/112029
https://www.olioofficina.it/olio-officina-festival/festival/come-cambiera-il-mondo-del-retail-unanalisi-a-partire-dal-comparto-dellolio.htm
https://it.oliveoiltimes.com/production/ahead-of-the-harvest-olive-oil-production-costs-keep-rising/112099
https://it.oliveoiltimes.com/production/harvest-outlook-worsens-in-spain/112086
https://www.olioofficina.it/magazine/esperienze/gea-terra/e-se-alcuni-genotipi-di-olivo-riuscissero-a-resistere-alla-xylella-fastidiosa.htm
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/14/olio-d-oliva-produzione-2022-in-calo-del-30/77024
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/38541-aumento-consumi-diminuzione-produzione-olio-oliva-italiano.htm
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/38545-oio-extra-vergine-di-oliva-di-settembre-il-ministero-pronto-a-intervenire.htm
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/38545-oio-extra-vergine-di-oliva-di-settembre-il-ministero-pronto-a-intervenire.htm
https://www.fruitbookmagazine.it/zespri-stop-a-nuove-produzioni-di-kiwi-sungold-in-italia-grecia-e-altri-paesi/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/02/jingold-andare-oltre-la-commodity/75726
https://www.freshplaza.it/article/9456721/appuntamento-con-il-settore-dell-actinidia-ad-agrikiwi-expo/
https://www.fruitbookmagazine.it/apofruit-al-via-gli-open-day-dedicati-alle-novita-dal-caco-maxim-al-kiwi-verdedivo/
https://www.freshplaza.it/article/9456840/l-ondata-di-caldo-causa-volumi-piu-bassi-nei-kiwiberry-belgi/
https://www.freshplaza.it/article/9458325/il-kiwi-italiano-un-business-da-ripensare-alla-luce-del-rinnovamento-varietale-e-del-panorama-competitivo/
https://www.freshplaza.it/article/9458325/il-kiwi-italiano-un-business-da-ripensare-alla-luce-del-rinnovamento-varietale-e-del-panorama-competitivo/


Pag. 96

https://www.freshplaza.it/article/9458328/stop-di-zespri-all-espansione-nell-emisfero-nord-per-l-italia-e-meglio-o-peggio/

https://www.freshplaza.it/article/9459230/diserbo-meccanico-automatico-il-caso-della-trinciatura-nell-interfila-su-campi-di-kiwi/

http://www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/14/produzione-record-jingold-atteso-un-40-kiwi-giallo-rosso/

https://www.freshplaza.it/article/9459648/cambiamenti-climatici-e-influenze-sull-actinidicoltura/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71366/dallingrosso/kiwi-il-debutto-dei-primi-frutti-italiani

UVA DA TAVOLA
https://www.freshplaza.it/article/9455224/parte-a-singhiozzo-la-stagione-dell-uva-da-tavola-in-sicilia/

https://www.freshplaza.it/article/9455325/disponibilita-di-uva-victoria-siciliana-per-almeno-altri-20-giorni/

https://www.freshplaza.it/article/9455692/sicilia-i-problemi-strutturali-e-mai-risolti-del-settore-uva-da-tavola/

https://www.freshplaza.it/article/9455205/le-piogge-invernali-favoriranno-il-prossimo-raccolto-cileno-di-uva-da-tavola/

https://www.freshplaza.it/article/9455900/avvio-della-raccolta-di-uva-italia-tra-luci-e-ombre/

https://www.freshplaza.it/article/9456031/settembre-sara-il-nostro-mese-di-punta-in-termini-di-esportazioni/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71187/lapprofondimento/uva-perche-scegliere-una-strategia-di-marca

https://www.myfruit.it/prodotti/2022/09/uve-di-agritalia-buona-la-campagna-2022.html

https://www.uvadatavola.com/patuanelli-a-noicattaro-per-ascoltare-le-aziende-agricole/

https://puglia.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2022/09/05/in-puglia-a-rischio-la-raccolta-delluva-il-ministro-patuanelli-annuncia-un-
decreto-urgente-84d76a54-8064-4595-b701-0f1b20e0cff9/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71241/in-evidenza/uva-italia-la-grande-qualita-aspetta-solo-i-consumi

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71210/in-evidenza/orizzonte-seedless-dove-va-la-ricerca

https://www.uvadatavola.com/post-raccolta-delluva-cosa-migliorare/

https://www.freshplaza.it/article/9458073/bio-cotton-candy-l-uva-biologica-al-gusto-di-zucchero-filato-che-conquista-svizzera-e-germania/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71293/lapprofondimento/uva-perche-investiamo-nelle-seedless

https://www.freshplaza.it/article/9458819/uva-da-tavola-italiana-in-un-supermercato-in-arabia-saudita/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71270/lapprofondimento/il-vero-nemico-delluva-da-tavola-la-crisi-economica

https://www.uvadatavola.com/autumn-king-e-scarlet-royal-nuove-licenze-e-regolarizzazione/

https://www.freshplaza.it/article/9458834/uva-da-tavola-poco-e-cambiato-dopo-oltre-60-giorni-di-raccolta-e-vendita/

https://www.freshplaza.it/article/9459231/le-varieta-tradizionali-protagoniste-di-un-evento-sull-uva-da-tavola/

https://www.freshplaza.it/article/9458798/uva-sweeta-senza-semi-una-varieta-molto-promettente/

https://www.uvadatavola.com/nuove-varieta-icv-si-lavora-su-precocita-sapore-e-resistenza/

FRUTTA IN GUSCIO
https://www.freshplaza.it/article/9455242/nocciole-a-viterbo-si-prevede-un-drastico-calo-della-produzione/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71138/mercati-e-imprese/nocciole-e-mele-ambrosia-per-la-barretta-noberasco

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71121/non-solo-fresco/nocciole-liquidazione-ottima-per-la-tuscia

http://www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/01/nocciole-nellalessandrino-stagione-alti-bassi-attesa-prezzi/

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciole-costi-di-produzione-troppo-elevati-intervenga-la-politica.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/castagne-la-mosciarella-e-un-nuovo-presidio-slow-food.html

https://www.freshplaza.it/article/9456585/la-scorsa-stagione-quasi-il-20-di-noci-californiane-in-meno-in-italia/

https://www.freshplaza.it/article/9454333/produzione-di-noci-cilene-nella-campagna-2022-23-stimate-165mila-tonnellate/

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-piemonte-igp-la-vera-battaglia-sara-sul-prezzo.html

https://www.freshplaza.it/article/9456691/a-rischio-il-futuro-delle-aziende-operanti-nel-comparto-nocciole/

https://www.freshplaza.it/article/9458328/stop-di-zespri-all-espansione-nell-emisfero-nord-per-l-italia-e-meglio-o-peggio/
https://www.freshplaza.it/article/9459230/diserbo-meccanico-automatico-il-caso-della-trinciatura-nell-interfila-su-campi-di-kiwi/
http://www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/14/produzione-record-jingold-atteso-un-40-kiwi-giallo-rosso/
https://www.freshplaza.it/article/9459648/cambiamenti-climatici-e-influenze-sull-actinidicoltura/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71366/dallingrosso/kiwi-il-debutto-dei-primi-frutti-italiani
https://www.freshplaza.it/article/9455224/parte-a-singhiozzo-la-stagione-dell-uva-da-tavola-in-sicilia/
https://www.freshplaza.it/article/9455325/disponibilita-di-uva-victoria-siciliana-per-almeno-altri-20-giorni/
https://www.freshplaza.it/article/9455692/sicilia-i-problemi-strutturali-e-mai-risolti-del-settore-uva-da-tavola/
https://www.freshplaza.it/article/9455205/le-piogge-invernali-favoriranno-il-prossimo-raccolto-cileno-di-uva-da-tavola/
https://www.freshplaza.it/article/9455900/avvio-della-raccolta-di-uva-italia-tra-luci-e-ombre/
https://www.freshplaza.it/article/9456031/settembre-sara-il-nostro-mese-di-punta-in-termini-di-esportazioni/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71187/lapprofondimento/uva-perche-scegliere-una-strategia-di-marca
https://www.myfruit.it/prodotti/2022/09/uve-di-agritalia-buona-la-campagna-2022.html
https://www.uvadatavola.com/patuanelli-a-noicattaro-per-ascoltare-le-aziende-agricole/
https://puglia.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2022/09/05/in-puglia-a-rischio-la-raccolta-delluva-il-ministro-patuanelli-annuncia-un-decreto-urgente-84d76a54-8064-4595-b701-0f1b20e0cff9/
https://puglia.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2022/09/05/in-puglia-a-rischio-la-raccolta-delluva-il-ministro-patuanelli-annuncia-un-decreto-urgente-84d76a54-8064-4595-b701-0f1b20e0cff9/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71241/in-evidenza/uva-italia-la-grande-qualita-aspetta-solo-i-consumi
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71210/in-evidenza/orizzonte-seedless-dove-va-la-ricerca
https://www.uvadatavola.com/post-raccolta-delluva-cosa-migliorare/
https://www.freshplaza.it/article/9458073/bio-cotton-candy-l-uva-biologica-al-gusto-di-zucchero-filato-che-conquista-svizzera-e-germania/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71293/lapprofondimento/uva-perche-investiamo-nelle-seedless
https://www.freshplaza.it/article/9458819/uva-da-tavola-italiana-in-un-supermercato-in-arabia-saudita/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71270/lapprofondimento/il-vero-nemico-delluva-da-tavola-la-crisi-economica
https://www.uvadatavola.com/autumn-king-e-scarlet-royal-nuove-licenze-e-regolarizzazione/
https://www.freshplaza.it/article/9458834/uva-da-tavola-poco-e-cambiato-dopo-oltre-60-giorni-di-raccolta-e-vendita/
https://www.freshplaza.it/article/9459231/le-varieta-tradizionali-protagoniste-di-un-evento-sull-uva-da-tavola/
https://www.freshplaza.it/article/9458798/uva-sweeta-senza-semi-una-varieta-molto-promettente/
https://www.uvadatavola.com/nuove-varieta-icv-si-lavora-su-precocita-sapore-e-resistenza/
https://www.freshplaza.it/article/9455242/nocciole-a-viterbo-si-prevede-un-drastico-calo-della-produzione/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71138/mercati-e-imprese/nocciole-e-mele-ambrosia-per-la-barretta-noberasco
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71121/non-solo-fresco/nocciole-liquidazione-ottima-per-la-tuscia
http://www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/01/nocciole-nellalessandrino-stagione-alti-bassi-attesa-prezzi/
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciole-costi-di-produzione-troppo-elevati-intervenga-la-politica.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/castagne-la-mosciarella-e-un-nuovo-presidio-slow-food.html
https://www.freshplaza.it/article/9456585/la-scorsa-stagione-quasi-il-20-di-noci-californiane-in-meno-in-italia/
https://www.freshplaza.it/article/9454333/produzione-di-noci-cilene-nella-campagna-2022-23-stimate-165mila-tonnellate/
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-piemonte-igp-la-vera-battaglia-sara-sul-prezzo.html


Pag. 97

https://www.freshplaza.it/article/9456691/a-rischio-il-futuro-delle-aziende-operanti-nel-comparto-nocciole/

https://www.freshplaza.it/article/9456950/il-mercato-della-frutta-secca-buona-e-salutare-non-va-in-vacanza/

https://www.freshplaza.it/article/9456987/veracruz-almonds-si-unisce-al-programma-operation-pollinator-di-syngenta/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71230/non-solo-fresco/nocciola-di-giffoni-igp-la-raccolta-parte-in-ritardo

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/la-noce-del-bleggio-protagonista-sulla-rivista-plants.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/castagne-in-campania-e-attesa-una-raccolta-record.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-piemonte-igp-prezzo-vera-incognita.html

https://www.gazzettadalba.it/2022/09/nocciole-il-busillis-al-solito-sta-nel-prezzo/

https://www.freshplaza.it/article/9457925/missione-negli-stati-uniti-per-condividere-i-segreti-del-nocciolo/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71311/mercati-e-imprese/lirpinia-ospita-eurocastanea-2022

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-tonda-di-giffoni-igp-raccolta-in-ritardo-incognita-prezzi.html

https://www.nocciolare.it/servizi/nasce-una-nuova-op-per-le-nocciole-venete-la-cooperativa-il-noceto?
doing_wp_cron=1662996429.3772499561309814453125

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71318/dal-biologico/noci-sgusciate-sempre-piu-richieste-dal-mercato

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71328/non-solo-fresco/sara-una-campagna-super-per-le-castagne

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-piemonte-igp-buona-qualita-ma-calibri-piccoli.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/pistacchi-advent-international-rileva-la-siciliana-anastasi.html

https://www.freshplaza.it/article/9459270/mandorlo-la-scommessa-vincente-di-due-giovani-imprenditori-pugliesi/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71377/mercati-e-imprese/euro-company-chiede-attenzione-per-la-frutta-secca

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciole-nel-viterbese-campagna-compromessa-dalla-siccita.html

ORTOFRUTTA
https://www.freshplaza.it/article/9455226/l-incremento-dei-rincari-produttivi-l-impatto-sul-settore-ortofrutticolo-e-allarmante/

https://www.freshplaza.it/article/9455569/focus-sul-mercato-mondiale-delle-mele/

https://www.freshplaza.it/article/9456139/pacciamatura-nel-frutteto-i-tessuti-e-i-film-arrigoni-controllano-le-malerbe/

https://www.freshplaza.it/article/9453837/la-germania-e-il-settimo-produttore-di-frutta-fresca-dell-ue-27-e-il-maggiore-consumatore-di-
frutta/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71180/botta-e-risposta/iv-gamma-paziente-in-terapia-intensiva

https://www.freshpointmagazine.it/featured/rincari-energia-costi-aziende-ortofrutta/

https://www.freshcutnews.it/2022/09/02/da-22mila-a-84-mila-euro-bolletta-stangata-per-il-produttore-di-baby-leaf/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71218/in-primo-piano/iv-gamma-non-abbassare-la-guardia

http://www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/06/italia-le-5-porzioni-al-giorno-ortofrutta-ancora-un-miraggio/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71235/dallestero/prodotti-contaminati-la-classifica-dei-paesi-peggiori

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71245/in-primo-piano/conserve-italia-la-bolletta-si-impenna-di-50-milioni

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71213/lapprofondimento/aumenta-il-consumo-di-v-gamma

http://www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/07/fornari-il-bio-in-gdo-non-deve-tornare-ad-essere-una-riserva-indiana/

https://www.fruitbookmagazine.it/il-residuo-zero-e-greenwashing-e-concorrenza-sleale-al-biologico/

https://www.fruitbookmagazine.it/insalate-di-quarta-gamma-zero-marginalita-politiche-di-prezzo-scellerate/

https://www.freshplaza.it/article/9457405/frutta-esotica-un-settembre-di-transizione/

https://www.freshplaza.it/article/9456691/a-rischio-il-futuro-delle-aziende-operanti-nel-comparto-nocciole/
https://www.freshplaza.it/article/9456950/il-mercato-della-frutta-secca-buona-e-salutare-non-va-in-vacanza/
https://www.freshplaza.it/article/9456987/veracruz-almonds-si-unisce-al-programma-operation-pollinator-di-syngenta/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71230/non-solo-fresco/nocciola-di-giffoni-igp-la-raccolta-parte-in-ritardo
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/la-noce-del-bleggio-protagonista-sulla-rivista-plants.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/castagne-in-campania-e-attesa-una-raccolta-record.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-piemonte-igp-prezzo-vera-incognita.html
https://www.gazzettadalba.it/2022/09/nocciole-il-busillis-al-solito-sta-nel-prezzo/
https://www.freshplaza.it/article/9457925/missione-negli-stati-uniti-per-condividere-i-segreti-del-nocciolo/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71311/mercati-e-imprese/lirpinia-ospita-eurocastanea-2022
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-tonda-di-giffoni-igp-raccolta-in-ritardo-incognita-prezzi.html
https://www.nocciolare.it/servizi/nasce-una-nuova-op-per-le-nocciole-venete-la-cooperativa-il-noceto?doing_wp_cron=1662996429.3772499561309814453125
https://www.nocciolare.it/servizi/nasce-una-nuova-op-per-le-nocciole-venete-la-cooperativa-il-noceto?doing_wp_cron=1662996429.3772499561309814453125
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71318/dal-biologico/noci-sgusciate-sempre-piu-richieste-dal-mercato
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71328/non-solo-fresco/sara-una-campagna-super-per-le-castagne
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-piemonte-igp-buona-qualita-ma-calibri-piccoli.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/pistacchi-advent-international-rileva-la-siciliana-anastasi.html
https://www.freshplaza.it/article/9459270/mandorlo-la-scommessa-vincente-di-due-giovani-imprenditori-pugliesi/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71377/mercati-e-imprese/euro-company-chiede-attenzione-per-la-frutta-secca
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciole-nel-viterbese-campagna-compromessa-dalla-siccita.html
https://www.freshplaza.it/article/9455226/l-incremento-dei-rincari-produttivi-l-impatto-sul-settore-ortofrutticolo-e-allarmante/
https://www.freshplaza.it/article/9455569/focus-sul-mercato-mondiale-delle-mele/
https://www.freshplaza.it/article/9456139/pacciamatura-nel-frutteto-i-tessuti-e-i-film-arrigoni-controllano-le-malerbe/
https://www.freshplaza.it/article/9453837/la-germania-e-il-settimo-produttore-di-frutta-fresca-dell-ue-27-e-il-maggiore-consumatore-di-frutta/
https://www.freshplaza.it/article/9453837/la-germania-e-il-settimo-produttore-di-frutta-fresca-dell-ue-27-e-il-maggiore-consumatore-di-frutta/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71180/botta-e-risposta/iv-gamma-paziente-in-terapia-intensiva
https://www.freshpointmagazine.it/featured/rincari-energia-costi-aziende-ortofrutta/
https://www.freshcutnews.it/2022/09/02/da-22mila-a-84-mila-euro-bolletta-stangata-per-il-produttore-di-baby-leaf/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71218/in-primo-piano/iv-gamma-non-abbassare-la-guardia
http://www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/06/italia-le-5-porzioni-al-giorno-ortofrutta-ancora-un-miraggio/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71235/dallestero/prodotti-contaminati-la-classifica-dei-paesi-peggiori
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71245/in-primo-piano/conserve-italia-la-bolletta-si-impenna-di-50-milioni
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71213/lapprofondimento/aumenta-il-consumo-di-v-gamma
http://www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/07/fornari-il-bio-in-gdo-non-deve-tornare-ad-essere-una-riserva-indiana/
https://www.fruitbookmagazine.it/il-residuo-zero-e-greenwashing-e-concorrenza-sleale-al-biologico/
https://www.fruitbookmagazine.it/insalate-di-quarta-gamma-zero-marginalita-politiche-di-prezzo-scellerate/
https://www.freshplaza.it/article/9457405/frutta-esotica-un-settembre-di-transizione/


Pag. 98

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71265/fiere-eventi/sana-ortofrutta-non-pervenuta

https://www.fruitbookmagazine.it/biologico-italiano-i-discount-trainano-i-consumi-lexport-cresce-del-16/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71269/in-primo-piano/il-colpo-basso-delleuropa-allortofrutta-italiana

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2022/09/09/campania-catturati-esemplari-di-mosca-orientale-della-frutta/
76996

https://www.freshcutnews.it/2022/09/09/ismea-arrivo-costo-minimo-produzione-le-insalate-iv-gamma/

https://www.freshcutnews.it/2022/09/09/boscolo-poca-efficenza-e-guerra-sul-centesimo-il-fresh-cut-italiano-deve-evolversi/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71303/ortofrutta-in-cifre/si-abbassa-la-febbre-del-reparto

http://www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/12/uif-iv-gamma-si-riunisce-lancia-lallarme-situazione-grave-pericoli-lautunno/

http://www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/12/prezzi-del-gas-alle-stelle-olanda-le-produzioni-serra-crisi-profonda/

https://www.freshplaza.it/article/9457774/il-fatturato-della-frutta-fresca-confezionata-aumentera-del-5-5-per-cento-tra-il-2021-e-il-2031/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71324/lapprofondimento/biologico-perche-litalia-e-sulla-buona-strada

https://www.freshplaza.it/article/9458946/macfrut-investe-1-5-milioni-per-portare-mille-buyer-esteri/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71354/dallestero/arabia-terra-di-conquista-per-la-mela-italiana

https://www.fruitbookmagazine.it/mele-previsioni-produttive-al-ribasso-allarme-per-caro-energia-e-sur/

INNOVAZIONE
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2022/09/01/a-piacenza-il-barbera-lo-pota-il-robot/75164

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71205/lapprofondimento/fiori-eduli-il-mercato-sboccia

https://www.fruitbookmagazine.it/agli-usa-non-piace-il-plant-based-il-flop-del-mcplant-e-la-discesa-di-beyond-meat/

https://www.freshplaza.it/article/9456186/come-sfamare-il-pianeta-la-risposta-arriva-dallo-spazio/

https://www.freshplaza.it/article/9455535/coltivatore-di-wasabi-scopre-nuove-colture-in-serra/

https://www.foodweb.it/2022/09/i-quattro-macrotrend-dellhealthy-food-da-qui-al-2030/

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/07/world-agri-tech-2022-ecco-dieci-startup-da-tenere-d-
occhio/76969

https://www.freshplaza.it/article/9456984/evja-brevetta-opi/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71251/mercati-e-imprese/zurich-e-xfarm-progetto-per-lagricoltura-40

https://www.foodweb.it/2022/09/rapporto-coop-2022-consumi-e-stili-di-vita-degli-italiani-di-oggi-e-di-domani/

https://www.freshcutnews.it/2022/09/09/droni-per-limpollinazione-in-serra-test-su-fragola-e-pomodoro/

https://www.freshplaza.it/article/9454690/nuovo-rivestimento-edibile-sviluppato-per-prolungare-la-shelf-life-di-frutta-e-verdura/

https://www.foodweb.it/2022/09/cresce-il-food-per-sportivi-frena-il-biologico-da-qui-al-2030/

https://www.freshplaza.it/article/9458624/farmdroid-il-nuovo-robot-a-energia-solare/

https://www.freshcutnews.it/2022/09/14/pesticidi-naturali-salvaguardare-lambiente-la-sperimentazione-coso/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71265/fiere-eventi/sana-ortofrutta-non-pervenuta
https://www.fruitbookmagazine.it/biologico-italiano-i-discount-trainano-i-consumi-lexport-cresce-del-16/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71269/in-primo-piano/il-colpo-basso-delleuropa-allortofrutta-italiana
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2022/09/09/campania-catturati-esemplari-di-mosca-orientale-della-frutta/76996
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/difesa-e-diserbo/2022/09/09/campania-catturati-esemplari-di-mosca-orientale-della-frutta/76996
https://www.freshcutnews.it/2022/09/09/ismea-arrivo-costo-minimo-produzione-le-insalate-iv-gamma/
https://www.freshcutnews.it/2022/09/09/boscolo-poca-efficenza-e-guerra-sul-centesimo-il-fresh-cut-italiano-deve-evolversi/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71303/ortofrutta-in-cifre/si-abbassa-la-febbre-del-reparto
http://www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/12/uif-iv-gamma-si-riunisce-lancia-lallarme-situazione-grave-pericoli-lautunno/
http://www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/12/prezzi-del-gas-alle-stelle-olanda-le-produzioni-serra-crisi-profonda/
https://www.freshplaza.it/article/9457774/il-fatturato-della-frutta-fresca-confezionata-aumentera-del-5-5-per-cento-tra-il-2021-e-il-2031/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71324/lapprofondimento/biologico-perche-litalia-e-sulla-buona-strada
https://www.freshplaza.it/article/9458946/macfrut-investe-1-5-milioni-per-portare-mille-buyer-esteri/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71354/dallestero/arabia-terra-di-conquista-per-la-mela-italiana
https://www.fruitbookmagazine.it/mele-previsioni-produttive-al-ribasso-allarme-per-caro-energia-e-sur/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2022/09/01/a-piacenza-il-barbera-lo-pota-il-robot/75164
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71205/lapprofondimento/fiori-eduli-il-mercato-sboccia
https://www.fruitbookmagazine.it/agli-usa-non-piace-il-plant-based-il-flop-del-mcplant-e-la-discesa-di-beyond-meat/
https://www.freshplaza.it/article/9456186/come-sfamare-il-pianeta-la-risposta-arriva-dallo-spazio/
https://www.freshplaza.it/article/9455535/coltivatore-di-wasabi-scopre-nuove-colture-in-serra/
https://www.foodweb.it/2022/09/i-quattro-macrotrend-dellhealthy-food-da-qui-al-2030/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/07/world-agri-tech-2022-ecco-dieci-startup-da-tenere-d-occhio/76969
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/07/world-agri-tech-2022-ecco-dieci-startup-da-tenere-d-occhio/76969
https://www.freshplaza.it/article/9456984/evja-brevetta-opi/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71251/mercati-e-imprese/zurich-e-xfarm-progetto-per-lagricoltura-40
https://www.foodweb.it/2022/09/rapporto-coop-2022-consumi-e-stili-di-vita-degli-italiani-di-oggi-e-di-domani/
https://www.freshcutnews.it/2022/09/09/droni-per-limpollinazione-in-serra-test-su-fragola-e-pomodoro/
https://www.freshplaza.it/article/9454690/nuovo-rivestimento-edibile-sviluppato-per-prolungare-la-shelf-life-di-frutta-e-verdura/
https://www.foodweb.it/2022/09/cresce-il-food-per-sportivi-frena-il-biologico-da-qui-al-2030/
https://www.freshplaza.it/article/9458624/farmdroid-il-nuovo-robot-a-energia-solare/
https://www.freshcutnews.it/2022/09/14/pesticidi-naturali-salvaguardare-lambiente-la-sperimentazione-coso/


Pag. 99

Articoli online 16-30 Settembre

OLIO
https://www.teatronaturale.it/tracce/economia/38554-frenata-dell-olio-extra-vergine-di-oliva-nei-supermercati-italiani.htm

https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/38578-costo-molitura-olive-da-11-a-26-euro-quintale.htm

https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/38574-passaporto-digitale-poligrafico-stato-olio-di-oliva-igp-roma.htm

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/38577-record-per-l-export-dell-olio-di-oliva-dal-marocco.htm

https://it.oliveoiltimes.com/business/olive-oil-sales-in-spain-rise-with-margins-along-production-chain/112182

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/20/olio-la-produzione-a-settembre-e-davvero-fuorilegge/
77067

https://www.freshplaza.it/article/9461469/azienda-cutrera-inaugurato-il-nuovo-impianto-4-0-special-guest-oscar-farinetti/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71480/mercati-e-imprese/crea-protagonista-del-progetto-europeo-per-lolivo

https://www.foodweb.it/2022/09/olive-e-olio-crolla-la-produzione-nazionale/

https://www.foodweb.it/2022/09/aiuti-ue-agli-olivicoltori-buone-notizie-dalla-conferenza-stato-regioni/

https://it.oliveoiltimes.com/briefs/france-unlikely-to-eradicate-xylella-report-finds/112212

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38590-altro-annus-horribilis-olivicoltura-italiana-fioi.htm

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/38596-nuovo-regolamento-comunitario-etichettatura-olio-di-oliva.htm

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38601-battaglia-sui-soldi-alle-organizzazioni-dei-produttori-il-diavolo-e-nei-
dettagli.htm

https://it.oliveoiltimes.com/briefs/spanish-ministers-highlight-importance-of-researching-health-benefits-of-olive-oil/112345

https://it.oliveoiltimes.com/business/rising-prices-expose-untapped-potential-for-tunisian-exports/112358

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38611-attacchi-cimice-asiatica-olive-olivo-danni.htm

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38605-la-resistenza-della-mosca-delle-olive-allo-spinosad-spintor-fly.htm

https://www.foodweb.it/2022/09/monini-esce-da-federolio/

https://www.olioofficina.it/magazine/economia/economia-2/lolio-da-olive-domina-il-mercato-retail.htm

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/28/olio-evo-prezzi-all-origine-ancora-in-crescita-in-sicilia-e-
puglia/77161

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/38620-mercato-mondiale-olio-extra-vergine-d-oliva-miliardi-di-euro.htm

https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/38625-il-nord-est-olivicolo-in-controtendenza-rispetto-alla-media-nazionale.htm

https://it.oliveoiltimes.com/production/growers-and-producers-in-italy-anticipate-a-challenging-harvest/112395

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38643-la-raccolta-delle-olive-costa-da-0-2-a-5-euro-per-ogni-chilo-di-olio-
prodotto.htm

https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/editoriali/38642-basta-con-gli-annus-horribilis-per-l-olivicoltura-italiana.htm

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38636-marketing-olio-extra-vergine-d-oliva-produttori.htm

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/38631-stime-di-produzione-in-ribasso-per-l-olio-di-oliva-tunisino.htm

KIWI
https://www.freshplaza.it/article/9461912/da-tutto-il-mondo-per-il-kiwi-giallo-dori/

https://www.myfruit.it/logistica-e-trasporti/2022/09/trasporto-kiwi-ok-della-cina-alle-navi-refrigerate.html

https://www.freshplaza.it/article/9461422/cina-la-coltivazione-domestica-del-kiwi-si-sta-sviluppando-bene/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71528/mercati-e-imprese/kiwi-verdedivo-apofruit-presentera-il-progetto-a-madrid

https://www.teatronaturale.it/tracce/economia/38554-frenata-dell-olio-extra-vergine-di-oliva-nei-supermercati-italiani.htm
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/38578-costo-molitura-olive-da-11-a-26-euro-quintale.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/38574-passaporto-digitale-poligrafico-stato-olio-di-oliva-igp-roma.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/38577-record-per-l-export-dell-olio-di-oliva-dal-marocco.htm
https://it.oliveoiltimes.com/business/olive-oil-sales-in-spain-rise-with-margins-along-production-chain/112182
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/20/olio-la-produzione-a-settembre-e-davvero-fuorilegge/77067
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/20/olio-la-produzione-a-settembre-e-davvero-fuorilegge/77067
https://www.freshplaza.it/article/9461469/azienda-cutrera-inaugurato-il-nuovo-impianto-4-0-special-guest-oscar-farinetti/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71480/mercati-e-imprese/crea-protagonista-del-progetto-europeo-per-lolivo
https://www.foodweb.it/2022/09/olive-e-olio-crolla-la-produzione-nazionale/
https://www.foodweb.it/2022/09/aiuti-ue-agli-olivicoltori-buone-notizie-dalla-conferenza-stato-regioni/
https://it.oliveoiltimes.com/briefs/france-unlikely-to-eradicate-xylella-report-finds/112212
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38590-altro-annus-horribilis-olivicoltura-italiana-fioi.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/38596-nuovo-regolamento-comunitario-etichettatura-olio-di-oliva.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38601-battaglia-sui-soldi-alle-organizzazioni-dei-produttori-il-diavolo-e-nei-dettagli.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38601-battaglia-sui-soldi-alle-organizzazioni-dei-produttori-il-diavolo-e-nei-dettagli.htm
https://it.oliveoiltimes.com/briefs/spanish-ministers-highlight-importance-of-researching-health-benefits-of-olive-oil/112345
https://it.oliveoiltimes.com/business/rising-prices-expose-untapped-potential-for-tunisian-exports/112358
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38611-attacchi-cimice-asiatica-olive-olivo-danni.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38605-la-resistenza-della-mosca-delle-olive-allo-spinosad-spintor-fly.htm
https://www.foodweb.it/2022/09/monini-esce-da-federolio/
https://www.olioofficina.it/magazine/economia/economia-2/lolio-da-olive-domina-il-mercato-retail.htm
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/28/olio-evo-prezzi-all-origine-ancora-in-crescita-in-sicilia-e-puglia/77161
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/28/olio-evo-prezzi-all-origine-ancora-in-crescita-in-sicilia-e-puglia/77161
https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/38620-mercato-mondiale-olio-extra-vergine-d-oliva-miliardi-di-euro.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/38625-il-nord-est-olivicolo-in-controtendenza-rispetto-alla-media-nazionale.htm
https://it.oliveoiltimes.com/production/growers-and-producers-in-italy-anticipate-a-challenging-harvest/112395
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38643-la-raccolta-delle-olive-costa-da-0-2-a-5-euro-per-ogni-chilo-di-olio-prodotto.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38643-la-raccolta-delle-olive-costa-da-0-2-a-5-euro-per-ogni-chilo-di-olio-prodotto.htm
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/editoriali/38642-basta-con-gli-annus-horribilis-per-l-olivicoltura-italiana.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38636-marketing-olio-extra-vergine-d-oliva-produttori.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/38631-stime-di-produzione-in-ribasso-per-l-olio-di-oliva-tunisino.htm
https://www.freshplaza.it/article/9461912/da-tutto-il-mondo-per-il-kiwi-giallo-dori/
https://www.myfruit.it/logistica-e-trasporti/2022/09/trasporto-kiwi-ok-della-cina-alle-navi-refrigerate.html
https://www.freshplaza.it/article/9461422/cina-la-coltivazione-domestica-del-kiwi-si-sta-sviluppando-bene/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71528/mercati-e-imprese/kiwi-verdedivo-apofruit-presentera-il-progetto-a-madrid


Pag. 100

UVA DA TAVOLA
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71349/lapprofondimento/uva-da-tavola-non-e-unannata-da-ricordare

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71426/in-evidenza/la-grandine-torna-a-colpire

https://www.freshplaza.it/article/9460706/uva-da-tavola-aggiornamenti-sul-programma-di-miglioramento-genetico/

https://www.uvadatavola.com/caldo-e-uve-precoci-quali-conseguenze/

https://www.uvadatavola.com/uve-precoci-clima-troppo-caldo-e-mercato-troppo-freddo/

https://www.freshplaza.it/article/9461505/uva-da-tavola-alcuni-non-vedono-vie-di-uscita-dalla-crisi/

https://www.freshplaza.it/article/9461926/le-riflessioni-della-commissione-uva-da-tavola-al-premio-green-grape-award-di-grottaglie/

https://www.fruitbookmagazine.it/uva-italia-a-che-prezzo-dieci-supermercati-di-verona-a-confronto/

https://www.freshplaza.it/article/9462310/oltre-30-anni-di-esperienza-in-uva-da-tavola-biologica/

https://www.freshplaza.it/article/9461356/supereremo-le-attuali-crisi-globali-se-riusciremo-a-reinventarci/

https://www.freshplaza.it/article/9461413/la-domanda-di-uva-da-tavola-finora-e-stata-inferiore-al-solito/

https://www.uvadatavola.com/viticoltura-da-tavola-in-sudafrica-differenze-e-analogie-con-litalia/

https://www.freshplaza.it/article/9462768/un-intenso-pomeriggio-interamente-dedicato-alle-uve-grape-grape-per-il-progetto-uvapulia/

https://www.myfruit.it/prodotti/2022/09/uva-da-tavola-peviani-ora-inizia-la-fase-interessante-per-litalia.html

http://www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/26/loi-lancia-la-nuova-campagna-promozione-delluva/

https://www.freshplaza.it/article/9462883/e-se-cambiassimo-il-modo-di-confezionare-e-vendere-l-uva/

https://www.freshplaza.it/article/9462648/uva-da-tavola-greca-produzione-ostacolata-dal-clima-tropicale/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71538/la-parola-al-lettore/uva-da-tavola-senza-aiuti-saremo-costretti-a-chiudere

https://www.freshplaza.it/article/9463296/l-uva-di-emilia-quando-sul-packaging-ci-si-mette-la-faccia/

https://www.uvadatavola.com/uve-tardive-una-campagna-difficile/

UVA DA TAVOLA
https://www.freshplaza.it/article/9459288/sicilia-al-via-la-campagna-del-pistacchio/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71388/mercati-e-imprese/nocciole-della-langa-compravendite-bloccate

https://www.freshplaza.it/article/9459577/la-california-dovra-movimentare-volumi-record-di-noci/

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/noci-in-romagna-si-gioca-danticipo.html

https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/in-campania-il-clima-e-il-mercato-mettono-in-ginocchio-i-produttori-di-nocciole

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71439/non-solo-fresco/non-solo-confetti-mandorla-di-avola-verso-nuovi-orizzonti

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71442/mercati-e-imprese/plant-based-mandorle-ingrediente-chiave-per-lambiente

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-piemonte-igp-campagna-dalla-qualita-ottima.html

https://www.gazzettadalba.it/2022/09/nocciola-piemonte-la-camera-di-commercio-non-ha-ancora-un-prezzo/?fbclid=IwAR1-3ortfBE_4t-
Vw359cP4-GWj2o3DlxkOT1s9acVTmepHcT171XtXgCzw

https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/in-oregon-si-prevede-una-produzione-di-68000-tonnellate?
doing_wp_cron=1663687919.7282691001892089843750

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71441/non-solo-fresco/nocciola-di-giffoni-il-marciume-non-lavra-vinta

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-di-giffoni-igp-ce-chi-acquista-a-220-euro-il-chilo.html

https://www.freshplaza.it/article/9461920/l-economia-delle-zone-collinari-e-montane-passa-dalla-castagna/

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciole-la-crisi-colpisce-anche-loro.html

https://www.freshplaza.it/article/9462334/fastuca-fest-la-festa-del-pistacchio-di-raffadali-dop-e-le-virtu-del-portinnesto-scornabecco/

https://www.freshplaza.it/article/9462335/pistacchicoltura-c-e-ancora-molto-da-fare-ma-la-strada-avviata-e-quella-giusta/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71489/non-solo-fresco/noci-puntiamo-sul-prodotto-sgusciato

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71349/lapprofondimento/uva-da-tavola-non-e-unannata-da-ricordare
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71426/in-evidenza/la-grandine-torna-a-colpire
https://www.freshplaza.it/article/9460706/uva-da-tavola-aggiornamenti-sul-programma-di-miglioramento-genetico/
https://www.uvadatavola.com/caldo-e-uve-precoci-quali-conseguenze/
https://www.uvadatavola.com/uve-precoci-clima-troppo-caldo-e-mercato-troppo-freddo/
https://www.freshplaza.it/article/9461505/uva-da-tavola-alcuni-non-vedono-vie-di-uscita-dalla-crisi/
https://www.freshplaza.it/article/9461926/le-riflessioni-della-commissione-uva-da-tavola-al-premio-green-grape-award-di-grottaglie/
https://www.fruitbookmagazine.it/uva-italia-a-che-prezzo-dieci-supermercati-di-verona-a-confronto/
https://www.freshplaza.it/article/9462310/oltre-30-anni-di-esperienza-in-uva-da-tavola-biologica/
https://www.freshplaza.it/article/9461356/supereremo-le-attuali-crisi-globali-se-riusciremo-a-reinventarci/
https://www.freshplaza.it/article/9461413/la-domanda-di-uva-da-tavola-finora-e-stata-inferiore-al-solito/
https://www.uvadatavola.com/viticoltura-da-tavola-in-sudafrica-differenze-e-analogie-con-litalia/
https://www.freshplaza.it/article/9462768/un-intenso-pomeriggio-interamente-dedicato-alle-uve-grape-grape-per-il-progetto-uvapulia/
https://www.myfruit.it/prodotti/2022/09/uva-da-tavola-peviani-ora-inizia-la-fase-interessante-per-litalia.html
http://www.corriereortofrutticolo.it/2022/09/26/loi-lancia-la-nuova-campagna-promozione-delluva/
https://www.freshplaza.it/article/9462883/e-se-cambiassimo-il-modo-di-confezionare-e-vendere-l-uva/
https://www.freshplaza.it/article/9462648/uva-da-tavola-greca-produzione-ostacolata-dal-clima-tropicale/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71538/la-parola-al-lettore/uva-da-tavola-senza-aiuti-saremo-costretti-a-chiudere
https://www.freshplaza.it/article/9463296/l-uva-di-emilia-quando-sul-packaging-ci-si-mette-la-faccia/
https://www.uvadatavola.com/uve-tardive-una-campagna-difficile/
https://www.freshplaza.it/article/9459288/sicilia-al-via-la-campagna-del-pistacchio/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71388/mercati-e-imprese/nocciole-della-langa-compravendite-bloccate
https://www.freshplaza.it/article/9459577/la-california-dovra-movimentare-volumi-record-di-noci/
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/noci-in-romagna-si-gioca-danticipo.html
https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/in-campania-il-clima-e-il-mercato-mettono-in-ginocchio-i-produttori-di-nocciole
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71439/non-solo-fresco/non-solo-confetti-mandorla-di-avola-verso-nuovi-orizzonti
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71442/mercati-e-imprese/plant-based-mandorle-ingrediente-chiave-per-lambiente
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-piemonte-igp-campagna-dalla-qualita-ottima.html
https://www.gazzettadalba.it/2022/09/nocciola-piemonte-la-camera-di-commercio-non-ha-ancora-un-prezzo/?fbclid=IwAR1-3ortfBE_4t-Vw359cP4-GWj2o3DlxkOT1s9acVTmepHcT171XtXgCzw
https://www.gazzettadalba.it/2022/09/nocciola-piemonte-la-camera-di-commercio-non-ha-ancora-un-prezzo/?fbclid=IwAR1-3ortfBE_4t-Vw359cP4-GWj2o3DlxkOT1s9acVTmepHcT171XtXgCzw
https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/in-oregon-si-prevede-una-produzione-di-68000-tonnellate?doing_wp_cron=1663687919.7282691001892089843750
https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/in-oregon-si-prevede-una-produzione-di-68000-tonnellate?doing_wp_cron=1663687919.7282691001892089843750
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71441/non-solo-fresco/nocciola-di-giffoni-il-marciume-non-lavra-vinta
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-di-giffoni-igp-ce-chi-acquista-a-220-euro-il-chilo.html
https://www.freshplaza.it/article/9461920/l-economia-delle-zone-collinari-e-montane-passa-dalla-castagna/
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciole-la-crisi-colpisce-anche-loro.html
https://www.freshplaza.it/article/9462334/fastuca-fest-la-festa-del-pistacchio-di-raffadali-dop-e-le-virtu-del-portinnesto-scornabecco/
https://www.freshplaza.it/article/9462335/pistacchicoltura-c-e-ancora-molto-da-fare-ma-la-strada-avviata-e-quella-giusta/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71489/non-solo-fresco/noci-puntiamo-sul-prodotto-sgusciato


Pag. 101

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-piemonte-igp-e-ora-di-pensare-ai-cambiamenti-climatici.html

https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/inizio-sottotono-per-la-stagione-delle-esportazioni-di-nocciole-in-georgia?
doing_wp_cron=1664200018.3423919677734375000000

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-di-giffoni-igp-il-delicato-tema-delle-quotazioni.html

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71515/mercati-e-imprese/nocciole-della-granda-stagione-compromessa

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciole-e-noci-nel-napoletano-ce-chi-dichiara-unannata-no.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/castagne-si-va-verso-uniper-produzione.html

https://www.freshpointmagazine.it/retail-marketing/gdo/cresce-la-linea-100-di-euro-company-dedicata-alle-creme-di-frutta-secca/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71522/non-solo-fresco/pistacchio-di-bronte-attenzione-al-rischio-contraffazione

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-piemonte-igp-ancora-nessun-accordo-sul-prezzo.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/castagne-piante-impazzite-a-causa-del-clima.html

https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/prezzi-bassi-anche-per-i-coltivatori-di-nocciole-delloregon

https://www.freshplaza.it/article/9464457/castagne-un-inizio-a-tentoni/

https://www.freshplaza.it/article/9464200/coltura-dei-pistacchi-sempre-piu-specializzata-in-sicilia/

https://www.freshplaza.it/article/9464132/nocciole-a-viterbo-la-produzione-cala-del-40/

https://www.myfruit.it/ingrosso/2022/09/dai-mercati-i-prezzi-della-frutta-secca-saliranno.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/noci-nel-forlivese-annata-nella-norma.html

ORTOFRUTTA
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71401/editoriale/quale-energia-per-lortofrutta

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71227/in-primo-piano/ecco-come-abbiamo-reagito-alla-chiusura-del-mercato-russo

https://www.fruitbookmagazine.it/banano-di-montagna-la-scommessa-esotica-di-mcgarlet-nel-nord-italia/

https://www.fruitbookmagazine.it/masseria-fruttirossi-con-le-rinnovabili-abbassiamo-i-prezzi-dei-succhi-lome/

https://www.foodweb.it/2022/09/emergenzarincari-le-conserve-vegetali-chiedono-supporto/

https://www.freshcutnews.it/2022/09/16/chiudono-le-fabbriche-fertilizzanti-produzioni-rischio/

https://www.freshcutnews.it/2022/09/16/insalate-in-busta-a-250-euro-il-chilo-volantini-della-gdo-specchio-della-crisi/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71424/ortofrutta-in-cifre/vendite-in-gdo-exploit-della-frutta

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71416/lapprofondimento/export-sara-un-autunno-complicato-per-le-mele

https://www.fruitbookmagazine.it/spending-review-gli-italiani-tagliano-dal-carrello-l11-di-frutta-e-verdura/

https://www.freshplaza.it/article/9461034/ortofrutta-export-profondo-rosso-nel-primo-semestre-2022/

https://www.freshplaza.it/article/9461020/una-bolletta-da-capogiro-di-288mila-euro-rischia-di-bloccare-la-produzione-industriale-di-succo/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71383/botta-e-risposta/trasformazione-costi-energetici-devastanti

https://www.fruitbookmagazine.it/in-usa-al-via-la-coltivazione-del-pomodoro-viola-superfood-ogm/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71462/in-evidenza/il-biologico-rischia-di-collassare

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71463/in-diretta-da/iv-gamma-la-pericolosa-discesa-dei-prezzi

https://www.myfruit.it/ingrosso/2022/09/dai-mercati-sopra-i-2-euro-zucchine-pomodori-insalate.html

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71496/in-evidenza/mele-prudenza-e-sangue-freddo

https://www.freshplaza.it/article/9462783/annata-difficoltosa-per-il-mango-glenn-italiano/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71530/ortofrutta-in-cifre/il-reparto-ortofrutta-torna-nel-baratro

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71536/in-primo-piano/fruttagel-come-reagire-alla-bolletta-milionaria

101

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-piemonte-igp-e-ora-di-pensare-ai-cambiamenti-climatici.html
https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/inizio-sottotono-per-la-stagione-delle-esportazioni-di-nocciole-in-georgia?doing_wp_cron=1664200018.3423919677734375000000
https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/inizio-sottotono-per-la-stagione-delle-esportazioni-di-nocciole-in-georgia?doing_wp_cron=1664200018.3423919677734375000000
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-di-giffoni-igp-il-delicato-tema-delle-quotazioni.html
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71515/mercati-e-imprese/nocciole-della-granda-stagione-compromessa
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciole-e-noci-nel-napoletano-ce-chi-dichiara-unannata-no.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/castagne-si-va-verso-uniper-produzione.html
https://www.freshpointmagazine.it/retail-marketing/gdo/cresce-la-linea-100-di-euro-company-dedicata-alle-creme-di-frutta-secca/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71522/non-solo-fresco/pistacchio-di-bronte-attenzione-al-rischio-contraffazione
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/nocciola-piemonte-igp-ancora-nessun-accordo-sul-prezzo.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/castagne-piante-impazzite-a-causa-del-clima.html
https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/prezzi-bassi-anche-per-i-coltivatori-di-nocciole-delloregon
https://www.freshplaza.it/article/9464457/castagne-un-inizio-a-tentoni/
https://www.freshplaza.it/article/9464200/coltura-dei-pistacchi-sempre-piu-specializzata-in-sicilia/
https://www.freshplaza.it/article/9464132/nocciole-a-viterbo-la-produzione-cala-del-40/
https://www.myfruit.it/ingrosso/2022/09/dai-mercati-i-prezzi-della-frutta-secca-saliranno.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2022/09/noci-nel-forlivese-annata-nella-norma.html
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71401/editoriale/quale-energia-per-lortofrutta
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71227/in-primo-piano/ecco-come-abbiamo-reagito-alla-chiusura-del-mercato-russo
https://www.fruitbookmagazine.it/banano-di-montagna-la-scommessa-esotica-di-mcgarlet-nel-nord-italia/
https://www.fruitbookmagazine.it/masseria-fruttirossi-con-le-rinnovabili-abbassiamo-i-prezzi-dei-succhi-lome/
https://www.foodweb.it/2022/09/emergenzarincari-le-conserve-vegetali-chiedono-supporto/
https://www.freshcutnews.it/2022/09/16/chiudono-le-fabbriche-fertilizzanti-produzioni-rischio/
https://www.freshcutnews.it/2022/09/16/insalate-in-busta-a-250-euro-il-chilo-volantini-della-gdo-specchio-della-crisi/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71424/ortofrutta-in-cifre/vendite-in-gdo-exploit-della-frutta
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71416/lapprofondimento/export-sara-un-autunno-complicato-per-le-mele
https://www.fruitbookmagazine.it/spending-review-gli-italiani-tagliano-dal-carrello-l11-di-frutta-e-verdura/
https://www.freshplaza.it/article/9461034/ortofrutta-export-profondo-rosso-nel-primo-semestre-2022/
https://www.freshplaza.it/article/9461020/una-bolletta-da-capogiro-di-288mila-euro-rischia-di-bloccare-la-produzione-industriale-di-succo/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71383/botta-e-risposta/trasformazione-costi-energetici-devastanti
https://www.fruitbookmagazine.it/in-usa-al-via-la-coltivazione-del-pomodoro-viola-superfood-ogm/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71462/in-evidenza/il-biologico-rischia-di-collassare
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71463/in-diretta-da/iv-gamma-la-pericolosa-discesa-dei-prezzi
https://www.myfruit.it/ingrosso/2022/09/dai-mercati-sopra-i-2-euro-zucchine-pomodori-insalate.html
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71496/in-evidenza/mele-prudenza-e-sangue-freddo
https://www.freshplaza.it/article/9462783/annata-difficoltosa-per-il-mango-glenn-italiano/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71530/ortofrutta-in-cifre/il-reparto-ortofrutta-torna-nel-baratro
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71536/in-primo-piano/fruttagel-come-reagire-alla-bolletta-milionaria


Pag. 102

https://www.freshcutnews.it/2022/09/23/battagliola-uif-agire-fretta-la-tenuta-della-filiera-rischio/

https://www.freshplaza.it/article/9461728/l-import-di-frutta-e-verdura-fresca-della-germania-ha-mostrato-un-forte-calo-anche-a-luglio/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71559/mercati-e-imprese/uso-dei-fitofarmaci-assomela-contesta-la-proposta-ue

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71577/dalla-distribuzione/i-prezzi-volano-le-filiere-sono-in-difficolta

https://www.freshplaza.it/article/9463837/piantumati-150-ettari-di-ficodindia-in-regime-biologico/

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/30/ciliegie-lanciato-il-contratto-nazionale-di-filiera/77190

https://www.freshcutnews.it/2022/09/30/de-ponti-la-iv-gamma-si-salva-punta-anche-sul-no-food-progetto-luniversita/

https://www.freshcutnews.it/2022/09/30/bellina-iv-gamma-in-un-vicolo-cieco-e-il-vertical-farming-non-sta-meglio/

INNOVAZIONE
https://www.freshplaza.it/article/9458700/in-termini-di-costi-i-droni-sono-piu-efficienti-rispetto-ai-lavoratori-stagionali/

https://www.fruitbookmagazine.it/plenty-lancia-il-richmond-farm-campus-si-parte-con-le-fragole-dirscolls/

https://coltureprotette.edagricole.it/orticoltura/con-il-robot-tuttofare-la-raccolta-del-pomodoro-e-smart/

https://www.teatronaturale.it/tracce/economia/38552-e-commerce-agroalimentare-crescita.htm

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71427/in-video/raccolta-24-ore-su-24-con-i-gli-aerobotics

https://www.freshplaza.it/article/9460809/pannelli-solari-ora-anche-sui-ciliegi/

https://www.freshplaza.it/article/9461036/monitoraggio-e-automazione-delle-coltivazioni-anche-senza-rete-elettrica-o-internet/

https://www.freshplaza.it/article/9461465/considerare-la-tecnologia-a-ozono-come-alternativa-ai-pesticidi/

https://www.freshplaza.it/article/9460326/i-frutticoltori-potrebbero-presto-raccogliere-e-potare-utilizzando-lo-stesso-robot/

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2022/09/21/agricoltura-40-cosa-c-e-e-cosa-manca-ancora/75801

https://www.freshcutnews.it/2022/09/21/chips-biscotti-agli-insetti-fucibo-li-vende-anche-postalmarket/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71500/mercati-e-imprese/prodotti-plant-based-li-acquista-un-italiano-su-due

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/bio-energie-rinnovabili/2022/09/23/biometano-1700-milioni-di-euro-per-la-produzione/77122

https://www.fruitbookmagazine.it/saponi-della-lush-no-pasti-veg-completi-che-salvano-la-verdura-brutta/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71533/mercati-e-imprese/un-innovativo-strumento-finanziario-per-naturasi

https://www.fruitbookmagazine.it/crollo-di-fiducia-nel-plant-based-impossible-foods-riformula-la-sua-carne-vegana/

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/26/agrimed-i-dati-dei-dss-se-condivisi-aumentano-il-
valore-aggiunto/77132

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/26/mancanza-di-manodopera-e-arrivata-l-epoca-dei-robot/
77095

https://www.freshplaza.it/article/9463025/robot-raccoglie-30-mele-al-minuto/

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/27/tea-nubi-nere-all-orizzonte-per-il-genome-editing-in-
europa/77105

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/28/vertical-farming-il-prezzo-dell-energia-mette-in-
difficolta-il-settore/77139

https://www.fruitbookmagazine.it/agricola-moderna-dallolio-esausto-di-frittura-nasce-un-nuovo-packaging-pop/

https://www.fruitbookmagazine.it/capelli-per-produrre-insalata-in-idroponica-lo-studio-di-singapore/

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2022/09/29/il-mondo-segreto-dei-sensori-cosa-si-nasconde-nei-trattori/74635

https://www.freshplaza.it/article/9462628/drone-irroratore-elettrico-e-autonomo/

https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71516/mercati-e-imprese/gli-scarti-della-frutta-per-le-caramelle-vegane

https://www.freshcutnews.it/2022/09/23/battagliola-uif-agire-fretta-la-tenuta-della-filiera-rischio/
https://www.freshplaza.it/article/9461728/l-import-di-frutta-e-verdura-fresca-della-germania-ha-mostrato-un-forte-calo-anche-a-luglio/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71559/mercati-e-imprese/uso-dei-fitofarmaci-assomela-contesta-la-proposta-ue
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71577/dalla-distribuzione/i-prezzi-volano-le-filiere-sono-in-difficolta
https://www.freshplaza.it/article/9463837/piantumati-150-ettari-di-ficodindia-in-regime-biologico/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/30/ciliegie-lanciato-il-contratto-nazionale-di-filiera/77190
https://www.freshcutnews.it/2022/09/30/de-ponti-la-iv-gamma-si-salva-punta-anche-sul-no-food-progetto-luniversita/
https://www.freshcutnews.it/2022/09/30/bellina-iv-gamma-in-un-vicolo-cieco-e-il-vertical-farming-non-sta-meglio/
https://www.freshplaza.it/article/9458700/in-termini-di-costi-i-droni-sono-piu-efficienti-rispetto-ai-lavoratori-stagionali/
https://www.fruitbookmagazine.it/plenty-lancia-il-richmond-farm-campus-si-parte-con-le-fragole-dirscolls/
https://coltureprotette.edagricole.it/orticoltura/con-il-robot-tuttofare-la-raccolta-del-pomodoro-e-smart/
https://www.teatronaturale.it/tracce/economia/38552-e-commerce-agroalimentare-crescita.htm
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71427/in-video/raccolta-24-ore-su-24-con-i-gli-aerobotics
https://www.freshplaza.it/article/9460809/pannelli-solari-ora-anche-sui-ciliegi/
https://www.freshplaza.it/article/9461036/monitoraggio-e-automazione-delle-coltivazioni-anche-senza-rete-elettrica-o-internet/
https://www.freshplaza.it/article/9461465/considerare-la-tecnologia-a-ozono-come-alternativa-ai-pesticidi/
https://www.freshplaza.it/article/9460326/i-frutticoltori-potrebbero-presto-raccogliere-e-potare-utilizzando-lo-stesso-robot/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2022/09/21/agricoltura-40-cosa-c-e-e-cosa-manca-ancora/75801
https://www.freshcutnews.it/2022/09/21/chips-biscotti-agli-insetti-fucibo-li-vende-anche-postalmarket/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71500/mercati-e-imprese/prodotti-plant-based-li-acquista-un-italiano-su-due
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/bio-energie-rinnovabili/2022/09/23/biometano-1700-milioni-di-euro-per-la-produzione/77122
https://www.fruitbookmagazine.it/saponi-della-lush-no-pasti-veg-completi-che-salvano-la-verdura-brutta/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71533/mercati-e-imprese/un-innovativo-strumento-finanziario-per-naturasi
https://www.fruitbookmagazine.it/crollo-di-fiducia-nel-plant-based-impossible-foods-riformula-la-sua-carne-vegana/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/26/agrimed-i-dati-dei-dss-se-condivisi-aumentano-il-valore-aggiunto/77132
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/26/agrimed-i-dati-dei-dss-se-condivisi-aumentano-il-valore-aggiunto/77132
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/26/mancanza-di-manodopera-e-arrivata-l-epoca-dei-robot/77095
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/26/mancanza-di-manodopera-e-arrivata-l-epoca-dei-robot/77095
https://www.freshplaza.it/article/9463025/robot-raccoglie-30-mele-al-minuto/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/27/tea-nubi-nere-all-orizzonte-per-il-genome-editing-in-europa/77105
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/27/tea-nubi-nere-all-orizzonte-per-il-genome-editing-in-europa/77105
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/28/vertical-farming-il-prezzo-dell-energia-mette-in-difficolta-il-settore/77139
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/28/vertical-farming-il-prezzo-dell-energia-mette-in-difficolta-il-settore/77139
https://www.fruitbookmagazine.it/agricola-moderna-dallolio-esausto-di-frittura-nasce-un-nuovo-packaging-pop/
https://www.fruitbookmagazine.it/capelli-per-produrre-insalata-in-idroponica-lo-studio-di-singapore/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2022/09/29/il-mondo-segreto-dei-sensori-cosa-si-nasconde-nei-trattori/74635
https://www.freshplaza.it/article/9462628/drone-irroratore-elettrico-e-autonomo/
https://www.italiafruit.net/DettaglioNews/71516/mercati-e-imprese/gli-scarti-della-frutta-per-le-caramelle-vegane


Pag. 103

https://www.freshcutnews.it/2022/09/29/la-mappa-delle-startup-dellagrifood-25-punta-sullo-sviluppo-sostenibile/

https://www.myfruit.it/mytech/2022/09/robot-e-fragole-il-punto-debole-e-la-raccolta.html

https://www.freshpointmagazine.it/produzione-mercati/agrifotovoltaico-puglia-impianti-progetti-vesperapower-signify-artigianfer/

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/30/digital-farming-dove-stanno-andando-le-big-corp/77118
--

https://www.freshcutnews.it/2022/09/29/la-mappa-delle-startup-dellagrifood-25-punta-sullo-sviluppo-sostenibile/
https://www.myfruit.it/mytech/2022/09/robot-e-fragole-il-punto-debole-e-la-raccolta.html
https://www.freshpointmagazine.it/produzione-mercati/agrifotovoltaico-puglia-impianti-progetti-vesperapower-signify-artigianfer/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/09/30/digital-farming-dove-stanno-andando-le-big-corp/77118

