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In difesa del Made in Italy
Rivolta contro il cibo Ue sintetico
La Meloni sposa la battaglia di Coldiretti: no alla carne prodotta in laboratorio, al latte "senza mucche" e al pesce senza mare

CARLO NICOLATO

L'Italia deve tomare a di-
fendere i suoi interessi, non
contro l'Europa, ma dentro
l'Europa. E questo in sostanza
il pensiero di Giorgia Meloni
espresso nella sua prima uscita
pubblica dopo la vittoria alle
elezioni al Villaggio di Coldiret-
ti tenutosi al Castello Sforzesco
di Milano. Accolta da applausi
e incitamenti degli astanto la
leader di Fratelli d'Italia ha te-
nuto a sottolineare che quella
delle difesa degli interessi na-
zionali è una di quelle battaglie
sulla quale il suo partito non si
è mai tirato indietro: «Quando
noi dicevamo che in Europa si
parte dalla difesa degli interes-
si nazionali per arrivare a solu-
zioni comuni" ha detto, "non
lo facevamo perché eravamo
populisti, ma perché eravamo
lucidi». E in fondo è quello che
hanno sempre fatto Francia e
Germania, e non solo, facendo-
lo il più delle volte contro l'Eu-
ropa e senza una ricerca di so-
luzioni comuni, come si è am-
piamente dimostrato in questi
ultimi giomi.

GRANDE SFIDA

In questa logica rientra ovvia-
mente non solo il grande tema
del momento, l'energia, ma an-
che l'agroalimentare, che è poi
il tema che più preme alla pla-
tea di Coldiretti, uno di quei
«corpi intermedi» cui Giorgia
ha fatto riferimento quando ha
sottolineato che il suo futuro
governo, «se saremo chiamati
a govemare», non intende far
da solo. «La politica deve avere
il buon senso di ascoltare e de-
cidere» ha detto tra gli applau-
si, «ma anche l'umiltà di chie-
dere a chi vive le questioni nel
quotidiano quali possono esse-
re le soluzioni. Anche su que-
sto si può costruire un rappor-
to diverso tra istituzioni e citta-
dini. Sull'agroalimentare la li-
nea del futuro governo sarà di-
visa in tre punti. Il primo è la

«sostenibilità ambientale, so-
ciale ed economica». Per la Me-
loni è necessario abbandonare
«l'approccio ideologico assur-
do con vincoli che non aiutano
la sostenibilità», in quanto «noi
vogliamo difendere l'ambiente
con l'uomo dentro, non voglia-
mo cacciare l'uomo».

SOSTENIRILITA

La sostenibilità deve essere
coniugata in una realtà sociale
ed economica. Va bene salvare
l'ambiente, ma è necessario an-
che salvaguardare gli interessi
del settore che danno da man-
giare a migliaia di famiglie e
che rappresenta una delle
avanguardie economiche del
Paese. «Il tema della protezio-
ne è la seconda questione cioè
qualità, difesa del marchio e
delle filiere» ha detto la Melo-
ni, una faccenda spinosa che
riguarda le nostre eccellenze

alimentari attaccate da una
parte dalle «etichette a semafo-
ro», cioè il cosiddetto "Nu-
tris-core" che non garantisce
per nulla la salute del cittadino
favorendo prodotti artificiali di
cui in molti casi non è neanche
nota la ricetta a discapito di ali-
menti sani e naturali presenti
nella dieta mediterranea.
E dall'altra da imitazioni sca-

denti dei nostri prodotti tutela-
ti nel nostro Paese ma non in
Europa, come il Prosek croato,
ultimo della lista, contro il qua-
le la Ue per il momento non ha
mosso un dito. In più c'è il cibo
sintetico contro il quale ieri la

Meloni ha firmato una petizio-
ne promossa da World Far-
mers Markets Coalition, World
Farmers Organization, Farm
Europe, Coldiretti e Filiera Ita-
lia. «La carne in provetta can-
cella l'identità popolare di
un'intera nazione, dietro l'alibi
della tutela ambientale si na-
scondano speculazioni che
portano al cibo sintetico» ha
detto in proposito il presidente
uno di Coldiretti Ettore Prandi-
ni. Terzo punto, non meno im-
portante degli altri, è la «sovra-
nità alimentare», che qualcu-
no avrà maliziosamente asso-
ciato all'autarchia, ma in realtà
si tratta semplicemente di ri-
pensare un sistema imponen-
do regole che tendano verso
l'autosufficienza. «Ci hanno
raccontato che il libero com-
mercio senza regole ci avrebbe
reso più ricchi» ha sottolineato
la prossima premier, «ma non
è andata così, la ricchezza è
concentrata verso l'alto e ci sia-
mo indeboliti». La crisi del gra-
no dovuta alla guerra in Ucrai-
na è un esempio plastico di co-
me sia necessario ripensare a
tutto il sistema alimentare
mondiale nel senso indicato a
grandi linee dalla Meloni.
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La manifestazione degli agricoltori contro i caro bollette a Milano nell'ambito del Villaggio Coldiretti al Castello sforzesco (LaPresse)

IDENTITÀ NAZIONALE
«La carne in provetta
cancella l'identità
popolare di un'intera
nazione. Dietro l'alibi
della tutela ambientale
si nascondono
speculazioni che
portano al cibo sintetico.
Il nostro nemico è il
vicepresidente della
Commissione Ue
Timmermans, sostiene
gli ambiti più speculativi
che portano al cibo
sintetico»
Ettore Prandini,
presidente Coldiretti
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INTERVISTA A GIAN LUCA LELLI AD DI CAI

CAI, colosso a servizio
degli agricoltori

CAI ha chiuso il 2021 con 18,7 milioni di euro
di utile netto. A breve supererà il miliardo di euro
di ricavi e si candida a diventare la piattaforma
nazionale per l'innovazione in agricoltura
e la valorizzazione delle produzioni

di Antonio Boschetti

1 biennio 2021-2022 sarà ricorda-
to nella storia di Consorzi Agrari
d'Italia innnazitutto per il bilan-
cio record, approvato dall'assem-

blea dei soci lo scorso 12 maggio e re-
lativo all'anno 2021. In secondo luogo
per l'allargamento della rete di attivi-
tà di CAI a Veneto e Lombardia, grazie
all'ingresso, ufficializzato lo scorso 28
luglio, del Consorzio Agrario del Nor-
dest nella compagine societaria di CAI.

Partiamo
dai numeri

Tornando al bilancio, al 31 dicem-
bre 2021 CAI vanta un utile netto pa-
ri a 18,7 milioni di euro e un Ebitda di
quasi 25 milioni di euro.

Il valore della produ-
zione si è attestato a 426
milioni di euro, ma il da-
to aggregato, ovvero com-
prensivo del fatturato del-
le società controllate, rag-
giunge 710 milioni di euro.
L'assemblea dei soci, in

seguito all'approvazione
del bilancio, ha deciso la
distribuzione di un divi-
dendo, pari a complessivi
4 milioni di euro.
Numeri destinati a cre- Gianluca Lelli

scere in modo importante
con l'adesione al progetto del Consor-
zio Agrario del Nordest, che porta in
dote un fatturato di oltre 450 milioni.
Presumibilmente CAI diventerà già nel
2022-2023 il maggiore player nazionale
del comparto agricolo, al pari, o addi-
rittura con valori superiori, alle gran-

di realtà cooperative del settore lat-
tiero-caseario, ortofrutticolo e vitivi-
nicolo e superando il miliardo di euro
di fatturato.

Il progetto
L'amministratore delegato di CAI,

Giancluca Lellì, che abbiamo incon-
trato in esclusiva nella sede operativa
e amministrativa di San Giorgio di Pia-
no (Bologna), ci ha spiegato il progetto.

«All'agricoltura italiana - ha dichia-
rato Lelli - serve una grande piattafor-
ma, con capacità di investire e di dia-
logare sia con la grande industria di
trasformazione, sia direttamente con
i consumatori finali, per poter conti-
nuare a crescere e a rispondere a un
mercato che richiede importanti inve-
stimenti in tecnologie e conoscenza».

«CAI - ha proseguito
Lelli - conta oltre 20.000
aziende agricole socie e
altre 200.000 clienti atti-
ve negli indirizzi produt-
tivi più disparati: zootec-
nia, colture erbacee, vite,
frutta, orticole, ecc.
La nostra, pertanto, è di-

versa da tutte le altre coo-
perative di agricoltori, an-
che perché è in grado di
intervenire sia a monte sia
a valle dell'impresa agrico-
la, offrendo, oltre ai mez-

zi tecnici per la produzione, gli sboc-
chi commerciali per la collocazione
dei raccolti, almeno per alcune filiere.

Lelli qual è la mission di CAI?
Il progetto CAI, che voglio ricor-

dare nasce da una idea di Coldiretti,
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ATTUALITÀ

LA STRUTTURA
TERRIRORIALE

CAI opera su 10 Regioni (Lom-
bardia, Veneto, Emilia-Romagna,
Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio,
Molise, Puglia, Basilicata) con 280
agenzie e circa 700 professionisti
tra agenti e tecnici; dispone di 158
centri di stoccaggio di cereali, può
gestire più di 9 milioni di quintali
di cereali e produrre quasi 5 milio-
ni di quintali di mangimi. •

è aperto a tutte le imprese agricole
italiane.
Da un lato, grazie alle nostre eco-

nomie di scala, vogliamo offrire agli
agricoltori la possibilità di acquistare
mezzi tecnici al miglior prezzo pos-
sibile e supportarli nell'adozione di
soluzioni innovative, per proiettare
il settore nel futuro.

Dall'altro lato, sempre in virtù dei
volumi e della capacità di organiz-
zare e aggregare l'offerta, vogliamo
rafforzare la posizione contrattuale
dei produttori nell'interlocuzione con
l'industria di trasformazione.

Quali sono i progetti concreti?
Innanzitutto abbiamo candidato

un progetto a valere sul Pnrr per la
costituzione di una rete di stoccag-
gi per i cereali e le proteoleaginose,
che comprenda anche il Sud Italia,
dove gli agricoltori sono ancora og-
gi costretti a vendere sotto trebbia.
Questo ci consentirà di segregare

i prodotti per categorie omogenee.
Inoltre, la recente adesione del Con-
sorzio Agrario del Nordest aumen-

terà per l'intera rete di CAI le compe-
tenze relative alla gestione dei con-
tratti futures, per coprire, almeno in
parte, le oscillazioni delle quotazioni
delle commodity.

L'altra direzione sulla quale dovre-
mo lavorare molto in futuro è quella
dell'agricoltura di precisione e digi-
tale: strada obbligata per il settore
primario per contenere i costi di pro-
duzione e assicurare una intensifica-
zione produttiva sostenibile.
Grazie alla collaborazione con IBF,

società collegata all'azionista di mag-
gioranza relativa di CAI (BF), voglia-
mo estendere le modalità di gestione
digitale e di precisione a un numero
sempre maggiore di imprese agrico-
le. Solo così potremo soddisfare la
richiesta crescente dei trasformato-
ri di prodotti agricoli certificati per
sostenibilità, qualità e tracciabilità.
Infine, intendiamo intervenire a

supporto dei nostri soci e clienti sul
fronte del credito. L'attività agricola
in Italia, per rispondere alle istanze
dei mercati e fronteggiare la compe-
tizione internazionale, diventerà in-
fatti sempre più capital intensive.

E sul fronte della trasformazione?
Ci attiveremo anche da quel pun-

to di vista: CAI ha le dimensioni per
rispondere sia alle richieste dell'in-
dustria sia per raggiungere diretta-
mente i mercati con prodotti a pro-
prio marchio, almeno per alcuni set-
tori. Si tratta però di un obiettivo a
medio-lungo termine.

CAI crescerà ancora?
Certamente sì.
Altri consorzi agrari stanno com-

pletando il percorso di adesione al

Compagine sociale dì CAI (%)
BF 35,89
Consorzio Emiliano 23,95
Consorzio del Nordest 23,58
Tirreno 12,11
Centro Sud 1,90
Adriatico 0,06
CAI scpa 2,51

progetto. Siamo concentrati sul con-
solidamento di quello che stiamo già
facendo. Così da poter accorpare e
integrare i nuovi consorzi agrari
all'interno del gruppo.

Cosa risponde a chi afferma che
CAI è la «riesumazione» di Feder-
consorzi?
Chi conosce la storia dell'agricol-

tura è consapevole del ruolo decisivo
giocato da Federconsorzi nello svi-
luppo del settore primario nazionale.
Tuttavia i tempi sono profonda-

mente cambiati e la compagine socia-
le di CAI non è animata da rigurgiti
del passato, bensì ha un solo obietti-
vo: costituire una realtà economica-
mente solida, come dimostra il risul-
tato dell'esercizio 2021, in grado di
affrontare gli investimenti necessari
a diffondere l'innovazione, per cre-
are nuove opportunità di accesso al
mercato per le imprese agricole e per
consentire agli agricoltori di massi-
mizzare le produzioni, conservando
la qualità del prodotto e risparmian-
do sui costi, anche alla luce dell'in-
cremento del prezzo dell'energia.

Antonio Boschetti

CAI, colosso a servizio
degli agricoltori
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Come gli italiani si difendono dai rincari

Carne di maiale, vino in brick
e caccia alle promozioni

le nuove abitudini tra gli scaffali
di Rosaria Amato

ROMA - Il vino meno pregiato al po-
sto di quello di marca, soprattutto
se straniero . La carne di maiale al
posto di quella di vitello, il rossetto e
il mascara "sfusi" al posto di un bel
cofanetto assortito. Difficile fare a
meno di cibo, detersivi e prodotti
per la cura personale, è per questo
che l'Istat li raggruppa nel "carrello
della spesa". Ma dal momento che
questi beni di prima necessità corro-
no persino più dell'inflazione me-
dia, a settembre registrano un au-
mento dell'11,1%, gli italiani si stan-
no riorganizzando per cercare di far
quadrare i conti rinunciando a quel-
lo che non è strettamente indispen-
sabile.
Chi ha vincoli di bilancio molto stret-
ti si è spostato al discount e va a cac-
cia di promozioni, sempre più rare
perché anche la grande distribuzio-
ne è alle corde, con un'inflazione
media all'acquisto del 15%, che sem-
pre più a fatica riesce a non riversa-
re del tutto sui prezzi al consumo, ri-
leva Federdistribuzione. Altri inve-
ce per continuare a mantenere il
proprio stile di vita rimodulano la
spesa, una strategia che va dalla scel-
ta dei prodotti a marca del distribu-
tore (scelta condivisa dal 25% degli
italiani secondo l'ultimo Rapporto
Coop), alla rinuncia ai prodotti
"gourmet" (33%).

I dati NielsenlQ
Scorrendo l'ultima rilevazione Niel-
senlQ sulla distribuzione organizza-
ta (dati riferiti alle ultime cinque set-
timane che si concludono il 25 set-
tembre) emerge per esempio una ve-
ra e propria "fuga" dal pesce: in valo-
re per il persico confezionato c'è un
calo di acquisti del 29,4% su base an-
nua, per la seppia dell'84%, per il pe-
sce spada del 19,3%, per la platessa
del 35,6%, si salvano invece merluz-
zo, orata e salmone. Per il pesce d'al-
tra parte si sono registrati nel giro di
un anno aumenti stellari, fino al
33%.
Ma anche nell'ortofrutta arretra-

no gli incassi dalle vendite di fichi,
fragole, kaki, limoni, meloni, aspara-
gi, carciofi e pompelmi. Meno vita-
mine e proteine sulle tavole degli ita-
liani? Non proprio: si compra più
verdura in foglia, e nella colonna del-
la frutta c'è anche qualche sorpresa,
come un calo dei prezzi delle albi-
cocche, che si traduce in maggiori
acquisti. Crescono le vendite di uo-
va e salumi e anche delle carni, con
l'unica eccezione del vitello.
Meno sprechi
C'è chi taglia i prodotti dietetici/sa-
lutistici, che con un'inflazione del
9,5% registrano un calo di valore del
9,3%, e va un po' male anche alle gal-
lette sostitutive del pane, agli "insa-
poritori" e ai prodotti senza glutine,
che negli ultimi anni avevano regi-
strato un boom «soprattutto perché
a consumarli non erano solo i celia-

ci, ma anche chi riteneva che il gluti-
ne gonfiasse o rallentasse la digestio-
ne», osserva Albino Russo, direttore
generale Coop.
Ma a fare un bel passo indietro nel-

le vendite, all'opposto, anche le me-
rendine, ritenute forse altrettanto
non indispensabili: il calo più visto-
so è quello degli ovetti, meno 48%.
«La classe media cerca di mantene-
re le proprie abitudini, limitando pe-
rò i prodotti che costano di più, a co-
minciare dai piatti pronti. E si scel-
gono maggiormente i prodotti del
territorio», spiega Russo. E infatti
tra i precotti spicca il meno 9,2% dei
prodotti per l'infanzia. Mentre per i
prodotti del territorio i dati sul vino
parlano chiaro: aumentano del 7%
gli acquisti di vino italiano "comu-
ne", dell'1,7% quelli di vino italiano
doc e docg, calano del 3% quelli di vi-
no estero.

L'attenzione al portafoglio non si
limita al cibo: ad arretrare non sono
solo gli acquisti dei sempre più co-
stosi cofanetti di cosmetici, ma an-
che dei prodotti per le unghie e del-
le creme da uomo. Al contrario vola-
no i cosmetici "multifunzione"
(+62,1%): oltre a non registrare alcun
aumento di prezzo, hanno il pregio
di «saper fare tante cose insieme»,
spiega un make-up artist . Gli italia-
ni riducono anche l'acquisto di posa-
te usa e getta (-13,1%), ma non di tova-
glioli e rotoli di carta. E tra i prodotti
per la casa c'è anche chi smette di
usare la cera per pavimenti (-6,2%),
mentre non si rinuncia ai detersivi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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• FERRONI
L'Europa boicotta
la nostra carne

a pagina 13

Cè l'Olanda che detta leg-
ge, come sempre, in Euro-
pa. Una burocrazia che.

sforna regole assurde, penaliz-
zando ogni volta le imprese ita-
liane. Con una voglia di proibi-
zionismo degna di quelle realtà
nordeuropee che hanno in men-
te di imporre comportamenti
«virtuosi» agli altri, mascheran-
do in questo modo un'ideologia
che punta all'annullamento del-
le tradizioni degli altri popoli.
Non sono chiacchiere da bar,
male dichiarazioni di chi rappre-
senta il comparto agroalimenta-
re italiano, per un valore di oltre
6 miliardi di euro, e che vede
coinvolti oltre 230mila addetti in
135 mila aziende attive in tutte le
regioni del nostro Paese. Argo-
menti che hanno fatto parte deò
simposio internazionale «Cow is
Veg - Il ruolo dei ruminanti in

VELENI PIAZZA
SE L'EUROPA
BOICOTTA

LA CARNE ITALIANA
DI GIANFRANCO FERRONI

una dieta sostenibile», organiz-
zato da Assocarni in collabora-
zione con Coldiretti, nello scena-
rio di Palazzo Colonna. Luigi
Scordamaglia, presidente di As-
socarni ha sottolineato il valore
della dieta che comprende la car-
ne, e in particolare «quanto il
bovino faccia parte anche della
storia dell'uomo», una filiera mi-
nacciata da una «campagna di
disinformazione strumentale» e
politiche europee assurde.
Scordamaglia ha rilevato che «la
produzione italiana ha un mo-
dello distintivo, sostenibile, e se
consideriamo che il bovino con-
suma alimenti che l'uomo non
usa, fatti di fibra, è un ruminan-
te, e produce ad altissimo valore
nutrizionale, è oggi ad impatto

zero. Cioè emette meno Cot di
quanto tutta la sua filiera produt-
tiva riesca poi ad assorbime».
L'Europa però mette i bastoni
tra le mote: «Le politiche che arri-
vano da Bruxelles sembrano vo-
ler andare verso lo smantella-
mento della produzione, e
dell'allevamento», quando «la
produzione di carne bovina ita-
liana è orientata ai più alti stan-
dard di benessere animale ed
ambientale. Anche la recente
scelta sulla politica agricola co-
munitaria fatta dal nostro Paese,
premia quegli allevatori che sem-
pre più sono in grado diridurre il
loro impatto ambientale, di ali-
mentare bene l'animale, di tute-
lame ìl benessere e di ridurre
anche l'utilizzo di varie sostanze

farmacologiche pur consentite,
ben al di sotto dei limiti di leg-
ge». Una furia proibizionista,
quella di un'Europa zeppa di bu-
rocrati, che colpisce non solo la
came ma anche i prodotti alcoli-
ci, per non parlare del tabacco e
del gioco. L'obiettivo finale è
quello di azzerare ogni libera
scelta, discriminando e renden-
do legale il body shaming: sì, per-
ché per mettere all'indice una
persona basterà sbandierare mo-
tivazioni medico-salutiste, impo-
nendo rigidissime «regole della
salute» a chi è sovrappeso, per
esempio. Ci vuole poco a distrug-
gere una filiera industriale di
qualità, inventando norme co-
me il Nutri-Score, il sistema eti-
chettatura caro ai francesi che
serve solo a confondere i consu-
matori e orientare gli acquisti.

CEIIIJPP.DUI121DNF RISfRVn-Tn
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L'INTERVISTA ETTORE PRANDINI

Agroalimentare
bersaglio
degli investitori
stranieri»
Il presidente di Coldiretti: «Impennata
per l'import di prodotti di scarsa qualità»
al Lo shopping straniero di no-
stre imprese agroalimentari è
già cominciato. La multinazio-
nale francese Lactalis, che già
controlla Parmalat, ha acqui-
sito il gruppo bresciano Am-
brosi, specializzato in formag-
gi Dop italiani con export in
tutto il mondo. Approfittano
della debolezza di aziende
schiacciate dal caro energia e
del vantaggio competitivo as-
sicurato dalle misure di prote-
zione adottate dai loro Paesi.
«Nei primi sei mesi dell'anno,
le importazioni di agroalimen-
tare sono salite del 3o%. Per
non perdere quote di mercato
stiamo contenendo i prezzi,
ma in molte situazioni non c'è
un'adeguata marginalità e
questo costringe a lavorare in
perdita e a rivedere i piani di
investimento». Ettore Prandi-
ni, presidente di Coldiretti,
spara a raffica: «In Italia il cre-
dito d'imposta limitato dal go-
verno a novembre crea una si-
tuazione di incertezza e le im-
prese concorrenti straniere ne
approfittano».

Quali Paesi si avvantaggia-
no dalla debolezza delle im-
prese italiane?

«I nostri storici concorren-
ti. La Francia ha varato misure
a favore delle filiere produttive
e quindi avrà una maggiore
forza per contenderci quote di
mercato nel vitivinicolo e nel
cerealicolo. La Spagna ha sta-
bilito un tetto agli aumenti
energetici. E Madrid, bisogna
ricordarlo, è il nostro princi-
pale concorrente per il settore
ortofrutticolo e per l'olio no-
nostante la qualità inferiore.
In Italia arrivano prodotti trat-
tati con sostanze vietate che

mettono a rischio salute, am-
biente ma inevitabilmente an-
che la tenuta del nostro siste-
ma produttivo, compreso
quello del confezionamento».
Anche in questo lasciamo

spazio alla concorrenza?
«Nella filiera della quarta

gamma, cioè le verdure in bu-
sta, rischiamo di perdere quo-
te di mercato. Pesa l'aumento
del costo della plastica e dell'e-
nergia. Sono prodotti che van-
no conservati nei frigo. Il vetro
è aumentato del 30%. Il grande
problema del confezionamen-
to è anche nei costi esorbitanti
della carta, aumentata del
300%. Stiamo assistendo al-
l'indebolimento delle coope-
rative e delle industrie dì tra-
sformazione, che possono di-
ventare preda di gruppi stra-
nieri».

Viste le condizioni econo-
miche sfavorevoli, che inte-
resse avrebbero le aziende
straniere a fare acquisizioni?

«Manterrebbero la sede nel
Paese d'origine che garantisce
aiuti e una situazione fiscale
più vantaggiosa e così avrebbe-
ro tutto da guadagnare ven-
dendo anche loro prodotti,
magari di bassa qualità, con i
marchi di prestigio acquisiti.
Per poi nel tempo delocalizza-
re anche le attività produttive.
Un modo per acquisire reputa-
zione a basso costo».

Cosa si può fare?
«Equiparare al più presto

l'entità del credito di imposta
concesso alle imprese della fi-
liera agroalimentare a quelle
delle imprese energivore. Una
necessità sostenuta anche dal-
la Commissione europea che
considera il settore agroali-

ALLARME Ettore Prandini

mentare strategico, da tutela-
re prioritariamente anche per
garantire il cibo alla popola-
zione. Chiediamo anche tarif-
fe dell'energia amministrate
con un plafond massimo alle
imprese delf agroalimentare,
come la Spagna».

L.D.P.
WM(11-11171(151, RISFRVATA
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- «Imprese pubbliche
e governi saranno
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AGRICOLTURA DI DESTRA

Il sovranismo
alimentare di Meloni
e la crisi climatica

FABIO CICONTE
associazione Terra!

L'idea di convertire
il ministero dell'Agricoltura
in ministero della Sovranità
alimentare distorce una
narrazione contadina
in chiave sovranista
e anti ecologica

Mentre il totoministri sforna
quotidianamente nomi che
vengono indicati e prontamen-
te smentiti, negli ultimi tempi
ha preso piede una nuova ten-
denza: cambiare titolo ai mini-
steri. Lo abbiamo già visto con
la nascita del ministero della
Transizione ecologica (transi-
zione che di ecologico ha avuto
ben poco). Questa volta è il tur-
no dell'agricoltura. Da qualche
giorno, infatti, emerge da più
parti l'idea di chiamarlo mini-
stero della Sovranità alimenta-
re.
Una narrativa che ricalca un
concetto elaborato dai movi-

menti contadini negli anni No-
vanta, svuotandolo però di sen-
so per declinarlo in chiave con-
servatrice e anti ecologica.

Utopia rovesciata
Quello proposto dalla Via Cam-
pesina" venticinque anni fa è
centrato su economie alimen-
tari locali, sostenibili e in armo-
nia con gli ecosistemi. L'idea
era di rimettere il potere nelle
mani delle persone che produ-
cono, distribuiscono e consu-
mano cibo piuttosto che in
quelle di grandi imprese e isti-
tuzioni del mercato. ora lo sce-
nario è cambiato. Si scrive so-
vranità, si legge sovranismo.
«La sovranità alimentare è cen-
trale», ha dichiarato sabato
Giorgia Meloni nella sua prima
uscita pubblica all'indomani
delle elezioni. «Ci hanno rac-
contato che il libero commer-
cio senza regole ci avrebbe reso
tutti più ricchi, ma non è anda-
ta così, la ricchezza è concentra-
taverso l'alto e ci siamo indebo-
liti, dipendiamo da tutti per tut-
to». Ha anche precisato che
«sull'agroalimentare ci sono
tre grandi questioni, la prima è
la sostenibilità ambientale, so-

ciale ed economica: vogliamo
difendere l'ambiente con l'uo-
mo dentro». Dichiarazioni per-
sino condivisibili, se ci si ferma
all'apparenza.

Senza vincoli
La realtà è invece quella del pro-

duttivismo senza se e senza
ma: bisogna spingere sulla pro-
duzione di cibo, costi quel che
costi. Lo abbiamo visto dopo
l'invasione dell'ucraina, quan-
do il concetto di sovranità ali-
mentare è stato usato per met-
tere uno stop alle condizionali-
tà ambientali nella produzio-
ne di grano e mais. Salvo poi
scoprire che i documenti uffi-
ciali della Commissione euro-
pea sostengono esattamente il
contrario, ovvero che «l'Europa
è sostanzialmente autosuffi-
ciente dal punto di vista dei ce-
reali».
L'idea di sovranità alimentare
del nuovo governo porta quin-
di con sé l'idea che la transizio-
ne ecologica non debba intral-
ciare il sistema produttivo, ma
collocarsi all'ultimo posto fra
le priorità.
Il modello sembra essere quel-

La prima
uscita
pubblica di
Meloni dopo le
elezioni è stata
sul palco della
Coldiretti
FOTOLAPRESSE

lo nel quale il contadino-pa-
triota viene dispensato daivin-
coli ambientali per consentir-
gli di sfamare la nazione.
Se questo è l'obiettivo, dobbia-
mo aspettarci un contrasto alle
strategie europee di riduzione
dei pesticidi e dei fertilizzanti
chimici, l'introduzione dei nuo-
vi ogm senza etichettatura, l'al-
levamento intensivo di anima-
li in spregio alle emissioni di
gas serra.
Insomma, sarà una "sovranità
alimentare" sempre più inso-
stenibile, che però avrà il mar-
chio tricolore.
Avremo prodotti realizzati (for-
se) in Italia, certo, ma in un si-
stema dove le grandi multina-
zionali continueranno a dete-
nere l'oligopolio del mercato
della chimica, delle sementi,
della meccanica e del commer-
cio globale.
Il sovranismo alimentare che
ci aspetta sarà quindi un misto
di retorica nostalgica e glifosa-
to, un ritiro definitivo della po-
litica dalla transizione ecologi-
ca dei sistemi alimentari per so-
stenere un'agricoltura intensi-
va sempre più fuori dal tempo.
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Alimentare L'euro debole fa gola
La Gdo Usa punta il cibo italiano
Rappresentanti in Italia per importare le nostre eccellenze
MARCO VASSALLO

MI Bisognerà aspettare an-
cora un po' e quasi io°  su-
permercati, nell'entroterra
degli Stati Uniti, dovranno
fare spazio tra i loro scaffali.
Allora, via le lattine di maca-
roni and cheese e ramen lio-
filizzato - che continueran-
no a essere mangiati dai pa-
lati a stelle e strisce, per cari-
tà - e dentro le nostre eccel-
lenze made Italy. O i sbar-
ca a Tabiano, vicino Salso-
maggiore, un convoglio di
trentacinque figure. Sono
manager e direttori generali
di cinque importantissime
catene di supermercati.
Obiettivo? Fare acquisti dei
nostri prodotti del Food
Beverage. Portarli a casa lo-
ro, sfruttando il momento
propizio del dollaro e la pas-
sione degli americani per le
nostre bontà.

LE CATENE
Lontani i tempi in cui pren-

INCONTRO

In Italia
è previsto
un appunta-
mento con
una
delegazione
di
rappresentanti
della Gdo

EXPORT

L'export
negli Usa
cresce ogni
anno del 20%

devamo la nave e poi andava-
mo in giro con il carretto a
proporre i piatti della nostra
tradizione. Adesso vengono
loro da noi. La delegazione
parteciperà, infatti, a un
evento che si chiama «Ame-
rica buys italian». E stato or-
ganizzato dall'associazione
ExportUsa insieme alla Ca-
mera di Commercio di New
York e si terrà nella splendi-
da cornice dell'Antico Borgo
di Tabiano Castello fra oggi e
domani. Un insediamento
medievale trasformato in
Relais. Perché ormai - e già
da un po'- il marketing si fa
così. Si chieda alle nostre
cantine vinicole che si servo-
no anche di paesaggi incan-
tati per sedurre gli acquiren-
ti affascinati dal mito del
Belpaese. Tra i partecipanti-
si legge nella nota di Expor-
tUsa - ci sono queste catene:
la Roche Bros che è presente
in Massachusetts con 20
punti vendita nell'area me-
tropolitana di Boston; i mar-

chi del gruppo Good food
holding (Bristol Farms, Lazy
Acres Natural Market, New
Leaf Market, Metropolitan
Market, New Seasons Mar-
ket) che ha 51 punti vendita
prevalentemente in Califor-
nia tra Santa Cruz, Santa
Barbara, Los Angeles e San
Diego, ma anche nell'area di
Vancouver nello Stato di Wa-
shington e in Oregon nell'a-
rea metropolitana di Por-
tland; e Heines's con lo pun-
ti vendita in Ohio (area me-
tropolitana di Cleveland) e
quattro punti vendita in Illi-
nois, vicino Chicago.

GRANDE OPPORTUNITÀ
L'export negli Usa cresce an-
nualmente del 20%, ritmo
che fa degli States uno dei
mercati di riferimento per
l'Italia. Sui loro scaffali si
trova di tutto: dalle conser-
ve alla pasta, dai dolci ai
salumi passando per i vini,
ovviamente, e i prodotti lat-
tiero caseari. Che piacciono

talmente tanto da essere
imitati con il fenomeno del-
l'italian sounding. «Il fattu-
rato di queste catene varia
dai 400 ai goo milioni di
dollari», ha spiegato Muriel
Nussbaumer, ad di Expor-
tUsa. «Solitamente sono le
imprese italiane a dover so-
stenere viaggi costosi negli
States per assicurarsi una
fetta di mercato - ha conti-
nuato -. Ma le missioni fieri-
stiche all'estero organizzate
dalle istituzioni non sono
più sufficienti a supportare
le reali esigenze delle azien-
de che hanno bisogno di es-
sere formate e guidate sul
funzionamento del mercato
americano e della business
etiquette». L'associazione
ha così radunato alcune
centinaia di realtà italiane
che hanno attività commer-
ciali e imprenditoriali negli
Stati Uniti. Sono previsti
120 incontri al giorno della
durata di 30 minuti ciascu-
no, per concludere o impo-
stare gli affari.
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Lavoro I finlandesi di Wartsila cambiano linea
Via l'ad falco, dentro il manager dialogante

Al montare L curo re ago
La Gdo Osa porta il cibo italiano
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Chimica verde e agricoltura,
Eni e Bonifiche Ferraresi alleate
Scordamaglia: «800 mila tonnellate di oli vegetali entro il 2030 per le bioraffinerie»

È nata Agri Energy la nuova
società partecipata fifty fifty
da Bonifiche Ferraresi ed Eni.
Amministratore delegato è
Luigi Scordamaglia (già con-
sigliere delegato di Filiera Ita-
lia e consigliere d'ammini-
strazione di Inalca). La mis-
sione di Agri Energy è doppia.
Da una parte fare ricerca per
individuare le colture più
adatte per produrre biocarbu-
ranti, dall'altra passare al-
l'azione con la sperimentazio-
ne in Sardegna e poi la produ-
zione soprattutto in Africa e
Asia. Progetti sono stati e sa-
ranno avviati in questa dire-
zione in Paesi come Angola,
Benin, Congo, Costa d'Avorio,
Kenya, Mozambico, Ruanda,
Kazakistan.

Bonifiche Ferraresi dispone
di 9.00o ettari di terreno, si
tratta della più grande azien-
da agricola italiana. Ad Arbo-
rea, in provincia di Oristano,
si trova uno dei suoi siti. Qui
si sperimentano colture come
il ricino, la brastica e la car-
melina. Oltre 30 le varietà sot-

Lavoro
Daremo lavoro buono
a un milione di famiglie
soprattutto in Africa,
dal Benin al Congo

to la lente, tutte produttrici di
semi che, una volta spremuti,
danno origine a oli perfetti
per produrre biocarburanti.
Ma anche a sottoprodotti utili
alle filiere dei mangimi per la
zootecnia e bio-fertilizzanti
per la salute dei suoli.

C'è il rischio che queste
produzioni «rubino» terreno
a coltivazioni adatte all'ali-
mentazione dell'uomo? «Il ri-
schio non esiste  taglia cor-
to Scordamaglia —. Agri
Energy vuole individuare e va-
lorizzare terreni degradati o
desertificati che non potreb-
bero essere utilizzati in altro
modo. Parliamo di colture
particolarmente resistenti,
compatibili con terreni aridi.
Campi pilota esistono già in
Congo, Angola e Mozambico,
per esempio. Qui stiamo svi-
luppando accordi con i pro-
duttori locali a cui garantia-
mo formazione per l'utilizzo
di tecniche di agricoltura con-
servativa, a basso impatto am-
bientale, di cui Bonifiche Fer-
raresi è modello di riferimento
a livello internazionale. Non si

tratta di generiche rassicura-
zioni, i progetti della nostra
joint venture adottano una
certificazione con standard
internazionali per garantire la
tracciabilità dei prodotti e il
fatto che non ci siano conflitti
con la produzione alimentare
destinata all'uomo».
Un ruolo importante in tut-

ta l'operazione ha il centro di
Arborea, in Sardegna. «Sì
tratta di un laboratorio a cielo
aperto dove Bonifiche ferrare-
si possiede oltre r.roo ettari.
insieme con un grande centro
per attività di formazione, an-
che alle delegazioni che ven-
gono dai Paesi in cui si realiz-
zeranno campi pilota. Lo
scorso 28 settembre per
esempio abbiamo incontrato
qui le delegazioni dal Kenia e
dal Ruanda nell'ambito di un
percorso di formazione in
collaborazione con l'agenzia
perle energie rinnovabili del-
le nazioni unite (Irena)».

In Africa Agri Energy non
compra terreni ma stipula ac-
cordi con produttori locali.
Questi ri ricevono assistenza,

formazione e hanno la sicu-
rezza che il loro raccolto sarà
acquistato a un prezzo con-
cordato per produrre biocar-
buranti. Ma a oggi a quale sta-
dio siamo di sviluppo di que-
sto progetto? «Al momento
stiamo svolgendo attività di
sperimentazione e test per se-
lezionare le migliori varietà
nei campi pilota   risponde
Scordamaglia  . L'obiettivo
al 2030 è produrre 800 mila
tonnellate di olio vegetale so-
stenibile all'anno e dare lavo-
ro a un milione di famiglie,
soprattutto in Africa».
La domanda di biocarbu-

ranti è prevista in crescita nei.
prossimi anni per sostenere il
processo di decarbonizzazio-
ne nei trasporti, a partire da
aerei e navi. Eni intende au-
mentare la produzione delle
sue bioraffinerie (oggi sono
due, si trovano a Gela e a Ve-
nezia) a 2 milioni di tonnella-
te entro il 2025 e 6 milioni nel
prossimo decennio. A breve il
cane a sei zampe intende ren-
dere «bio» una terza raffine-
ria.
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LE STIME DI COLDIRETTI SUL COSTO DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO
 Siccità. senza. sconti: giù l'agricoltura

Calo del 10% della produzione aaroalimentare, distrutta Quasi la metà dei raccolti
DANIELE GARAVAGLIA

n calo del 10 per cento della pro-
duzione agroalimentare nazio-
nale, quasi la metà dei raccolti di-

strutti con una perdita in valore di sei mi-
liardi di euro per 332mila imprese agrico-
le, secondo le stime di Coldiretti: è il co-
sto economico e sociale della peggiore sic-
cità registratasi in Europa negli ultimi cin-
que secoli, a cui vanno aggiunti gli effetti
catastrofici legati alla scarsità di acqua, al
dilagare degli incendi e all'aumento di nu-
bifragi ed eventi estremi rispetto al 2021.
Quali le conseguenze dei cambiamenti cli-
matici sulla ricchezza agricola del nostro
Paese? «L'agricoltura è indissolubilmente
legata al clima», spiega Enrica Gentile, ceo
di Areté, società di ricerca e analisi sulle
commodities agricole. «Nel tempo i terri-
tori si sono specializzati su certe colture,
soprattutto in funzione delle condizioni
climatiche che li caratterizzavano, tem-
perature e piovosità in primis. E l'oscilla-
re di queste condizioni che determina in

massima parte, ogni anno, la quantità e la
qualità dei raccolti agricoli - continua
Gentile -. L'innovazione consente al set-
tore agricolo di adattarsi nel tempo al va-
riare delle condizioni, ma si tratta di pro-
cessi lunghi e comunque in grado di com-
pensare solo parzialmente gli scostamen-
ti del clima dalle condizioni ottimali».
L'impatto sulla produttività delle aree a-
gricole è enorme, e non solo nel nostro
Paese: «Nel 2021 c'è stato il calo del 60 per
cento delle produzioni di grano duro in
Canada, di quasi il 20 e 30 per cento ri-
spettivamente per zucchero e caffè arabi-
ca in Brasile, con ripercussioni sui prezzi
dei rispettivi prodotti che nella scorsa
campagna hanno superato il +90 per cen-
to per grano duro e caffè e +50 per cento
per lo zucchero. Nel 2022 in Italia la pro-
lungata siccità ha portato a riduzioni nei
raccolti, fra gli altri, di frumento tenero (-
14 per cento), mais (-23 per cento) e gra-
no duro (-6 per cento). Che previsioni si
possono fare per i prossimi dieci o vent'an-
ni? «Guardando all'Italia, i dati di lungo

periodo mostrano un graduale innalza-
mento delle temperature (+1 grado di me-
dia annua negli ultimi vent'anni rispetto
ai precedenti), un drastico incremento de-
gli eventi climatici estremi (+30 per cento
nello stesso periodo), un forte incremen-
to dei danni alle coltivazioni da siccità e
ondate di calore (all'incirca triplicati) - fa
notare ancora Gentile-. Gli impatti di que-
sto trend sulle produzioni sono calcolabi-
li, poiché le risposte delle colture sono no-
te e prevedibili. Tuttavia ciò che farà la dif-
ferenza in termini di impatto reale sarà il
modo e la velocità con cui l'agricoltura sa-
prà adattarsi a questi nuovi scenari. L'in-
novazione tecnologica, attraverso sele-
zione varietale, sistemi di previsione e u-
so di big data, nonché la graduale redi-
stribuzione delle coltivazioni nelle aree
con condizioni climatiche più adeguate,
saranno cruciali per salvaguardare livelli
produttivi e di approvvigionamento ali-
mentare», con benefici anche per la spe-
sa food degli italiani.
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ATTILIO BARBIERI
L'Europa è pericolosamente

dipendente dall'estero per tante
voci del proprio bilancio produtti-
vo. Non sono soltanto i concimi e
il gas russo, oppure i semicondut-
tori prodotti in estremo Oriente a
rappresentare un rischio.
L'agroalimentare è pieno di oligo-
poli pericolosi. E a quelli esistenti
se ne stanno aggiungendo di nuo-
vi, per effetto del vorticoso pro-
cesso di fusioni e acquisizioni
che non si è fermato neppure du-
rante il periodo della pandemia.
A fare il punto è uno studio dif-

fuso in settimana dall'Etc Group,
una organizzazione non governa-
tiva che si occupa fra l'altro di bio-
diversità, sostenibilità ambienta-
le e sicurezza alimentare. Lo stu-
dio, intitolato "Food Barons
2022", i baroni del cibo, solleva
un problema oggettivo: gli effetti
delle concentrazioni in alcuni
segmenti critici della filiera agroa-
limentare. Alcuni mercati sono
preda di un pugno di aziende, ca-
paci di influenzare tutte le gran-
dezze in gioco: quantità e qualità
dei prodotti messi in vendita,
tempi di consegna, prezzi finali.
Fra l'altro la globalizzazione,

anziché portare alla diversifica-
zione delle fonti di approvvigio-
namento, declinata nella campa-
gna di conquista lanciata dai co-
lossi mondiali dell'agroalimenta-
re, si sta trasformando in una bef-
fa. Mentre la scarsità di concimi
provocata dallo stop russo alle
esportazioni mette a rischio i
prossimi raccolti in tutto l'Occi-
dente, il mercato delle sementi
rappresenta la cartina di tornaso-
le di quel che sta accadendo. Con
la macro fusione fra SinoChem e
ChemChina, unificate nell'orbita
di Syngenta, ex colosso svizzero
del settore acquisito dai cinesi
nel 2017 per 43 miliardi di curo,
un solo soggetto, controllato dal-
lo stato cinese, ha in mano il 40%
del mercato mondiale delle se-
menti. All'inizio del decennio
scorso, gli operatori attivi in que-
sto business erano dieci, e alla so-
la Syngenta fa capo il 25% del bu-
siness mondiale dell'agrochimi-
ca.
Non va meglio con i fertilizzan-

ti. Aparte il blocco dell'export de-
ciso da Mosca, si rischia in ogni
momento una crisi mondiale dei
fosfati che sono concentrati per il
70% in Marocco, in particolare
nel territorio conteso del Sahara
occidentale. In presenza di una
sempre possibile crisi geopolitica
nell'area, rischiamo di rimanere
a secco.

SPESA LIBERA
L'agricoltura Ue è ostaggio
di Russia, Cina e Marocco
Fosfati, potassio ma anche sementi: una manciata di operatori dei Paesi
meno affidabili controlla i fattori critici della nostra filiera alimentare
E non è finita. L'80% del potas-

sio scambiato a livello mondiale
- ingrediente fondamentale per
alcuni tipi di concime - si trova in
quattro Paesi: Canada, Russia,
Bielorussia e Cina. A parte i cana-
desi, gli altri fornitori sono tutti
ad altro rischio, come dimostra-
no gli avvenimenti degli ultimi
due anni. Gli operatori russi e bie-
lorussi sono ostaggio del pazzo
del Cremlino, mentre i cinesi, do-
po il flop della "Via della seta",
sono ugualmente inaffidabili.
E c'è infine un ulteriore rischio,

alimentato guardacaso proprio
dalle scelte scellerate compiute

La scheda
CONCI IVITROVARLI

Dopo l'embargo deciso dalla
Russia i concimi sono quasi intro-
vabili. E per i prossimi raccolti di
cereali è previsto un calo delle
rese del 30%.

SE r I E AGROFARINACI CINESI
Dopo l'acquisizione della Syn-

genta e la fusione fra SinoChem
e ChemChina i cinesi controllano
semi e agrofarmaci.

da Pechino nell'ultimo venten-
nio. La Cina, tuttora maggior pro-
duttore al mondo di maiali con
677 milioni di capi abbattuti l'an-
no, fino alla fine degli anni No-
vanta scorso allevava oltre 70 raz-
ze di suini, più di qualsiasi altro
Paese. Purtroppo, già nel 2005,
quasi tre capi su quattro apparte-
nevano a una sola razza, prodiga
di carne ma esposta alle malattie.
Così la peste suina africana, che
si è diffusa nell'ex Celeste impero
fra il 2018 e il 2019, ha contagiato
ben il 60% dei capi. Provocando-
ne la morte o l'abbattimento.

RIPRODJZONE RISERVATA
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> EUROPA A PEZZI

La Francia torna all'assalto sul Nutriscore
Offensiva di Bruxelles sull'etichetta a semaforo per il cibo: c'è in gioco la libertà di scelta dei consumatori. Il capo dei supermercati
transalpini Ledere se la prende con l'Italia («lobby infernale») perché non favorisce le multinazionali contro le nostre eccellenze

di CARLO CAMBI

• Sul gas l'Euro-
pa non trova nes-
sun accordo, ma
su cosa bisogna
mettere sui for-
nelli è unita più

che mai: cibi ultraprocessatí,
insetti, prodotti delle multi-
nazionali che, se potessero,
farebbero a meno degli agri-
coltori, e ci stanno attivamen-
te lavorando. A tavola con (i
cibi) Frankenstein è il proget-
to dì Ursula von der Leyen - la
decisione finale arriverà en-
tro dicembre - che per difen-
dere il green deal dall'inqui-
namento agricolo è convinta
che si debbano limitare le
scelte dei consumatori.

Via prosciutto, olio d'oliva
formaggio, sì agli insetti, al
finto latte, alle bibite energeti-
che, alle proteine vegetali. Lo
schema è quello sperimentato
con la pandemia: imporre
d'autorità comportamenti ai
cittadini per trarne un profit-
to e affermare lo Stato pedago-
go, il Leviatano. Applicato al
cibo, si traduce in danno pri-
ma di tutto per l'Italia, che è il
Paese che più li fa arrabbiare:
con lo 0,4% di superficie agri-
cola produciamo un valore ag-
giunto di oltre 300 miliardi, di
cui il 20% realizzato all'estero.
E se recuperassimo i loo mi-
liardi di prodotti imitati e fal-
sificati, il conto diventerebbe
astronomico. Non gliene im-
porta nulla della salute dei
consumatori, quello che vo-

gliono è mettere le mani sulla
torta italiana.
E stavolta l'offensiva è tota-

le. Accusano l'Italia di essere
una «lobby infernale» contro
il Nutriscore. Si sta schieran-
do tutta la grande distribuzio-
ne europea, per imporre la fa-
mosa etichetta a semaforo che
boccia l'olio extravergine d'o-
liva, promuove i beveroni pro-
teici e le bibite da sballo. La
miccia l'ha riaccesa Michel
Eduard Ledere, il patron del-
la gigantesca catena di super-
mercati che deve avercela an-
cora con l'Italia dopo che ten-
tò di conquistarsi il nostro
mercato attraverso un accor-
do con Conad, costretta poi a
disdirlo perché ai francesi, di
salvaguardare prodotti fre-
schi e italiani, interessava il
giusto.

L'epidemiologo francese - e
vedremo che il Covid c'entra -
Serge Hercberg, che ora plau-
de a Ledere, inventa un algo-
ritmo per stabilire cosa è giu-
sto mangiare e cosa no. Lo fa
concentrandosi sui contenuti
di sale, zucchero e grasso per
100 grammi di prodotto. Le
multinazionali capiscono che
è un trampolino di lancio per
imporre cibi senza quegli ele-
menti ma zeppi di chimica,
che costano pochissimo e ren-
dono tantissimo.
E si mettono al lavoro in Ue

per affermare il Nutriscore,
che colora i cibi in base alla
loro presunta pericolosità (il
vino è nero, dunque mortale).
Il Nutriscore viene adottato in

Francia, in Germania, in Bel-
gio, in Olanda, dove il vicepre-
sidente della Commissione
europea Frans Tinunermans,
grande amico delle multina-
zionali che hanno sede ad Am-
sterdam e grande nemico del-
l'agricoltura, lo esalta.

Però, nel frattempo, perde
colpi perché si capisce che
l'algoritmo è sballato. Al pun-
to che Claire Bury, a capo della
direzione generale sulla nu-
trizione dell'Ue, esprime forti
dubbi. Ed ecco che le vere lob-
by si ri-mobilitano. Un'asso-
ciazione di consumatori fran-
cesi, Que Choisir, vuole il Nu-
triscore. Monsieur Ledere fa
un video sui social in cui dice:
«Il Nutriscore è minacciato
perché c'è una lobby inferna-
le, che è partita dall'Italia ma
anche di produttori francesi,
che rifiuta questo sistema di
informazione, che credo sia
molto vantaggioso per il con-
sumatore. Dobbiamo blocca-
re questa lobby che vuole eli-
minare il Nutriscore.» Ri-
spondono in coro la Coldiretti
con il presidente Ettore Pran-
dini, Filiera Italia con il consi-

gliere delegato Luigi Scorda-
maglia e il governo con il sot-
tosegretario all'Agricoltura
Gian Marco Centinaio (Lega):
respingendo le accuse e con-
trattaccando. «Noi lobby?»,
dice Scordamaglia; «Noi com-
battiamo per gli interessi dei
consumatori alleati dei pro-
duttori e delle filiere di quali-
tà. La vera lobby la fa chi, con il
Nutriscore, fa gli interessi

neanche nascosti di chi pro-
duce cibi iper- processati e di
sintesi».

Gian Marco Centinaio ag-
giunge: «La battaglia contro il
Nutriscore è la difesa del Ma-
de in Italy e di tutti i prodotti
europei di qualità, espressio-
ni di tradizioni e territori».
L'Italia ha proposto un suo si-
stema di etichettatura (che
tiene conto della dieta medi-
terranea, considerata la più
salubre al mondo: si chiama
Med Index, è basato sul bilan-
ciamento dei cibi ed è stato
messo a punto dall'Università
di Bari), il Nutriform che for-
nisce vere informazioni nutri-
zionali alimento per alimen-
to. La Commissione europea
deve decidere sull'etichetta-
tura entro la fine dell'anno.
Paolo De Castro (Pd), vicepre-
sidente della Commissione
agricola del Parlamento euro-
peo, spiega a La Verità: «Or-
mai c'è uno scontro ideologi-
co. A Bruxelles sono convinti
che va combattuta la libertà di
scelta dei consumatori, che
bisogna insegnare alla gente
cosa mangiare per evitare che
gravino sui sistemi sanitari.
Se la decisione prende questa
piega, la battaglia è persa».
E andata così coi vaccini an-

ti Covid, in attesa che Ursula
von der Leyen chiarisca i suoi
rapporti con Pfizer, è lo stesso
che accade col green deal.
Deutsche Bank aveva avverti-
to: «Servirà un po' di eco ditta-
tura». Pazienza se, invece del
prosciutto, mangeremo ragni.
E tutta salute!

P RIPRODUZIONE RISERVATA
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PROMOSSI E BOCCIATI
Come funziona il Nutriscore

NUTRII SCORE

Migliore
Peggiore --

II Nutriscore è un sistema
di etichettatura dei prodotti
alimentari sviluppato Parmigianoin Francia che semplifica
l'identificazione dei Reggiano grattugiato
valori nutrizionali di un

Prosciutto San Daniele
NUTRISCORE

ig --T~i I', `~
Parmigiano
Reggiano
NUTRISCORE

prodotto alimentare
utilizzando due scale
correlate: una
cromatica
divisa
in cinque
gradazioni
dal verde
al rosso,
ed una
alfabetica
comprendente
le cinque
lettere
dalla A
alla E

Verità

Pecorino Romano
grattugiato
NUTRISCORW'

NUTRISCORE0

NUTRISCORE

~ r ~

Salame a fette
NUTRISCORE

Gorgonzola
NUTRISCORE

3
Mozzarella

NUTRISCORE

CI_ .~ rOlio Evo
NIU T RfSCORE

NUTRYSCORE

1:11
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L-rr report cli Prometeia per( _-~a le sfide per lafiliera. Lasoluziorre'Ir'vestire

L'agrifood chiamato a resistere
Colpito da guerra, pandemia, choc climatici, eco-riforme

DI LUIGI CHIAR.ELLO 

ltre 1,2 milioni di im-
prese, 200 miliardi di
euro di fatturato e 1,5
milioni di addetti

sull'intero territorio nazionale:
questi i numeri dell'agrifood na-
zionale, sciorinati ieri in un re-
port stilato da Prometeia per
Unicredit. Si tratta di volumi
non da poco per un settore consi-
derato cardine dello sviluppo fu-
turo del paese. Eppure, mai co-
me oggi, questi numeri sono
chiamati a reggere la sfida degli
choc internazionali:
• in primis pandemia e guer-

ra, con il corollario di improvvi-
se impennate dei prezzi degli in-
put e di inattese difficoltà di ap-
provvigionamento di commodi-
ty e mezzi tecnici;
• quindi, gli inevitabili, sep-

pur incerti e non ancora irrever-

sibili, cambiamenti climatici;
• infine, le conseguenti politi-

che di stampo ambientalista ed
ecologista, che modificano le re-
gole del gioco sui mercati; po-
nendo nuovi ostacoli e costi a ca-
rico delle imprese, talvolta ar-
dui da sormontare e sostenere
Per far fronte a tutto ciò

non sono praticabili politiche
dal fiato corto. Occorrono, inve-
ce, visione strategica e pianifica-
zione di medio-lungo periodo
nelle imprese, così da sfruttare
le opportunità che si presente-
ranno. Lo studio Prometeia per
Unicredit è stato presentato ie-
ri nel corso di un convegno b2b
di Unindustria sull'agricoltu-
ra del Centro Italia a Roma.
Abruzzo, Lazio, Molise e Sarde-
gna assieme contano il 15% del-
le imprese della filiera agroali-
mentare italiana, P11% degli ad-
detti, ma solo l'8% del valore del-

la produzione. In quest'area la
dimensione media aziendale è
di oltre il 45% inferiore rispetto
a quella nazionale.

Ora, secondo il report, tra
gli choc che più impattano sul
comparto agricolo c'è un incro-
cio pericoloso, che rappresenta
lo spauracchio più temuto: il set-
tore è considerato responsabile
di una grossa quota di emissio-
ni e, al contempo, è il più espo-
sto ai rischi dei cambiamenti cli-
matici (siccità, eventi estremi).
Per questo, oltre agli interventi
più tradizionali, per vincere la
sfida della sostenibilità sui mer-
cati saranno cruciali investi-
menti fortemente innovativi, le-
gati all'agricoltura di precisio-
ne e alla digitalizzazione. Ad
esempio, sistemi di monitorag-
gio in tempo reale e di elabora-
zione dei big data, automatizza-
zione degli impianti, guide satel-

litari, droni per analisi e tratta-
menti, coltivazioni idroponiche,
vertical farming.
Resteranno cruciali i rap-

porti con le grandi catene di di-
stribuzione, specie per le impre-
se che pagano dimensioni ridot-
te rispetto ai concorrenti sui
mercati esteri. Ma spunti di cre-
scita arriveranno da innalza-
menti qualitativi dei prodotti e
dallo sviluppo di nuove linee
d'offerta; ad esempio i super-
food e la nutraceutica. Queste
innovazioni richiedono sinergie
lungo tutta la filiera, che vanno
documentate usando anche la
blockchain.
Infine il Pnrr: le sue risorse

potranno far da moltiplicatore
per processi innovativi e ammo-
dernamento delle imprese e si
sommano ai contributi dei piani
strategici della Pac 2023/27.

.Supp(emerrlo a cura
di Luigi Cóiarellu

IcliiarelloL~itafiar>ggi.il

I :agri-forni eI l'amar iraro-intrrr
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Cia-Agiicoltori: dal campo agli scaffali
rialh del 300%. Sarà blocco pmduzioni

Un salto di prezzo che inette
in difficoltà imprese e famiglie
Lievita del più 300% il prezzo
medio di frutta e verdura
nel percorso dal campo
allo scaffale della Grande
distribuzione organizzata.
A dirlo è la Cia-Agricoltori
Italiani, che denuncia come
l'inflazione al galoppo sta
creando forti squilibri lungo
la filiera dei prodotti agricoli
freschi.

Un divario inaccettabile
Rilevanti le ripercussioni sui
consumi di ortofrutta nelle
famiglie, che registra una
variazione del -10% negli
ultimi 12 mesi. "Ma è anche
allarme deflazione per gli
agricoltori, che si vedono
riconosciuti prezzi troppo
bassi rispetto ai forti aumenti
dei costi di produzione"
sottolinea la Cia.

Il caso dell'uva e delle mele
In cima alla classifica del
divario origine/scaffale c'è

LEONZIA GAINA

l'uva da tavola pagata 0,42
euro al chilo mentre sui
banchi di vendita il prezzo va
a quasi 3 euro al chilo (+574%),
le mele golden (+442%) dagli
0,43 del campo ai 2,33 euro/
kg al consumo, mentre sul
terzo scalino del podio la
melanzana tonda (+299%) da
0,86 a 3,43 euro/kg. Seguono
le pere williams (+293%) da
0,71 a 2,79 euro/kg, i finocchi
(+280%) da 0,88 a 3,34 euro/
kg, la lattuga romana (+263%)
da 0,82 a 3 euro/kg, i cavolfiori
(+155%) da 1,11 a 2,83 euro/kg
e la zucchina scura (+125%),
che arriva sullo scaffale a 3,55
euro/kg partendo dagli 1,58
euro dell'azienda agricola.

Agricoltori perdenti
Per Cia, nella catena del valore
alimentare a perdere sono,
dunque, sempre gli agricoltori.
"Se il valore aggiunto agricolo
è il saldo tra la produzione
e i consumi intermedi, sarà
sempre più difficile per i
produttori continuare a

coltivare la propria terra",
evidenzia la Confederazione,
"l'ortofrutta italiana
sconta ancora un forte gap
infrastrutturale, con criticità
nella logistica e nelle fasi di
stoccaggio e distribuzione".

Riequilibrare il prezzo
La Confederazione italiana
agricoltori ricorda che solo
per remunerare i costi di
trasporto e distribuzione viene
destinato il 41% del prezzo
pagato dal consumatore finale.
"Per riequilibrare la catena
del valore e potenziare il
mercato interno", propone la
Confederazione, "occorrono
dunque una maggiore
aggregazione fra produttori
e un "patto di sistema" più
equo moderno ed efficiente
con tutti i soggetti del sistema
ortofrutticolo, utile anche
per rispondere alle sfide
economiche e ambientali legate
al Green Deal europeo, che
richiedono sempre maggiori
standard di sostenibilità".
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Agricoltura
Lollobrigida sfida la Ue sul made in Italy
"Più terra da coltivare e lotta ai falsi"

Il neoministro chiede
una riforma della Pac
e dice no alle etichette
Nutriscore sui prodotti

di Alessandra Ziniti

ROMA — Sovranità alimentare è an-
che sottrarsi al limite europeo dei
terreni incolti e al capestro del Nutri-
score, il sistema di etichettatura a se-
maforo che si sta facendo strada nel-
la Ue e che penalizzerebbe i prodot-
ti del Made in Italy centrali nella die-
ta mediterranea.

Passa da questi due capisaldi il
programma del neoministro dell'A-
gricoltura Francesco Lollobrigida
che ieri, entrando a Palazzo Chigi
per il suo primo consiglio dei mini-
stri, ha riassunto così il suo obietti-
vo: «Il prodotto italiano è di eccellen-
za e lo vogliamo tutelare come fan-
no le altre nazioni».

Sulla sua scrivania c'è l'embrione
di un piano di coltivazione da un mi-
lione di ettari che dunque superi

quelli concessi oggi dall'Europa che
impone una quota di 200.000 ettari
a riposo. All'Italia servono più terre-
ni da coltivare, non solo per contra-
stare la crisi ma anche durante i mo-
menti fertili. «E necessaria una rifor-
ma della Pac, la Politica agricola co-
mune — spiega Lollobrigida — che si
liberi dall'ideologia intrinseca del
Farm to Fork, perché la sensibilità
ambientale è sentita anche in Italia
e il nostro Paese può dire di avere
una delle agricolture da sempre più
sostenibili». Con un occhio alla filie-
ra dei consumi che corregga la cor-
sa dei prezzi con contratti chiari, fi-
nanziati nel Pnrr, che garantiscano
ai produttori un prezzo di vendita
equo. Per evitare — sottolinea Lollo-
brigida — che un litro di latte che già
prima della crisi costava al produtto-
re 48 centesimi e gli veniva pagato
38 centesimi si trovi alla vendita det-
taglio tra 1 euro e trenta e i due euro.
Squilibrio esistente anche per la car-
ne.
La difesa dell'agroalimentare ita-

liano, un settore che vale oltre 500
miliardi di euro e che nel 2021 ha fat-
to registrare 50 miliardi di export,
passa poi dalle battaglie che il gover-
no intende portare avanti contro il
Nutriscore e contro l'introduzione

di qualsiasi strumento di classifica-
zione che — secondo Lollobrigida —
è pregiudizievole per i prodotti ita-
liani. Il sistema di etichettatura a se-
maforo che, in sostanza, privilegia i
prodotti di colore verde in base ai li-
velli di zuccheri, grassi e sale ogni
100 grammi, penalizza la dieta medi-
terranea con un'incidenza (secondo
Federalimentari) fino al 50% sull'ex-
port. Per questo l'Italia spinge per
l'etichettatura Nutrinform battery
che valuta non i singoli prodotti ma
la loro incidenza nella dieta.
E poi, ovviamente, lotta su tutta la

linea al falso parmigiano o alla falsa
mozzarella e a tutti quei prodotti
del cosiddetto Italian Sounding che
sottraggono miliardi di euro ai pro-
duttori italiani. « Il nostro obiettivo
— dice Lollobrigida — è tutelare l'eco-
nomia agricola dalle aggressioni del
mercato del falso rimettendo al cen-
tro il rapporto con il settore per pro-
teggere la filiera e il concetto di cul-
tura rurale. Nel 2022 saranno oltre il
30% le aziende che chiuderanno
con un reddito negativo, mentre pri-
ma della crisi le aziende con queste
difficoltà erano il 7%, perché i costi
adesso non sono sostenibili».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Piano di coltivazione
L'idea è quella di avere una
superficie coltivabile molto più
ampia : almeno un milione di
ettari superando i limiti europei
di 200.000 ettari a riposo

Contratti di filiera
Garantire i produttori con
contratti equi finanziati dal Pnrr
per evitare la corsa dei prezzi che
oggi non copre i costi alla fonte
e arriva alle stelle al dettaglio

No all'etichetta a semaforo
Il governo si opporrà in Europa al
Nutriscore, il sistema di
etichettatura nutrizionale che
penalizza di fatto i prodotti della
dieta mediterranea

Lotta ai falsi Made in Italy
Una strategia contro la
diffusione in tutto il mondo di
prodotti contrabbandati come
italiani, dal parmigiano alla
mozzarella

Francesco Lollobrigida
Ministro dell'Agricoltura
e della Sovranità alimentare

2 / 2
Pagina

Foglio

24-10-2022
7

www.ecostampa.it

18
74
38

Quotidiano

Mipaaf

21



Pag.

La polemica di associazioni e onlus

Sinistra contadina in rivolta
"Ci hanno scippato

la sovranità alimentare"
BOLOGNA - Giorgio Menchini, pre-
sidente dell'associazione di coope-
razione internazionale Cospe, lo
definisce «uno scippo». Fabrizio
Garbarino, allevatore di capre e
coordinatore nazionale dell'Asso-
ciazione rurale italiana (che fa par-
te dell'organizzazione internazio-
nale della Via Campesina), parla di
«ministero orwelliano, che si tra-
durrà in politiche che vanno in sen-
so diametralmente opposto». Fa-
bio Ciconte, direttore dell'associa-
zione Terra, attacca: «Questi con-
fondono la sovranità alimentare
col sovranismo».

Il nuovo ministero coniato da
Giorgia Meloni imbarazza la sini-
stra dei mercati contadini, dei mo-
vimenti per la terra e della coopera-
zione internazionale. Alice Fanti,
presidente della Onlus bolognese
Cefa, sorride: «E una fregatura les-
sicale, un po' come succede con
Forza Italia, che da quando è nata
ci ha reso impossibile tifare per la
nazionale». Da 48 ore nelle chat e
su Facebook di agricoltori, coope-
ranti, ricercatori e attivisti non si
parla d'altro. Cortocircuito? Scip-
po? Appropriazione indebita?
A ricostruire la storia del termi-

ne ci pensa Mimmo Perrotta, do-
cente di sociologia all'Università di
Bergamo e studioso delle filiere: «Il
concetto di sovranità alimentare —
spiega — è stato coniato dal movi-
mento della Via Campesina negli
anni Novanta, ai tempi di Seattle,
in opposizione alle politiche del

Wto. Il suo obiettivo polemico è la
liberalizzazione del commercio
del cibo e lo strapotere delle gran-
di multinazionali dei semi e dei fer-
tilizzanti, oltre che della grande di-
stribuzione. Oggi la Via Campesina
è un'organizzazione internaziona-
le riconosciuta anche dalla Fao,
che riunisce i movimenti contadini
di tutto il mondo e rappresenta
250 milioni di piccoli produttori
tra India, Africa, Europa, Indone-
sia, Brasile e Argentina. E stata la
Lega di Salvini la prima ad appro-
priarsene in chiave nazionalistica,
di difesa del made in Italy, quando
invece rappresenta un'idea di fra-
tellanza tra i popoli». C'era anche
Antonio Onorati nel 1996 a Mons,
in Belgio, alla prima assemblea in
cui si parlò di sovranità alimenta-
re. «C'erano più di 800 organizza-
zioni — racconta — un plenario di
mille persone. Per difendere que-
sto concetto serve avere un lega-
me strettissimo coi movimenti so-
ciali che l'hanno creato, e queste
forze politiche stanno agli antipo-
di. Questa è una colonizzazione
della nostra piattaforma».

Elisa Mattioli, contadina mode-
nese e presidente dell'associazio-
ne "Campi Aperti per la sovranità
alimentare", che riunisce 160 agri-
coltori tra Bologna e provincia, pre-
ferisce parlare di «appropriazione
culturale». Tanto che tra i soci c'è
già chi, per evitare fraintendimen-
ti, vorrebbe cambiare nome. Cin-
zia Scaffidi docente all'università

di Caterina Giusberti

di Scienze gastronomiche di Pol-
lenzo, però assicura: «La sovranità
alimentare è una definizione mol-
to univoca: sancisce il diritto dei
popoli a scegliersi i propri sistemi
alimentari, in un'ottica di sostenibi-
lità. Non so se chi ha deciso questo
cambio di denominazione del mini-
stero abbia chiara questa comples-
sità. Ma se l'ha fatto solo perché gli
piaceva il termine si dà la zappa sui
piedi».
Francesco Sottile, docente uni-

versitario e membro del consiglio
di amministrazione di Slow Food,
prova a mediare: «Parlano tutti per
temuto danno. Ma questo termine
in sé, accostato alle politiche agri-
cole, non è una cattiva notizia».
Garbarino però è convinto del con-
trario: «Sovranità alimentare è un
processo che parte dal basso, non è
qualcosa che si oppone all'Unione
Europa, anzi. Si oppone al monopo-
lio delle multinazionali e all'etero-
direzione del sistema alimentare.
Questi invece vogliono farne una
specie di autarchia 2.0, legata a un
revanscismo corporativo e alle
grandi firme dell'agroindustria».
Intesa così, sostiene Ciconte, la so-
vranità alimentare rischia di calpe-
stare proprio quelle stesse istanze
ambientali che dovrebbe difende-
re: «L'idea di questo governo secon-
do me è quella di spingere la produ-
zione a tutti i costi. Ma il rischio è
che diventi una maniera per can-
cellare la transizione ecologica,
per riportare gli Ogm in Italia e
riempire ancora di più gli alleva-
menti intensivi». ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il termine è nato
negli anni Novanta
in opposizione

alle multinazionali
degli Ogm

"Serviva a liberare
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Le materie prime ancora sull'ottovolante
N on è solo una problematica

finanziaria, bensì una que-
stione che impatta in ma-
niera pesante sull'econo-

mia reale, da chi produce a chi com-
mercializza e consuma prodotti del-
la terra, con il rischio di un impatto
sociale difficile da gestire. I prezzi
delle commodity agricole sono alle
prese con una volatilità senza prece-
denti, alimentata dal mix diabolico
fatto di conflitti militari, condizioni
climatiche avverse, caro-energia e
rafforzamento del dollaro. Secondo
quanto emerso da Commodity Agri-
cole, evento annuale organizzato nei
giorni scorsi da Unione Italiana Food
ed Areté-The Agri•food Intelligence
Company, quello in corso può essere
definito l'anno della tempesta perfet-

ta, dopo un 2021 già caratterizzato da
importanti fenomeni di volatilità.
«Lo scorso anno la parola d'ordine
era stata spillover/contagio, per la ca-
pacità dei mercati di influenzarsi vi-
cendevolmente al rialzo, mentre in
questo 2022 la parola che più si sente
è differenziazione, per commodity,
per gruppi di commodity e, in taluni
casi, per aree geografiche», ha sottoli-
neato Mauro Bruni, presidente di
Areté, aprendo l'evento che si svolge
da dodici anni e che in questa edizio-
ne ha registrato 400 iscrizioni.

Sul fronte dei cereali prosegue l'e-
rosione delle scorte esacerbata da
emergenze climatiche (gravi siccità
alternate a piovosità eccessiva), con-
flitto Russia-Ucraina, esplosione dei
costi produttivi e svalutazione

. /421.,

r

Mauro
Bruni
presidente
Areté

dell'euro. Secondo gli esperti interve-
nuti all'evento, il concretizzarsi della
recessione potrebbe innescare una
contrazione dei prezzi, ma lasciando-
li comunque ostaggio della volatilità
per gli scarsi livelli delle scorte. Quan-
to a semi e oli vegetali, le emergenze
climatiche - per lo più legate a gravi
episodi di siccità • hanno causato si-
gnificative riduzioni delle produzio-
ni. Lo scoppio della guerra ha causa-
to aumenti generalizzati, che nel ca-
so di alcuni oli vegetali sono arrivati
al 300% nel confronto a un anno.
Quanto ai prodotti coloniali, infine,
gli stock bassi su zucchero e caffè
supportano le quotazioni, mentre
sul cacao le scorte elevate hanno fat-
to da cuscinetto ai prezzi. - I.d.o.
991PROPUZIONE 915F9V9t4
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Filiera Italia
Made in Italy, fronti aperti
a Bruxelles sull'alimentare —p.16

Made in Italy,
fronti aperti
a Bruxelles
sull'alimentare

Filiera Italia

Il presidente De Castro:
rischi per gli allevatori
su emissioni e fitofarmaci

Micaela Cappellini

«Le più importanti partite del-
l'agroalimentare italiano si gio-
cano in campo europeo e per
questo sarà sempre più impor-
tante fare gioco di squadra te-
nendo unita tutta la filiera».
L'eurodeputato Pd, nonché ex
ministro dell'Agricoltura, Paolo
De Castro, è appena stato nomi-
nato presidente di Filiera Italia,
la fondazione che fa capo alla
Coldiretti e che riunisce sia im-
prese agricole che della trasfor-
mazione industriale.
De Castro è preoccupato per le

sfide che attendono il Made in
Italy: «Mi occupo di agricoltura da
decenni e da molti anni frequento
le stanze di Bruxelles, ma in tutto
questo tempo non ho malvisto co-
sì tanti pacchetti legislativi pro-
mossi dalla Commissione euro-
pea contro la filiera agroalimenta-
re. Il sistema è sotto attacco». L'ul-
timo assalto è stato sventato
proprio ieri, con l'Italia che insie-
me ad altri nove Paesi ha scongiu-
rato il rischio che la Commissione
Ue bloccasse i fondi per la promo-
zione della carne rossa, dei salu-
mi, del vino e degli altri alcolici:
«La battaglia non è finita col voto
di ieri - avverte De Castro - questo
tema è contenuto nel pacchetto
dedicato all'etichettatura dei pro-

dotti alimentari che la commissa-
ria alla Salute, Stella Kyriakides,
presenterà tra febbraio e marzo».
Lo stesso pacchetto che conterrà il
Nutriscore, insomma.

Accanto a questi, in Europa ci
almeno altri tre fronti aperti. «Il
primo - spiega De Castro - riguar-
da la revisione della direttiva sul-
le emissioni, con cui si vuole pa-
ragonare gli allevamenti agli sta-
bilimenti industriali, e far pagare
anche agli allevatori un'autoriz-
zazione a produrre in base alle
emissioni prodotte. Il secondo è
il regolamento sui fitofarmaci,
che entro il 2030 impone agli
agricoltori europei di ridurre in
media del 50% il ricorso ai pesti-
cidi, nel caso dell'Italia di ridurli
addirittura del 62%. Peccato che
ancora non ci siano alternative
disponibili: sulla genetica non
Ogm, per esempio, la revisione
delle norme europee non è previ-
sta prima dell'estate del 2023». Il
terzo nodo riguarda la normativa
sugli imballaggi: «Non è possibi-
le - dice De Castro - che sia colpita
anche la bioplastica, oppure che
si voglia inserire l'obbligo di ven-
dere i prodotti sfuri nei punti
vendita: come si può garantire la
tracciabilità e la sicurezza di un
alimento venduto sfuso?».

Per il neopresidente di Filiera
Italia, oltre che gli agricoltori e le
imprese della trasformazione il
gioco di squadra deve riguardare
anche le istituzioni. Neo-ministe-
ro dell'Agricoltura e della sovrani-
tà alimentare comprese: «Sul ter-

reno europeo - dice De Castro -
anche con gli esponenti del nuovo
governo abbiamo sempre giocato
la partita dalla stessa parte. Quan-
do c'è stato da votare nelle com-
missioni dell'Europarlamento, lo
abbiamo fatto sempre insieme,
nell'interesse del Paese».

()RIPRODUZIONE  RISERVATA

PAOLO
DE CASTRO
Presidente

di Filiera Italia
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IL GRUPPO FEDERICO VECCHIONI

«Bf, campione nazionale agri-tech
La terra? E una risorsa strategica»
L'amministratore delegato: «Fondamentale per la competitività delle filiere»
di Andrea Rinaldi

«Se guardiamo indietro di
io anni, pochi avrebbero cre-
duto nella centralità strategi-
ca del capitale fondiario come
sta avvenendo in questo ulti-
mo anno e mezzo». Per dirla
con le scienze antropologi-
che, sarebbe la rivincita della
natura sulla cultura. Per Fede-
rico Vecchioni, ad di Bf, «è la
vittoria della produzione na-
zionale su un approccio
esclusivamente finanziario
che rischierebbe in una fase
come quella che stiamo attra-
versando di far dismettere in
molte aree il tessuto impren-
ditoriale».
La semestrale si è chiusa a

452,8 milioni di ricavi, qual è
la guidane per il 2022?

«Il consolidato supererà il
miliardo: la conferma di come
in una situazione di assoluta
tensione dei fattori produttivi
e delle dinamiche inflattive il
gruppo abbia dimostrato ca-
pacità competitiva grazie al
proprio modello di business,
un'infrastruttura capace di
generare valore».
Sono tempi difficili, la stra-

tegia per il futuro verrà rivi-
sta?

«Ci sarà ancora crescita di-
mensionale, Bf aumenterà la
propria capacità produttiva al
fine di presidiare quote di
mercato nazionale ed estere
per le proprie filiere. Inten-
diamo inoltre trasferire know
how nel continente africano e
verso Est valorizzando l'infra-
struttura frutto della parteci-
pazione in Consorzi Agrari
d'Italia. Tecnologia, innova-
zione e risorse umane rappre-
senteranno nei prossimi anni
un' ulteriore leva di crescita».
Qualche numero?
«Superare gli .0 mila ettari

coltivati, traguardare un con-
solidato di gruppo oltre i 2

miliardi, non dimenticando
che cinque anni fa eravamo a
9 milioni di turn over. Tutto
questo attraverso lo sviluppo
delle filiere alimentari che
hanno nel polo agroindu-
striale di Jolanda di Savoia la
giusta integrazione con la
piattaforma milling hub con
Ocrim, il centro zootecnico
con il gruppo Cremonini, il
polo olivicolo con il gruppo
Farchioni e il centro di produ-
zione degli integratori ali-
mentari con Matt di Milano
ed il network dei Consorzi
Agrari d'Italia. A 5 anni dal-
l'Opa abbiamo costruito in
Italia un campione nazionale
qualcosa che non c'era desti-
nato a crescere in Europa».
Avete cambiato pelle, la

cambierete ancora?
«Vogliamo continuare a

crescere in Italia e nei mercati
internazionali preservando
una struttura organizzativa
agile e sempre più qualificata
(negli ultimi 3 anni abbiamo
assunto 8o tecnici). Le risorse
umane sono e saranno un fat-
tore competitivo».
La guerra ci ha fatto capire

l'importanza delle filiere, in
particolare per il grano. Siete
un campione nazionale che
può fare la differenza?
«La forza e la solidità di Bf

risiede nella capacità, come
dimostrato negli ultimi 18
mesi, di mitigare le dinami-
che dei prezzi della materia
prima e dei prodotti agricoli e
scegliere dove valorizzare il
margine tra coltura, trasfor-
mazione e in parte distribu-
zione. Esempio: quando la se-
mola è salita a 810 euro, avere
la terra e i mulini ci ha per-
messo di salvaguardare la fi-
liera. La gestione della terra è
centrale per la competitività
della filiera del food e no fo-
od, penso al progetto mobili-
tà sostenibile che stiamo svi-
luppando con Eni. Ecco per-

ché la finanza sempre di più
guarda a questi progetti con
molto interesse».
Avete perso un socio im-

portante, come la Cassa De-
positi e Prestiti. Prima anco-
ra c'erano De Benedetti e Ga-
vio.
«Con Cdp si è arrivati al ter-

mine di un percorso condivi-
so con una scelta consensua-
le. Questo ha portato il grup-
po Dompé a divenire il primo
azionista seguito da Arum
spa e poi una compagine isti-
tuzionale con fondazioni ed
enti previdenziali, fra cui
Enpaia, Enpam, Inarcassa e
primari azionisti industriali
come Intesa ed ENI e con noi
dall'inizio la rete dei Consorzi
Agrari con la regia di
Coldiretti. Bf è osservata an-
che da fondi internazionali.

99
La crescita
Tecnologia, innovazione
e risorse umane
rappresenteranno ima
leva di crescita

Non escludo l'arrivo di altri
soci».

Modificherete i dividendi?
«La quotazione è un eccel-

lente strumento di misurazio-
ne della generazione del valo-
re. Siamo quotati come Bf spa
dal 2017, l'auspicio è che la
crescita dimensionale e dei
margini possa essere apprez-
zata dal mercato e ci possa es-
sere un parallelismo impor-
tante tra capitalizzazione e
crescita economica e finan-
ziaria. La nostra politica dei
dividendi e nota agli azionisti
e terrà conto anche del conte-
sto in cui ci muoviamo».

RiPROI`'ii710N[: RISERVATA

Federico Vecchioni,
amministratore delegato di Bf
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ATTILIO BARBIERI
Il rinvio deciso dalla Commis-

sione Uc sulla proposta di regola-
mento che doveva introdurre l'eti-
chetta a semaforo salva l'85% in va-
lore del made in Italy a denomina-
zione di origine che rischiava di es-
sere penalizzato dal Nutriscore.
Malo stop che tanto ha fatto arrab-
biare i francesi è importate anche
al di là dell'etichetta a semaforo. «E
la prima battuta d'arresto nella stra-
tegia di una parte della Commissio-
ne, guidata dal commissario Frans
Timmermans, finalizzata a gestire
in maniera ideologica la transizio-
ne verde e il programma Fama to
Fork con l'idea di trasformare buo-
na parte delle terre europee in un
grande giardino improduttivo». Co-
sì Luigi Scordamaglia, consigliere
delegato di Filiera Italia, fa il punto
dopo l'inatteso altolà sull'adozione
del Nutriscore. «Una strategia stu-
diata a tavolino», aggiunge, «che og-
gi comincia a rallentare per una se-
rie di fattori coincidenti e non pre-
vedibili. Innanzitutto la perdurante
gravità della crisi della guerra e
dell'energia che ha portato ad un
inedito aggravamento nel proble-
ma della insicurezza alimentare
mondiale ed anche una ridotta ac-
cessibilità al cibo per l'aumento dei
prezzi e l'aggravamento della dise-
guaglianza alimentare nei Pesi più
sviluppati. Condizioni non prevedi-
bili solo un paio d'anni fa che han-
no bloccato in parte o certamente
rallentato il piano di chi dava or-
mai per scontato, grazie all'appog-
gio di poche Ong ambientaliste e
ad un racconto solo ideologico del-
la transizione verde, lo smantella-
mento della produzione agroali-
mentare europea».
Su quale fosse il punto d'arrivo

della strategia perseguita da una
parte dell'Eurogoverno, Scordama-
glia non ha dubbi: «Come Coldiret-
ti e Filiera Italia siamo stati quelli
che prima di tutti avevano visto nel
Green Deal e nella Farm to Fork
una opportunità per un'agricoltura
distintiva, di biodiversità e sosteni-
bile come la nostra in grado di
esprimere il massimo valore ag-
giunto a livello europeo, 64 miliar-
di di curo record assoluto tra tutti i
Paesi della Ue, con appena 30 mi-
lioni di tonnellate di emissioni, con-
tro i quantitativi tre volte superiori
della Francia e doppi della Germa-
nia. Poi però abbiamo capito che
l'obiettivo di alcuni commissari
non sarebbe stato quello di un'agri-
coltura europea più sostenibile ma
l'annientamento dell'agricoltura
stessa, la desertificazione produtti-
va dei nostri campi ed il conseguen-
te spostamento della produzione

SPESA LIBERA
«Un pezzo di Commissione
vuole abolire l'agricoltura»
Scordamaglia (Filiera Italia): «Timmermans punta a trasformare la Ue
in un enorme giardino improduttivo. Lo abbiamo fermato, per ora...»
di cibo verso altri continenti che
producono con standard lavorati-
vi, ambientali e di sicurezza inferio-
ri ai nostri ma che sarebbero poi
stati liberi di riesportare questi pro-
dotti di qualità inferiore verso il no-
stro mercato».
Fortunatamente, almeno per il

momento, questo disegno perver-
so è stato bloccato, come spiega il
numero rmo di Filiera Italia: «E allo-
ra che abbiamo cominciato ad op-
porci stringendo alleanze con orga-
nizzazioni agricole di altri Paesi e
con i vari gruppi del Parlamento eu-
ropeo meno ideologici. Dicendo
no all'assurdità ad esempio della Luigi Scordamaglia (us)

proposta normativa sui pesticidi
che non è scritta per ridurne l'uso
ma per far smettere completamen-
te di produrre mais in zone come la
Pianura Padana e conseguente-
mente far scomparire tutte le no-
stre principali Dop ed Igp della filie-
ra zootecnica, dai nostri formaggi
ai nostri migliori salumi. Si può es-
sere favorevoli ad rma riduzione
dell'impiego di fitofarmaci solo a
partire da quando si creano alterati-
ve concrete o quando si semplifica
una burocrazia che impiega dieci
anni per autorizzare un nuovo prin-
cipio attivo naturale efficace».

~ RIPRODJZIOlJi_RISGRVATA

n pezzo ammissione
vuole abolire l'a ricoltura»
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Putin scatena la guerra del grano
Allevatori in ginocchio, Sos prezzi
II report di Coldiretti: importiamo la metà del fabbisogno di mais per l'alimentazione degli animali
I riflessi su pane, pasta e olio di semi. La Turchia e l'Onu trattano con Mosca per far ripartire l'accordo

di Alessandro Farruggia
ROMA

C'è la possibilità che i turchi e
l'Onu riescano a convincere la
Russia a non bloccare l'accordo
sul grano. Il ministro della dife-
sa turco sta parlando con Mo-
sca e Kiev. E la Russia ha confer-
nato che prossimamente ci sa-
ranno colloqui. L'eventualità di
riprendere l'accordo non è del
tutto esclusa. «Si può valutare il
ritorno della Russia all'accordo
per l'export di grano dal Mar Ne-
ro - ha affermato il viceministro
degli Esteri russo, Andrei Ruden-
ko - ma solo dopo che tutte le
circostanze dell'attacco di ieri
alle navi della flotta del Mar Ne-
ro saranno chiarite: la Russia ha
chiesto una riunione del Consi-
glio di sicurezza dell'Onu con
questo problema al centro». «Al
momento - ha ricordato - la Rus-
sia ha annunciato la sospensio-
ne della partecipazione all'ac-
cordo, non il ritiro». Il tema è di
fondametale importanza per i
paesi del Medio Oriente e
dell'Africa (destinatari del 30%
delle spedizioni) ma anche per
paesi come l'Italia che ogni an-
no importano 1.2 milioni di ton-
nellate di mais, grano tenero e
duro, olio di semi di girasole e
soia dall'Ucraina.
Attualmente, secondo i dati
delle Nazioni Unite, aggiornati a
l'altroieri, ci sono 129 navi mer-
cantili che hanno caricato e so-
no partite dall'Ucraina ma non

hanno ancora effettuato la previ-
sta ispezione a Istanbul (95 so-
no in vaggio e 34 di loro sono
giunte ma sono ancora in attesa
di ispezione, e quindi restano
per ora bloccate). Tra queste ci
sono 12 navi dirette in Italia, che
portano nelle loro stive un tota-

le di 148.810 tonnelate di pro-
dotti agricoli. E cioè 100.330 di
mais,17.700 di grano, 22.380 di
olio di girasole e 8.400 di soia.
«Il blocco delle spedizioni di ce-
reali sul Mar Nero è preoccupan-
te soprattutto - osserva la Coldi-
retti - per la forniture di mais al-
le stalle italiane in una situazio-
ne in cui i costi di produzione so-
no cresciuti del 57% secondo il
Crea mettendo in ginocchio gli
allevatori nazionali».
«L'Ucraina infatti con una quo-
ta di poco superiore al 13% per
un totale di 785 milioni di chili -
prosegue Coldiretti - è il secon-
do fornitore di mais dell'Italia
che è costretta ad importare cir-
ca la metà del proprio fabbiso-
gno per garantire l'alimentazio-
ne degli animali nelle stalle.
L'Ucraina garantisce invece ap-
pena il 3% dell'import nazionale
di grano (122 milioni di chili)
mentre sono pari a ben 260 mi-
lioni di chili gli arrivi annuali di
olio di girasole, secondo l'anali-
si su dati Istat relativi al commer-
cio estero 2021».
Gli ucraini danno dati legger-
mente diversi rispetto a queli
delle Nazioni Unite. «Dato che,

al 30 ottobre, la parte ucraina
non ha il permesso del Centro
di coordinamento congiunto di
passare attraverso corridoi sicu-
ri, vi sono 218 navi bloccate nel-
le loro posizioni», ha spiegato il
ministero delle Infrastrutture di
Kiev. Di queste navi, viene spie-
gato, «95 sono cariche, hanno
lasciato i porti ucraini e sono in
attesa delle ispezioni per proce-
dere. Altre 101 navi vuote atten-
dono le ispezioni per tornare
nei porti ucraini, mentre 22 navi
cariche aspettano di partire dai
porti ucraini».
I turchi sono (molto cautamen-
te) ottimisti. «Per risolvere la
questione e continuare l'iniziati-
va sul grano, che è stata portata
avanti con successo in coordi-
namento con l'Onu - dicono - il
ministro della Difesa Hulusi
Akar continua a negoziare. Nel
frattempo le ispezioni delle navi
inpirto a Istambul proseguiran-
no». Riallacciare i fili non sarà fa-
cile. Il ministero russo della Dife-
sa accusa Kiev di aver usato i
"corridoi del grano", e forse an-
che una nave per il trasporto di
prodotti alimentari, per l'attac-
co. Improbabile, e non a caso i
russi non forniscono prove del-
le loro supposizioni. Ma un pun-
to di caduta per far ripartire l'ac-
cordo è probabilmente dare as-
sicurazioni ai russi che non ci sa-
ranno più attacchi ucraini su Se-
bastopoli. A questo lavorano i
turchi che hanno sentito anche
il ministero della difesa ucraino.
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Hanno
detto

ARMI E RICOSTRUZIONE

Silvio Berlusconi
Presidente di Forza Italia

Si può arrivare a una trattativa?
«Forse: solo se a un certo punto
l'Ucraina capisse di non poter
più contare sulle armi e sugli aiu-
ti e se, invece, l'Occidente pro-
mettesse di fornirle centinaia di
miliardi di dollari per la ricostru-
zione delle sue città devastate
dalla guerra. In questo caso Ze-
lensky, forse, potrebbe accetta-
re di sedersi al tavolo per una
trattativa», dice intervistato da
Vespa per il suo ultimo libro.

L'ATTACCO ALLA FLOTTA

Mosca accusa Kiev
di aver utilizzato
anche mezzi
per il trasporto
di prodotti alimentari

COME I MISSILI A CUBA

Sergei Lavrov
Ministro degli esteri russo

«L'attuale situazione in Ucraina
è simile alla crisi dei missili dì
Cuba nel 1962, perché vi sono
minacce dirette alla nostra sicu-
rezza ai confini della Russia. I po-
litici americani ed europei stan-
no giocando in maniera irre-
sponsabile con il tema delle ar-
mi nucleari. La Russia è preoc-
cupata per la Polonia che "chie-
de di essere candidata" per il po-
sizionamento della bomba nu-
cleare Usa».

L'ispezione, nel porto di Istanbul, di una nave che trasporta grano dall'Ucraina
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L'INTERVISTA ETTORE PRANDINI

«Bruxelles deve difendere i marchi»
II presidente Coldiretti: è in atto una colonizzazione occulta che non incontra ostacoli
• L'ultimo tentativo è stato
della multinazionale a con-
trollo cinese Syngenta che ha
puntato Verisem, azienda ro-
magnola depositaria di un
pezzo del patrimonio genetico
nazionale di biodiversità fatto
di sementi conservate da gene-
razioni di agricoltori. «Il go-
verno Draghi, attivando il gol-
den power, ha sventato l'ope-
razione, ma i cinesi non molla-
no», afferma il presidente del-
la Coldiretti, Ettore Prandini.
Che cosa avrebbe significa-

to la perdita di Verisem?
«L'acquisizione avrebbe

spostato in Asia gli equilibri
mondiali sul controllo delle se-
menti per produrre ortaggi ed
erbe aromatiche. Già ora il 66%
dei semi sono in mano a quat-
tro multinazionali straniere.
Ma i cinesi l'hanno spuntata su
un'altra azienda gioiello».

Quale?
«Syngenta è riuscita a impa-

dronirsi nel 2020 di Valagro,
leader del mercato dei biosti-
molanti e delle specialità nu-
trizionali, con un fatturato di
175 milioni di dollari nel 2019,
una significativa presenza in
Europa e Nord America e
un'impronta crescente in Asia
e America Latina. Per l'Italia è
stata una grande perdita».
Che strategia persegue Pe-

chino?
«Nel documento program-

matico del presidente Xi, il te-
ma del cibo è al primo posto.
L'approvvigionamento di ce-
reali e la conquista di marchi di
eccellenza rappresenta un fat-
tore di forza in termini geopo-
litici. Non dimentichiamo che
la Cina movimenta il 6o% dei
cereali nel mondo. Ha capito la
centralità del cibo durante il
Covid e nel conflitto ucraino e
sta cercando di comprare tut-
to il disponibile sul mercato».
Come contrastarli?
«t fondamentale che il nuo-

vo ministero della Sovranità
alimentare controlli con at-
tenzione che i marchi impor-
tanti non vengano acquisiti da
operatori finanziari. Servireb-
bero forme di sostegno ai pro-
duttori in difficoltà. I gruppi

cinesi hanno una grande capa-
cità mimetica. Hanno società
diversificate con sedi in Sviz-
zera, sono in consigli d'ammi-
nistrazione di multinazionali
per cui è difficile ricondurre
l'appartenenza a Pechino».

In che modo hanno trasfor-

mato il cibo in strumento di
geopolitica?

«Forniscono soprattutto ce-
reali a Paesi non autosufficien-
ti che, pur di evitare carestie e
tensioni sociali, accettano
condizioni capestro».

L'Europa argina l'avanzata
cinese?

«Manca una politica comu-
ne a difesa dei marchi. Bruxel-
les lascia che ogni Paese inter-
venga a modo suo. E stato grave
aver consentito ai cinesi l'in-
gresso nell'azionariato dei por-
ti, così hanno il controllo dello
spostamento delle merci. Nel
protocollo degli accordi com-
merciali tra Europa e Cina era
stata concordata una facilita-
zione negli scambi delle merci
in campo agricolo, ma le nor-
mative sono talmente rigide
che impieghiamo anni per ave-
re l'autorizzazione all'esporta-
zione di un singolo prodotto».
E i cinesi esportano i loro

prodotti?
«Non ancora in modo mas-

siccio. Ma c'è il caso del con-
centrato di pomodoro low co-
st. Nei primi 7 mesi del 2022,
secondo elaborazioni Coldi-
retti su dati Istat, sono stati im-
portati 120 milioni di chilo-
grammi di derivati del pomo-
doro, 47 milioni dei quali pro-
prio dalla Cina. Il concentrato
di pomodoro cinese, oltre a fa-
re concorrenza sleale alle pro-
duzioni made in Italy, potreb-
be finire in prodotti trasfor-
mati nel nostro Paese che non
hanno etichettatura di origi-
ne: ad esempio sughi, piatti
pronti surgelati, ristorazione,
prodotti esportati. La frode è
dietro l'angolo».

L.D.P.
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NUO CAPITAL, CAPITALI PER CRESCERE/i

300 \IILIO\I
1L MADE L\ ITALl'
DOPO ANDRIANI
ANCORA FOOD  

L'ultima mossa è l'ingresso nel gruppo che produce pasta senza glutine
Il family business della famiglia Pao Cheng a caccia di brand

nella moda e nell'alimentare. Per aiutarli a vincere sui mercati globali

di Fabio Sottocornola

opo l'assemblea che si terrà
nei prossimi giorni diventerà
ufficiale l'ingresso al 26% di

Nuo Spa in Andriani, l'azienda che
produce pasta senza glutine con un
giro d'affari di 77 milioni di euro.
«Ma diventeranno più di go già que-
st'anno», spiega Tommaso Paoli, ex
banchiere di Intesa Sanpaolo che
oggi guida le operazioni della nuova
Nuo nata nel luglio 2021. «Vogliamo
puntare sulle aziende eccellenti in
settori come il food, i beni di consu-
mo e l'abbigliamento. La nostra
scommessa è farle scalare a livello
globale, sempre dentro la propria
nicchia, ma aprendosi ai mercati
mondiali». Quindi su due aree di
sbocco: Cina e Usa.

L`eü'of Uzä el1e

Ecco l'obiettivo di Nuo Spa, dove si
celebra il matrimonio d'affari tra la
famiglia Pao Cheng di Hong Kong e
la holding Exor degli Agnelli. «Pos-
siamo contare su un network di
competenze, contatti e reputazione
in entrambi i Paesi. Senza contare le
risorse finanziarie», spiega Paoli. La
prima dotazione si aggira attorno ai
300 milioni, destinati a crescere in
funzione delle opportunità che si
presenteranno. È l'ultima evoluzio-
ne del family office asiatico, arrivato
in Italia nel 2016 per volontà del gio-
vane Stephen Cheng, nipote dell'uo-
mo che aveva fondato la World-Wide

Shipping, tra le più grandi compa-
gnie di trasporti marittimi.
Appassionato di arte e innamorato
dell'Italia, Cheng ha deciso di inve-
stire nel Belpaese (niente altro in Eu-
ropa). O meglio: negli imprenditori
italiani. All'inizio attraverso Nuo Ca-
pita], Tommaso Paoli ha fatto scou-
ting di aziende dall'alto potenziale di
crescita nelle quali entrare con quo-
te di minoranza: sono tra i primi a
credere in Bending Spoons (di cui
hanno circa il 4%), la software house
milanese che ha superato i cento mi-
lioni di fatturato ed è tra i big player
al mondo nel mercato delle app.
E poi sono entrati in Terra Moretti,
Slowear, Venchi, Tannico. Ma questo
è ieri. Oggi le energie del team che
opera dal quartier generale milane-
se sono tutte assorbite nella Nuo
Spa. Qui dentro è stata conferita una
vecchia partecipazione (3o%) nella
Ludovico Martelli, storica realtà fon-
data a inizio Novecento che produce
tra gli altri il dentifricio Marvis e la
crema da barba Proraso. «Quasi me-
tà del fatturato di Marvis viene dalla
Cina. E noi siamo nelle condizioni di

mettere a disposizione dell'azienda
anche diverse decine di milioni di
euro per crescere. Perché ovviamen-
te in Cina la grandezza è importante.
E la stessa cosa possiamo farla anche
con altri brand del gruppo».
Di fronte all'obiezione sui rischi
geopolitici di una forte esposizione
nel Paese del Dragone, il top mana-
ger sorride: «Non credo che vedre-
mo divieti per la vendita dei dentifri-
ci. E comunque il modello di busi-

ness è molto chiaro: la Martelli pro-
duce in Italia per vendere in Cina».
Aiutano molto i contatti e un team
locale basato a Shanghai. «Una delle
prossime mosse sarà l'acquisizione
di qualche azienda che stiamo cer-
cando per affiancare alla Ludovico
Martelli, un partner che permetta al-
la realtà italiana di essere più robu-
sta». Secondo Pa.oli, questo sarà un
passaggio cruciale: «Se il prossimo
anno ci sarà un rallentamento nei
consumi e nell'economia, chi è forte
avrà l'opportunità di conquistare
spazio. L'azienda italiana media di
beni di consumo che magari non
trova spazio negli shopping mall, se
avrà i mezzi per investire in certi
mercati potrà giocare la partita».
Però l'imprenditore deve avere
l'ambizione di crescere senza mai
abbassare la qualità del proprio pro-
dotto. Con questa ottica è nato l'inve-
stimento (il secondo di Nuo Spa) in
Montura, il gruppo da 6o milioni di
fatturato attivo nell'abbigliamento
tecnico da montagna. «Una vera ec-
cellenza del Paese, che vogliamo aiu-
tare a farsi conoscere dalla Cina agli
Usa». Al loro fianco nell'operazione
c'è Claudio Marenzi (Herno) e già i
risultati si vedono: «Sta creando una
solida squadra di manager presi da
grandi marchi e convinti a lavorare
per Montura. Vogliamo costruire la
Patagonia italiana, che sia ricono-
sciuta in tutto il mondo».
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Tra gli apporti che Nuo Spa può da-
re agli imprenditori c'è il coraggio:
«A loro diciamo: non ti preoccupare
dei risultati di breve periodo. Impor-
tante è conquistare spazio, diventare
competitivi. Non guardiamo alle
quote. Quel che conta è condividere
con gli imprenditori la necessità di.
crescere. Non facciamo operazioni
con chi non ha questa visione».
Ce l'hanno, a suo dire, i fratelli Mi-
chele e Francesco Andriani partiti
vent'anni fa da Gravina dí Puglia e ar-
rivati oggi a produrre negli Usa. La-
vorano per brand famosi in tutto
mondo e pure con il loro marchio.
Possono muoversi nel mercato del
bakery o nel pet food. «Si sono posi-
zionati nell'healthy un settore in for-
te crescita. E noi siamo interessati a
tutta la filiera». Dentro Nuo Spa non
hanno la fobia del timing e lavorano
su tempi molto lunghi, anche di 15
anni, per far diventare un'azienda
globale. Un vantaggio rispetto al
classico private equity che oggi ri-
schia di pagare il calo delle valuta-
zioni aziendali. «Quello in Borsa lo
abbiamo visto ma ci aspettiamo una
discesa anche per le altre realtà».
Certo, il private può ritardare di
qualche anno l'uscita da un investi-
mento, ma in quel settore il ciclo
economico è importante. «C'è in gi-
ro ancora molta liquidità e per un po'
le valutazioni terranno», confida Pa-
oli. Ma a metà del prossimo anno po-
tremo vedere qualche exit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3
Operazioni

Quelle realizzate da Nuo, nata nel 2021.
Dopo l'ingresso ín Montura, c'è quello
in Andriani. Più vecchia l'operazione

in Ludovico Martelli che era nel
portafoglio di Nuo Capital, che rimane

investito ad esempio in Venchi

• L'Identlktt
Ammonta a 300 milioni di euro
la disponibilità finanziaria di
Nuo Spa, destinati a crescere in
base alle opportunità che si
potranno presentare. Dice il
numero uno Tommaso Paoli
(foto) «Non guardiamo alle
quote: posizioni di
maggioranza o minoranza per
noi sono invarianti»
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Il fondo Clessidra
dà vita al polo
del vino Argea

n fatturato stimato nel 2022 di cir-
ca 440 milioni, che dovranno di-
ventare 550 nel 2025 per mezzo di

investimenti per almeno 50 milioni con for-
ti ricadute anche sulle comunità locali oltre
che sull'occupazione. E uno dei tratti carat-
teristici di Argea, il nuovo gruppo vitivinico-
lo italiano nato dall'iniziativa di un fondo di
investimento (Clessidra) e di due aziende già
presenti nel settore (Botter e Gruppo Mon-
dodelvino), con un obiettivo preciso: affron-
tare la «sfida dimensionale per competere sui
mercati internazionali e per portare la qua-
lità del vino italiano nel mondo».
Il progetto è stato presentato ieri a Milano a
partire dal significato del nome stesso dato al
gruppo: Argea, sintesi tra "Ar" di arte e "Gea"
di terra, a significare l'insieme complesso e i-
nimitabile della produzione enologica na-
zionale. Dietro, tuttavia, un preciso calcolo
economico che si basa sui numeri di oggi e
sulle previsioni da qui in avanti. Argea conta
sei siti di produzione distribuiti dalla Roma-
gna al Piemonte al Veneto e numerose filiere
coinvolte nel progetto provenienti anche da
Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Puglia e Sici-
lia. Il gruppo produce per il 90% circa botti-
glie ed esporta il 95% della produzione. Pro-
prio l'espansione sul mercato mondiale è il
grande traguardo di Argea che oggi vende per
103 milioni di euro negli Usa con l'obiettivo
di arrivare a 145, per 106 milioni nell'Europa
centrale e per 16 in Asia considerato un mer-
cato complesso ma promettente. Dalla sua il
gruppo ha un portafoglio di marchi e di can-
tine che copre un'ampia porzione dell'offer-
ta divini italiani conosciuti nel mondo per la
loro tipicità dal Barbera, Nebbiolo e Mosca-
to per il Piemonte, Sangiovese e Trebbiano
per la Romagna, Prosecco e Pinot Grigio per
il Veneto, Primitivo per la Puglia, Montepul-
ciano d'Abruzzo, Nero d'Avola per la Sicilia.
Forte attenzione, come si è detto, anche ai ri-
svolti etici e ambientali confermati da Mas-
simo Romani, amministratore delegato diAr-
gea, che ieri ha dichiarato: «Vogliamo rap-
presentare una grande opportunità per il vi-
no italiano e per l'intero comparto enologi-
co sui mercati mondiali. Tramite il nostro pia-
no industriale puntiamo a uno sviluppo eti-
co e sostenibile».
` ') 
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i1,, -' Terapia e formazione:
Davamo apre le porte
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Un numero sulle evoluzioni delle strategie di sostenibilità. Che ora partono dai terreni

LA MODA IN CAMPO
Investimenti in agricoltura, progetti di riforestazione, salvaguardia dei mari in tutto il mondo e, molto, anche in Italia.
Dopo lo choc della pandemia e della carenza di materie prime, le multinazionali del lusso puntano a una filiera completa

a partire dalle coltivazioni di piante tessili e tintorie. Un progetto di business. E ovviamente anche di marketing

DI FABIANA GIACOMOTTI

J 

i sistema della moda di questi
ultimi anni va dividendosi fra
due grandi filoni, di solito nel-

l'alveo dello stesso brand nel caso
in cui questo sia ricco e potente: sul
"lato sociale" dell'esistenza e del-
l'abbigliamento che ne è diretto in-
terprete opera lo stilista, perseguen-
do al momento i temi di un'inclusione
etnica, anagrafica e soprattutto este-
tica che il suo design finisce non di
rado involontariamente per smenti-
re, intrappolandolo in una rete di
teorie posticce di cui da qualche
tempo inizia ad avvertire il peso.
Sul fronte business lavora invece e
ovviamente il management che so-
stiene lo stilista, lo sceglie e lo sup-
porta, e che invece persegue il tema
della sostenibilità. Di solito a grandi
linee, cioè approvando i budget per
praticarla. Raramente ascolterete
un designer parlare di innovazioni
tecniche o addentrarsi nei tecnicismi
di un tessuto di riciclo o di una tinta
naturale, così come quasi mai un
manager conosce nel dettaglio i piani
di sostenibilità con cui la sua azienda
soddisfa le esigenze degli stakehol-
der, delle istituzioni e naturalmente
dei clienti. Di solito, e tranne rari
casi o di veri fissati o di imprenditori
che attorno a questo tema hanno
creato il loro stesso brand, come
Mauro Simionato di Vitelli o Brunello
Cucinelli o ancora Pier Luigi Loro
Piana, nei grandi brand questo pas-
saggio, queste conoscenze, sono pa-
trimonio di ricercatori, di specialisti
di pelli o tessuti, di selezionatori di
tendenze e di novità, insomma di un
"governo tecnico interno" che sele-
ziona il meglio, aziende acquistabili
comprese, e lo porta all'attenzione
del direttore creativo o del manage-
ment. Nei casi migliori, queste novità
diventano oggetto di una collezione
o, appunto, di un piano di m&a. Non
è colpa di nessuno, it's business dar-
ling. Con sei, otto collezioni da rea-
lizzare all'anno, le campagne pub-
blicitarie da seguire, i convegni e le

interviste e i premi, nessuno nella
moda, tanto meno i creativi, ha più
il tempo di esplorare per un mese
le manifatture dell'India o dell'In-
donesia come un tempo facevano
Valentino Garavani o Gianfranco
Ferré. Devono limitarsi a brevi va-
canze, e in ogni caso fidarsi di quanto
sostengono i comitati per la sosteni-
bilità o "per l'inclusione" apposita-
mente creati in seno ai megabrand
per evitare accuse di appropriazione
culturale da gruppi di interesse e
una rete social mondiale che ormai
ha assunto il volto insopportabile di
una polizia morale. Quando Demna
scrive negli appunti della sfilata di
presentazione della collezione Ba-
lenciaga per l'estate 2023, presentata
pochi giorni fa a Parigi, che "la moda
è un'arte visiva e tutto ciò di cui ab-
biamo bisogno è che sia vista attra-
verso gli occhi di qualcuno" e che
"nel migliore dei casi non dovrebbe
aver bisogno di una storia per essere
venduta", è a questo genere di pres-
sioni che fa riferimento, e alla ne-
cessità di un ritorno al basico, il
semplice "mi piace non mi piace"
su cui poi, in fondo, tutti acquistano
da secoli. Che poi lo stilista faccia
sfilare i modelli nel fango, perché
gli abiti si sporchino, si trasformino,
scendano a contatto con la realtà e i
fatti dell'esistenza, è un'ulteriore
sottolineatura del concetto e anche
un richiamo all'evidenza: la moda
deve tornare terra terra (questo gli
permetterà di vendere a carissimo
prezzo le non solo gli abiti da sera
ma anche le tute di felpa con la zip
che ha presentato, perché i ragazzini
ma soprattutto gli abbienti non ve-
dranno l'ora di sfoggiare lo stesso
look di protesta e who cares, bravo
lui a ribaltare i codici del lusso). La
stessa necessità di un "ritorno alle
radici", back to basic, riguarda il
tema della sostenibilità, che dal ge-
nerico acquisto di semilavorati e
tessuti certificati, e dai progetti di
ri-forestazione che hanno segnato lo
sviluppo dell'attenzione per il tema
negli anni scorsi, si sta focalizzando
sul controllo diretto e totale della

filiera, a partire cioè dalle coltiva-
zioni di piante tessili e tintorie e
degli allevamenti. Il tema della filiera
corta e completa, della moda chilo-
metro zero, sarà una delle grandi
tendenze del settore dei prossimi
anni, e lo sarà per due motivi. Il
grande choc produttivo e distributivo
del lockdown ha infatti accelerato e
reso molto visibile non solo un pro-
cesso di near shoring, ma anche quel-
lo dell'approvvigionamento di ma-
terie prime da parte delle multina-
zionali della moda. Da qualche mese,
tutte stanno investendo in terreni,
attività agricole, aziende di trasfor-
mazione. Si tratta al tempo stesso di
un'esigenza di business ma, soprat-
tutto, di una potente leva di marke-
ting. Sostenere imprese agricole au-
toctone, cooperative, piccole realtà
che riprendono tradizioni vecchie
di secoli, nel proprio paese di origine
e nel resto del mondo, rappresenta
infatti un argomento di comunica-
zione formidabile per rispondere
alle richieste del cliente finale di
conoscere l'origine dei capi e da cui
deriva anche il progetto dell'Aura
Blockchain Consortium fondato da
Federico Marchetti con l'ex principe
di Galles, ora re Carlo III d'Inghil-
terra, per rendere le etichette sem-
pre più trasparenti(attendiamo con
ansia gli sviluppi, ora che lo status
di uno dei soci sono leggermente
mutate). Per anni, gruppi come Lvmh
o Kering o Hermès hanno imposto
protocolli e certificazioni anche mol-
to complesse e diversificate ai propri
fornitori: ora appare sempre più
chiaro che non solo il lusso, ma
anche il pop market voglia garantirsi
il totale controllo di ogni passaggio
produttivo. Di recente, per esempio,
OVS ha investito nel primo campo
di cotone biologico nazionale, Santiva
di Pollina, a qualche decina di chi-
lometri da Palermo (il "Foglio della
Moda" ne ha scritto in anteprima la
scorsa primavera): è improbabile
che il primo raccolto, atteso fra qual-
che settimana, ma anche il secondo
o il terzo, superi una percentuale
del 2 per cento del totale fabbisogno
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del brand, che comunque deve anche zo di massa. Però si tratta di un se- gnale importante di cambiamento
rispettare un posizionamento di prez- segue a pagina 2

La moda...
(segue dalla prima)

di passo. Prada va investendo in
tutto il mondo, ma anche e sempli-
cemente a Milano, in progetti di ri-
forestazione e salvaguardia e tutela
della biodiversità delle acque, come
scrive Lorenzo Bertelli nell'edito-
riale di apertura di questo numero.
Investono in ricerca e difesa della
biodiversità Zegna, non solo nell'Oasi
alle pendici del Monte Rosa, e ancora
Gucci (leggere a pagina 3), e ovvia-
mente Cucinelli, che per buona mi-
sura negli ultimi vent'anni ha boni-
ficato una vallata intera, rimodel-
lando il panorama dei felici e po-
chissimi abitanti di Solomeo. Il bud-
get stanziato a piantare semi e ar-
busti adesso è l'equivalente di quello
che quindici anni fa era l'investi-
mento un po' egoistico e molto busi-
ness oriented in vigneti. L'aspetto
però e davvero sorprendente di que-
sto fenomeno è che stia sfuggendo
quasi totalmente a chi di queste fi-
liere vive, cioè agli agricoltori e alle
associazioni che fanno i loro inte-
ressi. E' pur vero che lo sfruttamento
dei terreni a fini tessili rappresenta
H livello più primitivo dell'industria,
ed è vero, come scriviamo nelle pros-
sime pagine, che dal Secondo Dopo-
guerra l'Italia abbia via via dismesso
macchine e impianti di lavorazione
di fibre, cedendone la lavorazione
all'Europa dell'est e alla Cina, men-
tre l'agricoltura nazionale si con-
centrava sull'alimentare, peraltro
fra infinite difficoltà e, ultimamente,
costanti richieste di sostegno al-
l'Unione Europea. E' però altrettanto
vero che, a fronte di un'inversione
di tendenza ancora di piccola portata
ma evidente già da qualche anno,
non esistano dati e ricerche recenti
e affidabili. Nel 2019 CIA, la confe-
derazione degli agricoltori, stimava
in duemila le aziende agricole im-
pegnate nella produzione di lino,

canapa, per un fatturato di circa 30
milioni di euro: prima associazione
a registrare l'interesse del cliente
finale per alternative sostenibili al
vestire, aveva lanciato il progetto
"Donna in campo", che riuniva le
coltivatrici impegnate nel recupero
delle sementi tessili, ipotizzando per
gli "agritessuti", come li aveva bat-
tezzati dimostrando una certa dose
di mediaticità, un futuro luminoso
se la filiera fosse stata incoraggiata
(come peraltro è, anche dalla solita
Unione Europea, che offre incentivi
abbastanza interessanti per i pian-
tatori di sementi tessili). Cambiato
H governo dell'associazione, il pro-
getto è divenuto lettera morta. Non
è l'unico caso. L'ufficio studi di Con-
fagricoltura fa affidamento non su
proprie analisi e ricerche, ma su
dati Istat che risalgono a12016 e che
certificano 312 aziende attive sulla
coltivazione di piante tessili per
1.086 ettari complessivi, compresa
la canapa, che però, da decenni, vie-
ne coltivata soprattutto per uso ali-
mentare (leggere sempre a pagina
3). Dati parziali relativi alle coltiva-
zioni di cotone e di lino, aggiornati
dall'Istat a12021, certificano una cre-
scita sostenuta dei terreni destinati
al lino fra il 2010 e il 2020, con un
picco attorno a12017, e un andamento
ondivago delle piantagioni di cotone
(per lunghi anni del tutto assente),
che è però una fibra complessa e
controversa, soprattutto per l'alto
impatto ecologico. Nell'elenco delle
associazioni ipoteticamente interes-
sate a questa evoluzione del pano-
rama agricolo vi sarebbe anche Col-
diretti, che a sua volta non possiede
dati e forse nemmeno è interessato
a un'alleanza con la moda, a pre-
scindere dalla fantastica visibilità
che questa potrebbe generare. "Qua-
lunque attività estranea alla comfort
zone viene vista con sospetto. Pur-
troppo lo spirito imprenditoriale
non è la caratteristica precipua di
chi si occupa di agricoltura. Questo,
senza contare la falsa narrativa, mol-

to gradita ai media, su un presunto
ritorno dei giovani alla terra, quando
da anni assistiamo invece a un calo
degli under quaranta interessati a
svolgere attività agricole", sospira
H presidente del gruppo giovani
dell'associazione, Francesco Mastran-
drea, che in questi mesi sta svilup-
pando in Sicilia una piantagione di
avocado, uno dei frutti più richiesti
dai sostenitori dell'alimentazione
sana, e che però soffrono molto nel
vederli arrivare, minimo, da Israele.
Fra i finanziatori del suo progetto,
che attualmente si estende su cento
ettari in area non lontana del sito
archeologico di Alesa e che dunque,
certamente in onore, è stato battez-
zato Halaesa, figura l'ex presidente
dell'Ice e numero uno del colosso
della cosmetica Coty, Michele Scan-
navini: l'abbiamo incontrato per caso
qualche giorno fa a Milano, sogna di
trasformare la Sicilia in un giardino
di delizie come ai tempi degli arabi.
L'indirizzo di questa fase di rinascita
e rivoluzione nell'area degli "agri-
tessuti", CIA ci perdonerà se le ru-
biamo la definizione, è dunque, e
come ampiamente prevedibile, in
mano a pochi imprenditori e mana-
ger di visione ed esperienze diver-
sificate e di cui fa parte anche Pier-
luigi Fusco Girard, amministratore
delegato del Linificio Canapificio
Nazionale, storica filatura liniera
bergamasca che fa capo al Gruppo
Marzotto (il lino, per dirla in estrema
sintesi, ha bisogno di ancora meno
acqua della canapa: gli basta quella
piovana). Dopo anni di sperimenta-
zioni, il Linificio è riuscito a creare
retine per il confezionamento di frut-
ta, verdura e frutti di mare il lino e
in sostituzione di quelle di nylon.
L'obiettivo di Girard è di arrivare a
sostituire in futuro le reti da pesca,
che Prada, con l'azienda trentina
Aquafil, recupera e ricicla da anni
con il progetto Re-Nylon. Sarà inte-
ressante vedere dove si collocherà
il business nei prossimi anni: se nel
recupero dei danni prodotti dall'uo-
mo o nello sviluppo di coltivazioni
tradizionali.
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Gli angeli del fango. Una grande sala immersa nell'oscurità, quell'odore particolare di terra bagnata che entra nelle ossa. Lo scavo allestito per il set della sfilata Balenciaga estate 2023 è
una metafora del desiderio dello stilista di tornare alle origini del processo creativo. Basta spiegazioni, basta concettualizzazioni. "0 ti piace o non ti piace". D'ora in poi, ha lasciato scritto
su un foglio appoggiato sulle sedute, non spiegherà più alcunché. "La moda è un'arte visiva e tutto ciò di cui abbiamo bisogno è che sia vista attraverso gli occhi di qualcuno". Evviva,
grazie. Per chi proviene da altri settori e soprattutto dall'arte, questa smania di auto-accreditamento che aveva colto la moda negli ultimi vent'anni iniziava a suonare ipocrita. E comunque,
la gente ha continuato a comprare abiti e accessori solo sull'onda del suo sentire, Delle elucubrazioni dei critici se ne è sempre infischiata

Max Vadukul (Nairobi, 1961). Uno degli scatti scelti per la mostra "The
witness. Climate change", in corso alla Fondazione Sozzani di Milano. Il
percorso fotografico documenta il viaggio del grande reporter e artista
della fotografia fra le metropoli più inquinate dell'India, condotto fra il
2018 e il 2020
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ATTUALITÀ

POSIZIONI CRITICHE NEL CONSIGLIO DEI MINISTRI UE

Agrofarmaci:
cresce il dissenso

sul regolamento UE
Ben 17 Paesi UE,
compresa l'Italia,
vogliono
una vera valutazione
dell'impatto
sulle produzioni del
regolamento sull'uso
sostenibile. Ma anche
gli altri Paesi chiedono
maggiori chiarimenti

S
di Angelo Di Membro

ono 17 i ministri dell'agricoltura
UE che chiedono alla Commis-
sione europea di «rifare i com-
piti a casa» sui fitofarmaci e di

presentare una nuova valutazione di
impatto sulla proposta di regolamento
sull'uso sostenibile degli antiparassitari.
Tener conto delle conseguenze

dell'invasione russa dell'Ucraina su-
gli approvvigionamenti alimentari è il
«minimo sindacale», sostengono i 17,
così come ovviare ad alcune vistose
carenze del documento già presen-
tato, in particolare sull'analisi eco-
nomica delle conseguenze dei target
di riduzione degli agrofarmaci sulla
capacità produttiva europea.
Integrare in modo così robusto la

valutazione di impatto che accompa-
gna l'iniziativa legislativa (come tutte
quelle dell'UE) vorrebbe dire fermare le
macchine del processo legislativo fino
alla presentazione del nuovo rapporto.
Potrebbero volerci mesi, forse un anno,
e addio nuovo regolamento in questa
Legislatura.
Una novità è che anche l'Italia è per

una soluzione di questo tipo. Roma
si smarca da Parigi, Berlino e Madrid
e si allinea al documento presentato
dalla Polonia e firmato da altri 9 Paesi

8 L'Informatore Agrario • 31/2022

dell'Europa centro-orientale.
Durante il dibattito tenuto il 26 set-

tembre a Bruxelles, con i Paesi che
chiedono un supplemento di studio
si sono schierati Finlandia, Grecia, Ir-
landa, Lituania e Lussemburgo. Ma an-
che coloro che non vogliono allungare
troppo i tempi con una nuova valuta-
zione di impatto sottolineano la neces-
sità di avere più informazioni sul di-
vieto totale nelle «aree sensibili» (Da-
nimarca, Francia, Germania, Spagna),
la reciprocità delle regole per i prodotti
importati (Francia, Spagna), la presen-
za o mancanza di alternative pratica-
bili e le diverse situazioni locali e na-
zionali (Olanda), un maggiore sostegno
agli agricoltori (Germania).
In pratica, ognuno ha preso uno o

più elementi dalla lista di informazio-
ni richieste dal documento polacco.
«Le questioni sollevate non vanno tra-
scurate» ha detto il ministro olandese,
sottolineando che il suo Paese ha una
«riserva di esame», in quanto il Parla-
mento nazionale deve ancora pronun-
ciarsi sulla proposta.

Le difficoltà
della Commissione

La presidenza ceca dell'UE prende
atto e non ha nessuna intenzione di
accelerare. «Abbiamo sempre detto
che ci limiteremo ad approvare un
rapporto sui progressi del dossier,
poi spetterà alla presidenza svede-
se», confermano.
La Commissione europea sembra re-

stare ferma sulle sue posizioni. «Stia-
mo ascoltando e siamo pronti a lavo-
rare con voi per trovare compromes-
si praticabili, soluzioni ambiziose che
realizzano i nostri obiettivi» ha det-
to la commissaria competente, Stella
Kyriakides.

«I nostri obiettivi» è un riferimen-
to al fatto che i ministri avevano dato
l'«ok» alla Farm to Fork e ai suoi target,
esplicitato nella frase seguente: «Non
dimentichiamolo, l'ambizione di ridur-
re le sostanze chimiche negli alimen-
ti è ciò che vogliono i nostri cittadini.
Questo è ciò che dobbiamo fornire».
In realtà la Commissione è in diffi-

coltà. Secondo indiscrezioni che cir-
colano a Bruxelles, prima del Consi-
glio l'Esecutivo UE avrebbe chiesto ai
Governi di Francia e Germania di am-
morbidire la loro posizione.
La Spagna non ha interesse ad acce-

lerare, ma neanche a bloccare tutto.
Come già anticipato dal ministro Luis
Planas, mira ad avere il controllo della
fase finale dell'iter legislativo sotto la
sua presidenza, prevista nel secondo
semestre del 2023. Cipro, Paese della
commissaria, si è limitato a chiedere
«più flessibilità a livello nazionale. •
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Food 24

Sostenibilità
Spreco alimentare
a quota 620 miliardi

Alessio Romeo —a pagina 18

Lo spreco alimentare costa
620 miliardi di curo all'anno
Giornata mondiale. Secondo McKinsey la metà della perdita avviene a monte della filiera durante
la raccolta o nelle fasi di movimentazione, stoccaggio e lavorazione. Possibile un miglioramento del 70%

Alessio Romeo

Oltre 600 miliardi di dol-
lari (circa 62o miliardi
di euro): a tanto am-
monta il valore stimato
del cibo che ogni anno

va perduto o sprecato. Alimentando
il paradosso attuale di un pianeta in
cui poche persone hanno troppo ci-
bo, con la spesa per combattere
l'obesità in continuo aumento nei
Paesi ricchi, e tante (troppe) soffro-
no fame e malnutrizione. Sono 3,1
miliardi le persone in stato di insi-
curezza alimentare e 828 milioni
quelle che soffrono la fame, secondo
i dati pubblicati della Fao in occasio-
ne della terza giornata mondiale
della consapevolezza sullo spreco
alimentare. Questo mentre le proie-
zioni demografiche indicano la ne-
cessità di aumentare la produzione
agricola per sfamare una popolazio-
ne mondiale in crescita.

L'ultimo allarme sulla dimensio-
ne globale del fenomeno dello spre-
co alimentare arriva da un rapporto
redatto da McKinsey dal titolo "Re-
ducing food loss: What grocery re-
tailers and manufacturers can do",
che quantifica in oltre due miliardi
di tonnellate i beni alimentari persi
o sprecati ogni anno. Una quantità
che vale come detto 600 miliardi di
dollari e rappresenta tra il 33 e il 4o%

della produzione totale. Circa la me-
tà di questi sprechi, afferma il rap-
porto, avviene a monte della filiera:
durante la raccolta, in fase di movi-
mentazione e stoccaggio post-rac-
colta, o in fase di lavorazione. Anche
gli effetti secondari legati allo spre-
co e perdita di cibo sono allarmanti:
il consumo di acqua connesso a que-
sto fenomeno è pari a circa un quar-
to delle riserve mondiali di acqua
dolce, mentre le relative emissioni
di gas serra costituiscono l'8% del
totale globale, quasi quattro volte
quelle del settore aereo. La riduzio-
ne dello spreco alimentare dovrebbe
essere una priorità non solo sociale
e ambientale, ma anche economica:
l'analisi McKinsey rivela come la
perdita di beni alimentari sia il risul-
tato di inefficienze, con costi nasco-
sti spesso pari o superiori ai profitti
netti dei rivenditori, anche di quelli
più performanti.

«I dati ci mostrano che lo spreco
alimentare costituisce una vera e
propria emergenza, la buona notizia
però è che possiamo ridurne la por-
tata fino al 7o per cento. Per raggiu-
gere questo obiettivo - spiega Marco
Catena, partner McKinsey - produt-
tori e rivenditori di generi alimenta-
ri hanno un ruolo cruciale: forti del
loro posizionamento al centro della
filiera, potrebbero promuovere un
processo di collaborazione che pun-
ti a riutilizzare alimenti che altri-
menti andrebbero sprecati, desti-
nandoli al consumo umano o a usi

alternativi, come biomasse o man-
gimi. Per le aziende questo si tra-
durrebbe in una riduzione fino al 9%
di emissioni di Cot e costi associa-
ti». Inoltre, i rivenditori potrebbero
ridurre i listini fino al 6% e i produt-
tori fino al 10%; entrambi potrebbe-
ro guadagnare 8o miliardi di dollari
in termini di nuovo potenziale di
mercato, sviluppando nuove attività
partendo da alimenti che altrimenti
andrebbero persi.

Tra i prodotti più sprecati spicca-
no ortofrutta e cereali, responsabili
di gran parte delle perdite (e relative
emissioni di CO2 e consumo di ac-
qua) mentre la carne e i prodotti lat-
tiero-caseari, sebbene abbiano un
elevato impatto ambientale per uni-
tà prodotta (per produrre un chilo di
manzo servono più di 3mila litri
d'acqua, ad esempio) rappresentano
rispettivamente solo i13 e il 5% degli
sprechi totali. Il primato negativo va
ai pomodori: ne vengono persi dai
5o ai 75 milioni ogni anno a monte
della filiera, più di qualsiasi altro
frutto o ortaggio; nei Paesi più svi-
luppati su cento pomodori solo 65
arrivano sugli scaffali, nei Pvs 45.

In generale, un terzo delle perdite
in fase di raccolto è legato a ecce-
denze di produzione (l'azienda agri-
cola ha prodotto più cibo di quanto
ne possa vendere), un altro terzo è
costituito da cibo commestibile ma
non conforme alle specifiche del
cliente, solo un terzo non è comme-
stibile. Due terzi delle perdite po-

1 / 2
Pagina

Foglio

01-10-2022
1+18

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Industria alimentare

Diffusione: 53.383
Tiratura: 77.893

41



Pag.

trebbero quindi essere reintiirizzati
al consumo umano.

Tra le cause dello spreco indivi-
duate dalla ricerca ci sono poi eventi
atmosferici, strutture aziendali e
mancata collaborazione tra gli attori
della filiera. Per questo alcune
aziende stanno sviluppando (e ren-
dendo accessibile al pubblico) un
database integrato delle prestazioni

dei fornitori nelle varie sedi. Le best
practice vedono anche l'utilizzo del-
le tecnologie digitali, come la
blockchain, per garantire la traccia-
bilità lungo tutto il ciclo produttivo.

Le azioni più efficaci per ridurre
lo spreco e le perdite di cibo com-
prendono la collaborazione tra pro-
duttori, retailer e fornitori attraver-
so una pianificazione a lungo ter-

L'emergenza è anche
ambientale: il fenomeno
comporta l'8%
delle emissioni totali
di anidride carbonica

mine; la revisione delle pratiche di
approvvigionamento (con collabo-
razioni strutturate e contratti che
tengano conto degli sforzi per ri-
durre le perdite) e, infine, un ap-
proccio creativo per trasformare le
perdite alimentari in valore, dedi-
cando risorse allo sviluppo di nuovi
flussi di reddito dagli alimenti non
più commercializzabili.
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SPECIALE IMPIANTISTICA PER LA SERRA

Le soluzioni possono arrivare dall'innovazione nelle rinnovabili 
di Irene Ferri

I pannelli
fotovoltaici

di Voltiris sfruttano
la luce solare che

non viene utilizzata
dalle piante
per produrre

energia

,~ rsequire _ -_.~~~il coro enerqIoc 
Particolari pannelli
fotovoltaici
che si orientano
in base alla luce
solare e sfruttano
la radiazione
che le piante
non utilizzano:
al via i primi
test della startup
Voltiris. Il lancio
sul mercato
a fine 2023

24 " e fte, n. 29-2022 3 ottobre

Arriva dalla Svizzera una soluzione per ri-
durre i consumi energetici in serra: degli

innovativi pannelli ootovoltaici che garanti-
scono la produzione di energia elettrica rin-
novabile senza impattare sulla crescita delle
colture.

Un'energia sempre più costosa
I cos_odell'energia elettrica negli ultimi mesi
sta aumentando vertiginosa mente, creando
un forte impatto in ogni settore, agricoltura
compresa Sono molte le serre che rischiano
di vedere compromessa la propria capacità
produttiva con l'arrivo del freddo, a causa di
rincari dei combustibili utilizzati per il riscal-
damento degli ambienti di coltivazione che
sono nell'ordine del +70% per gasolio e gpl e
arrivano fino al +500% nel caso del metano

(dati Confagricoltura). Il caro elettricità pesa
sul bilancio delle famiglie esu quello delle a-
ziende, che rischiano di dover vendere I pro-
pri prodotti riducendo all'osso i propri margini
o, addirittura, senza guadagno alcuno.
In questo conteste sono fondamentali tec-
nologie che sfruttino le risorse naturali per
la produzionedi energia sostenibile in termini
ambientali ed economici, supportateda po-
litiche attive che incentivino l'utilizzo di soni
rinnovabili come il vento e il sole.

La competizione per il sole
L'energia solare è una delle risorse rinnova-
bill che meglio si presta a essere utilizzata in
agricoltura provetta: non necessita di parti-
colari condizioni pedoclimatiche ma soltanto
di ampie superfici; può essere utilizzata ef-
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ficientemente direttamente per il riscalda-
mento di una serra o per la movimentazione
di macchine e strumentazioni ed è suppor-
tata da politiche di incentivi che ne agevola-
no la realizzazione. La luce solare è tuttavia
la stessa forma di energia che serve per la
crescita delle piante e, quando gli impianti
sono realizzati sui tetti, il rischio è quello di
rendere i pannelli solari e fotovoltaici degli
impedimenti alla crescita delle colture, che
risentono della competizione perla luce.
Nell'agricoltura protetta, da diversi anni si
stanno cercando, quindi, soluzioni che con-
sentano di sfruttare l'energia solare e lo
spazio a disposizione per produrre elettri-
cità senza impattare sulle rese. A circa 150
anni dall'Invenzione della prima cella, oggi II
mercato dell'energia solare è quello che in
proporzione cresce a un :asso più alto tra le
rinnovabili e proponediversesoluzloni, più o
meno mature, come i pannelli solari semi-tra-
sparenti o i sistemi di concentrazione della
radiazione luminosa.

I pannelli fotovoltaici colorati
Una delle tecnologie che possono essere a-
dottate in questa ottica è quella presentata
da Voltiris, una startup con sede a _osanna,
in Svizzera, che ha sviluppato un ingegnoso
sistema di pannelli fotovoltaici da implemen-
tare all'interno delle serre, appena al di sotto
della copertura, che consentono di produr-
re energia rinnovabile senza impattare sulla
crescita delle colture.
La giovane realtà,fonda_a nel febbraio 2022,
ha registrato due brevetti perla realizzazione
di pannelli fotovoltaici di nuova generazione,
che sfruttano solo una parte della luce in in-
gresso, proprio quella che le piante non uti-
lizzano. I pannelli si muovono durante il gior-
no per ottimizzare al meglio l'uso della luce
incidente e non perdere neanche un raggio
di scie, dall'alba fino al tramonto.

La luce non è tutta uguale
Il sole emette una grandissima quantità di e-
nergia ogni giorno, che arriva alla Terra sotto
forme di onde elettromagnetiche. Queste
onde sono caratterizzate da specifiche lun-
ghezze, misurate in nanometri (un nanometro
equivale a un miliardesimo di metro) che ne
descrivono l'energia e il colore.
Lo spettro della luce proveniente dal sole
comprende onde tra i 230 e i 4.000 nano-
metri, ma di queste onde le piante utilizzano
solo una parte, In particolare, la porzione di
luce che stimola la fotosintesi e le reazioni
fisiologiche correlate con la germinazione,
lo sviluppo e la maturazione delle piante è

2.11 pannellofotovoltaico si muove durante
la giornata per sfruttare al meglio
la radiazione solare (l'equivalente di una
giornata più lunga del 40%)
3. Le strutture di Voltiris possono arrivare
a coprire dal 60 al 100%delfabbisogno
energetico della serra
4. I pannelli vengono installati al di sotto
della copertura della serra, semplificando
l' ite r a utorizzat ivo

quella definita Par (Photosynthetically acti-
ve radiation - Radiazione fotosinteti camente
attiva), che è compresa tra i 400 e i 700 nano-
metri In questa porzione ci sono le onde ad
alta energia che corrispondono ai blu (400-
490 nanometri), quelle che corrispondono
ai rossi (590-700 nanometri) e quelle meno
attive fotoslnteticamente, ovvero i verdi e i

gialli (490-590 nanometri).
Leondecon lunghezza inferioreai 400 nano-
metri sono definite ultraviolette (Uv), mentre
quelle oltre i 760 nanometri sono identificate
come infrarosse, sono invisibili all'occhio u-
mano e generano calore Questa distinzione
tra le lunghezze d'onda che compongono la
luce èalla basedegli studi che hanno portato
Voltiris a realizzare i propri innovativi siste-
mi di produzione energetica, che sfruttano
le lunghezze d'onda "inutili" per le piante ma
ricche dì energia: una risorsa importante e
rinnovabile.

Un sistema efficiente e sostenibile
L'azienda afferma di potersoddisfaretra II s0
e il 100% del fabbisogno energetico di una
serra a seconda del tipo di riscaldamento

n. 29-2022 3 ottobre ;=,9rr.," i?'' ̀ !l o 25
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adottato, dimezzando la produzione di CO,.
Il sistema si compone di tre parti intercon-
nesse che permettono al meccanismo di
produrre energia in modo efficiente. Il primo
componente è un pannello filtrante per la lu-
ce solare, che intercetta la luce in ingresso,
fapassaretutte quelle lunghezzed'onda ne-
cessarie per la crescita delle piante (princi-
palmente blu e rosse) e riflette quellenon uti-
lizzate (in larga pa rteverdi e infrarosse) verso
il secondo componente, ovvero il pannello
fctovoltaico. Questo sfrutta la radiazione e-

26 ttr-'''-Lê'w(w.,ù n. 29-2022 3 ottobre

SPECIALE IMPIANTISTICA PER LA SERRA

I pannelli fotovoltaici possono
essere installati in serre
nuove, ma anche in strutture
già esistenti

messa per produrre energia elet-
trica (potenza di picco "35 W/m2),
che può essere utilizzala diretta-
mente in serra, oppure immessa
nella rete elettrica, dove l'energia
in eccesso viene venduta. Il terzo
cemponentedi questo ingegnoso
sistema è un piccolo motore che
consente ai pannelli di muoversi
e, comefanno i girasoli, seguire la
luce solare lungo l'arco della gior-
nata, in modo da efficientaresem-
pre l'uso dell'energia solare. Con
questo stratagemma è possibile
garantire al pannello fo:ovol:aico
un irradiamento solare costante,
ovvero l'equivalente di una gior-
nata più lunga del 40° k, che va a

compensare la più ridotta potenza di picco
rispetto ad altri sistemi.
Voltiris afferma che con i suoi moduli è in gra-
dadi raggiungere la stessa efficienza dei tra-
dizionali pannelli fotovoltaici pur sfruttando
molta menoradiazionesolare, considerando
che una buona parte di questa viene convo-
gliata direttamente verso le piante dal filtro
spettrale.

Pannelli modulari e versatili
pannelli sviluppati dalla startup svizzera

possono essere personalizzati a seconda
delle varietà coltivale in serra. Infatti è pos-
sibile modificare l'altezza di installazione, ma
anche latipologladi filtro spe_traleutilizzato,
per assicurarsi di fornire ad ogni pianta la luce
di cul necessita per uno sviluppo ottimale e
armonioso.
La soluzione dí Voltiris presenta un altro
grande vantaggio: può essere posizionata
all'interno della serra, appena sotto la co-
pertura trasparente. Questo tipo di installa-
zione garantisce una maggiore durata della
tecnologia, che non è esposta alle intemperie
ma protetta tutto l'anno e una semplificazio-
ne in termini di normativa e di autorizzazioni
necessarie per l'impianto.
Il ritornodell'investlrnentodipende da diversi
fattori ed è calcolato dall'azienda in un range
che va dai quattro ai sette anni. Questi tem-
pi possono essere ridotti se si considerano
specifici incentivi dedicati all'installazione di
sistemi di produzione di energia rinnovabile.

I primi impianti pilota
Voltiris è una piccola realtà nata in seno alla
scuola politecnica federale di Losanna (Epfl)
efonda:ada:regiovani professionisti, laure-
ati rispettivamente in fisica, ingegneria ed e-
conomia, guidati da una fortevolontà di con-
tribuire alla riduzione della dipendenza della
Svizzera dai combustibili fossili.
La startup ha avviato quest'anno i primi pro-
getti pilota per poter testare le reali capaci-
tà della propria tecnologia e avere riscontri
diretti dai coltivatori per migliorare il proprio
prodotto. Il prime cliente che ha deciso di
supportare questa startup e testare nella
propria serra i moduli solari di Voltiris è un'a-
zienda con sede nel Cantone dei Grigioni,
nella Svizzera orientale, che ha installato
15 metri quadri di pannelli fetovcltaici per la
produzione di energia senza impattare sulle
colturesotostanti. Un altro progetto pilota è
quello che la startup sta conducendo pres-
so Agroscope, il centro di ricerca svizzero
per le colture protette, dove sono in corso le
sperimentazioni agronomiche per valutare
l'Impatto dei pannelli fotovoltaici sulle col-
tivazioni di pomodoro e peperone. Questa
sperimentazioneèdisegnata in collaborazio-
ne con una delle maggiori aziende produttrici
di pomodoro dell'area.
I prossimi mesi di Voltiris saranno occupati
da altri quattro progetti su larga scala in serre
industriali in Svizzera e Olanda, per valutare
il funzionamento della tecnologia in diversi
ambienti e condizioni e preparare il prodotto
per il lancio definitivo sul mercato, previsto
per la fine del 2023. ■
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La sfida
alimentare
della lotta
agli sprechi

ANDREA ZAGHI

Pianeta verde

ono 828 milioni le persone che nel
mondo soffi ono la fame: 50 milioni in
più da un anno all'altro. Lo ha

dichiarato proprio dalle pagine di Avvenire
due giorni fa Maurizio Martina,
vicedirettore generale della Fao. Ed è da
questi pochi numeri che occorre partire
per un ragionamento oggi, Giornata
mondiale dell'alimentazione.
Il mondo ha ancora fame, più fame di

prima. Anche se ha i mezzi tecnologici per
sfamare tutti. Si tratta di una fame che si
estende ben oltre le economie cosiddette in via
di sviluppo. E una condizione fatta di
diseguaglianze distributive, speculazioni sui
mercati internazionali, disequilibri lungo le
filiere, ma anche di sprechi domestici,
disattenzione ai risvolti ambientali, crescita
esponenziale dei costi di produzione, senza
dire dei cambiamenti climatici che stanno
capovolgendo in alcuni casi il "mondo
agricolo ". Mentre nuovi poveri si sommano a
quelli che già c'erano.
Per capire meglio, basta guardare alle notizie
di queste ultime settimane. Dice Coldiretti che
il prezzo del pane in Italia è cresciuto talmente
tanto da far salire, per il 2022, di 900 milioni
la spesa prevista per le famiglie. Sempre per gli
aumenti generalizzati dei costi degli alimenti,
più di un italiano su due taglierà la spesa per
il cibo (che sarà probabilmente di qualità
inferiore). Solo in Italia (il paese della dieta
mediterranea e dei prodotti tipici), pare siano
2,6 milioni le persone costrette a chiedere aiuto

per mangiare. Nel mondo, lo abbiamo visto, va
ben peggio. Pure dal punto di vista produttivo.
Confagricoltura fa notare che dei 570 milioni
di agricoltori nel mondo, solo l'1% è
strutturato in forma di impresa ma provvede
al 70% della domanda globale di cibo. Troppi
agricoltori si trovano disarmati a combattere
una battaglia più dura di prima.
Cooperazione e solidarietà appaiono essere
alcune delle parole d'ordine. Azioni da mettere
in atto a tutti i livelli. Partendo da chi può
ancora permettersi di acquistare, pur facendo
attenzione, gli alimenti che desidera ma che
deve imparare a non sprecarli. L'Italia è
virtuosa, ma potrebbe esserlo di più. E bene
ricordare che (dati Fao), vengono sprecate 1,5
miliardi di tonnellate all'anno di cibo e che la
previsione è 2 miliardi entro il 2030. E
necessario anche non girarsi dall'altra parte e
guardare di più a chi non sa se riuscirà a fare
un pasto completo al giorno. Lavorare per
accordi di filiera più equi - come chiedono i
coltivatori -, è certamente una strada. Serve
poi, sempre guardando all'Italia, dare priorità
alla definizione di misure efficaci per
risollevare le imprese del settore, come ha fatto
notare Cia-Agricoltori italiani. Poi ci sono le
istituzioni a tutti i livelli. Aumentare la
capacità di intervento tecnico e verso le
popolazioni, oltre che la ricerca, appaiono
sono gli strumenti da usare a livello mondiale.
Ricordando una cosa: costa molto meno
produrre nuove tecnologie agricole che nuove
armi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli industriali si aspettano
un governa ',inappuntabile-
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GIORNATA DELL'ALIMENTAZIONE

SE OGNI EUROPEO SPRECA -TRECENTO CI MI DI CIBO
ANTONELLAVIOLA

Dal 1980, il 16 ottobre si celebra
la giornata mondiale dell'ali-

mentazione per sensibilizzare i cit-
tadini su terni come la fame, la sicci-
tà, la sicurezza alimentare. - PAGINA27
MUKIIBI E TORTELLO- PAGINA 26

L'INTERVENTO

Antonella Viola
Sprechiamo 300 chili di cibo a testa

si cambia anche coi piccoli gesti
L'Europa ricca butta quel che produce e 39 milioni di cittadini non si sfamano

mettiamo nel carrello solo ciò che ci nutre  davvero e riscopriamo la dieta mediterranea
AN l'ONELLAVIOLA

al 1980, il 16 otto-
bre si celebra la
giornata mondiale
dell'alimentazione

(World Food Day), per sensi-
bilizzare i cittadini su temi
come la fame e la siccità, la si-
curezza alimentare, il lega-
me tra salute e cibo, la soste-

nibilità delle
produzioni, il
cambiamento
climatico.

Si stima che
nel 2021, il

( 10% della po-
polazione mondiale (tra i
702 e gli 828 milioni di per-
sone) ha sofferto la fame.
La pandemia, i conflitti bel-
lici e le disastrose conse-
guenze del cambiamento
climatico hanno tutti contri-
buito all'aumento dei prez-
zi e hanno limitato l'equa di-

stribuzione degli alimenti.
In Europa, quasi 39 milioni
di cittadini non riescono a
mangiare adeguatamente
tutti i giorni. D'altro canto,
ogni cittadino europeo spre-
ca ogni anno tra i 173 e i
343 chilogrammi di alimen-
ti. Un mondo assurdo, dun-
que, dove, almeno per il mo-
mento, il problema princi-
pale sembra essere ancora
la mancanza di equità nella
distribuzione delle risorse
più che la loro produzione.
Secondo un rapporto del

Parlamento europeo, nel
2021 l'Europa ha importato
138 milioni di tonnellate di
prodotti agricoli e ne ha but-
tate via 153.5 milioni! Uno
spreco inaccettabile di risor-
se ambientali, di energia, di
cibo che poteva essere desti-
nato a chi, anche nella stessa

Luropa, non riesce a mangia-
re ogni giorno. A questo spre-
co costante di cibo, si aggiun-
ge il problema della malnutri-
zione dovuta ad un eccesso
di calorie ingerite da parte di
buona parte della popolazio-
ne mondiale. Se il 10% degli
esseri umani non ha da man-
giare e soffre di denutrizione
o di carenza di nutrienti spe-
cifici che non riesce a recupe-
rare, circa il 13% è obeso (e il
39% degli adulti è in sovrap-
peso). Nel tempo, infatti, ac-
canto al problema della fa-
me, è sorto ed è diventato
sempre più importante quel-
lo della malnutrizione legata
ad un'alimentazione troppo
ricca di calorie, troppo sbilan-
ciata verso i prodotti raffina-
ti, carichi di zuccheri e grassi,
o verso il consumo di prodot-
ti di derivazione animale. Un

problema che ha conseguen-
ze serie sulla salute globale:
nostra e dell'intero pianeta.
L'obiettivo per chi si occupa
di politica economica ed ali-
mentare sarà dunque di ri-
durre gli sprechi, migliorare
la ridistribuzione delle risor-
se, produrre con intelligenza
nel rispetto dei consumatori
e dell'ambiente. Il nostro, di
partecipare a questo cambia-
mento con gesti semplici, co-
me fare la spesa con senso cri-
tico - domandandoci sempre
quale sia l'impatto ambienta-
le di quello che mettiamo nel
carrello e se davvero ci occor-
re e ci nutre — e riscoprendo il
gusto della nostra meravi-
gliosa dieta mediterranea,
ricca di cereali, legumi e or-
taggi di nostra produzione:
la dieta buona per noi e per il
pian eta. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Uno su dieci
Nel 20211110%
della popolazione
(tra 702 e 828 mi-
lioni di persone) ha
sofferto la fame. La
pandemia, i conflit-
ti bellici, le conse-
guenze del cambia-
mento climatico
hanno contribuito
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Pesticidi ed emissioni, la battaglia Ue di Coldiretti

Nello scenario già reso complesso
dalla guerra in Ucraina, che sta
mettendo a repentaglio la sicurez-

za alimentare di milioni di persone in tut-
to il mondo, in particolare nei Paesi più
poveri che dipendono dalle importazioni
da Kiev e Mosca di prodotti alimentari e
fertilizzanti, ci sono un regolamento e una
direttiva in discussione a Bruxelles che
preoccupano il mondo agricolo italiano
ed europeo: il nuovo regolamento Ue sui
fitofarmaci e la nuova direttiva sulle emis-
sioni.
Giovedì scorso sono venuti in missione a
Bruxelles il presidente della Coldiretti Et-
tore Prandini e il consigliere delegato di
Filiera Italia, Luigi Scordamaglia, che han-
no incontrato ilvicepresidente della Com-
missione Ue, Frans Timmermans, che ha
la delega al Green Deal ed è il promotore
del «Farm to Fork» (il piano decennale per
la transizione verde dell'intera filiera ali-
mentare), il commissario all'Agricoltura
Janusz Wojciechowsld e la presidente del
Parlamento Ue Roberta Metsola. Le posi-
zioni negoziali di Consiglio e Parlamento

Ue sul regolamento e sulla direttiva non
sono ancora state raggiunte e le associa-
zioni di categoria e gli eurodeputati sono
già sul piede di guerra. «La direttiva sulle
emissioni ha inserito anche il settore bo-
vino tra quelliinteressanti ma non può es-
sere paragonato alle centrali che produco-
no elettricità o all'industria pesante —
spiega l'eurodeputato del Pd Paolo De Ca-
stro, punto di riferimento a Bruxelles del
mondo agroalimentare—. Le nuove rego-
le verrebbero estese anche alle aziende
medio-piccole con 15o capi dì bestiame
cumulati. Mentre il regolamento, che ob-
bliga gli agricoltori a ridurre del 5096 l'uso
dei fitofarmaci entro il 2030, mette a ri-
schio la capacità produttiva delle aziende
agricole senza offrire loro valide alternati-
ve. All'Italia, che negli anni ha portato
avanti la riduzione quantitativa più alta
per ettaro, viene chiesto uno sforzo di ol-
tre il 6o%». Senza contare che l'agricoltura
italiana è molto diversificata e include la
viticultura e l'ortocultura.
Obiettiva della missione a Bruxelles era
«far capire la situazione di grande diffi-

Lettene
~a Bruxelles

~

.~..-~~.

fi 7r--7432*

a cura di Francesca Basso
fbasso@corriere.it

In prima linea
Frans Timmermans,
vicepresidente della
Commissione Ue con
delega al Green Deal

coltà che anche la filiera agroaiimentare
sta attraversando», ha spiegato il presi-
dente Prandini, che ritiene che «in questo
momento Timmermans sia in una situa-
zione di forte contrapposizione, anche di
carattere ideologico, rispetto a ciò che noi
rappresentiamo».
Un'altra battaglia, nei prossimi mesi, sarà
quella per un'etichettatura trasparente e
contro il Nutri-score appoggiato da Fran-
cia e Germania (la proposta è attesa per
febbraio-marzo). Il vicepresidente Tim-
mermans ha sottolineato, da parte sua,
che «i sistemi alimentari sostenibili sono
una grande opportunità per gli agricoltori
italiani e per il cibo italiano». Coldiretti te-
me che le nuove norme sulla riduzione
dell'uso deipesticidiportino a un calo del-
la capacità produttiva «mediamente di al-
meno il 3o%, con una necessità di impor-
tare di più con un impatto ambientale de-
vastante», ma soprattutto c'è il timore che
apra la strada «ai cibi sintetici che com-
portano una perdita rispetto alla storia, la
tradizione e la biodiversità europea».

(0RIPRODUZIONE RISERVATA
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;2- IL CAPITALE UMANO -
DI. ARENA

GLI INVESTITORI
DI  CATELLA
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In cinquant'anni il consumo globale di risorse è quadruplicato, ma la pandemia prima e ora l'emergenza energetica
hanno frenato l'adozione di pratiche alternative a quelle di produzione lineare. Bisogna invertire la rotta.

L'Italia? Primeggia nella raccolta dei rifiuti, ma in Europa siamo tra gli ultimi per il consumo di suolo e per l'ecodesign

di Elena Cannelli

`LATERIE PRIME IN CRISI
IL CERCHIO SI PUO CHIUDERE

ancano le materie prime e i prezzi vanno alle stel-
le. Governi e imprese di tutto il mondo fanno i
conti con un problema la cui soluzione, almeno

in parte, potrebbe essere a portata di mano: si chiama eco-
nomia circolare. Ma ancora non decolla.
Prima la pandemia e ora la drammatica invasione russa
dell'Ucraina hanno distolto l'attenzione dalla crisi dell'eco-
nomia lineare. Tra il 2018 e il 202011 tasso di circolarità glo-
bale è sceso dal 9,1% all'8,6%o, invece di crescere. In soli sei
anni, dalla Cop21 di Parigi alla Cop26 di Glasgow, 500 mila
miliardi di tonnellate di materiali sono stati estratti per
soddisfare i bisogni e i desideri dell'umanità, in base ai dati
del Circularity Gap Report 2022.
In cinquant'anni il consumo di materiali è quasi quadru-
plicato, superando di gran lunga il ritmo di crescita della
popolazione, che in questo lasso di tempo è «solo» rad-
doppiata, da 4 a 8 miliardi
Nel 1972, quando è stato pubblicato il rapporto Limits to
Growth commissionato dal Club di Roma al Mit, il mondo
consumava 28,6 miliardi di tonnellate di materie prime.
Nel Duemila siamo saliti a 54,9 miliardi di tonnellate e nel
2019 abbiamo bucato la soglia dei cento miliardi di tonnel-
late. L'accelerazione dei consumi ha un effetto devastante
sull'aumento dei rifiuti prodotti: oltre il 90% di tutti i mate-
riali estratti e utilizzati viene sprecato. ln Europa nel 2020
sono state consumate, in media, circa 13 tonnellate pro ca-
pite di materiali, con differenze consistenti fra le cinque
maggiori economie dell'Unione europea: si va dalle 7,4

tonnellate per abitante dell'Italia alle 17,5 della Polonia,
passando per la Francia (8,1), la Spagna (10,3) e la Germa-
nia (13,4).

nostri nuii er.

L'Italia, in questo quadro, non è messa malissimo, in base
ai dati del Rapporto sull'economia circolare in Italia 2022,
realizzato dal Circular Economy Network, la rete promossa
dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile assieme a un
gruppo di aziende e associazioni di impresa. Nonostante
sia uno dei Paesi europei che tiene meglio, però, finora an-
che l'Italia non è riuscita a invertire la rotta. Nel 2020, ulti-
mo anno di dati disponibile, per nessuno dei cinque Paesi
esaminati si è registrato un incremento nella produttività
delle risorse. A parità di potere d'acquisto, per ogni kilo-
grammo di risorse consumate sono stati generati in media
2,1 euro di Pil. L'Italia ha fatto molto meglio, arrivando a 3,5
euro, i16o% in più rispetto alla media europea.
Sempre nel 2020 il tasso di utilizzo di materia proveniente

dal riciclo nell'Unione Europea è stato del 12,8%. In Italia
invece è stato del 21,6%, secondo solamente a quello della
Francia (22,2%) e di oltre otto punti percentuali superiore a
quello della Germania (13,4%). Notizie positive, per l'Italia,
arrivano anche dal fronte dei rifiuti.
La percentuale di riciclo ha raggiunto quasi i168%: è il dato
più elevato dell'Unione Europea. Tra le cinque economie
osservate, l'Italia è quella che ha riciclato la quota maggio-
re di rifiuti speciali (quelli prodotti dalle industrie e dalle
aziende), circa i175 0. Per quanto riguarda i rifiuti urbani (il
10% della torta complessiva), l'obiettivo di riciclo è del 55%
al 2025, del 60% al 2030 e del 65% al 2035, ma nel 2020 l'Ita-
lia ha già riciclato il 54,4%, contro una media europea del
47,8%. Non sono, invece, altrettanto positive le notizie su
altri fronti.
Siamo agli ultimi posti sia per il consumo del suolo che
per l'eco-innovazione e registriamo un declino del settore
della riparazione, dove abbiamo perso aziende e occupati.
Nel 2019 nel nostro Paese lavoravano oltre 23 mila aziende
per la riparazione di beni elettronici e altri beni personali
(vestiario, calzature, orologi, gioielli e altro). Dal 2010 ne
abbiamo perse quasi cinquemila (il 20° % circa) e siamo die-
tro alla Francia (oltre 33mila) e alla Spagna (poco più di 28
mila). Il buon posizionamento dell'Italia nella circolarità la
mette in una condizione favorevole per affrontare le attuali
difficoltà, ma sí potrebbe fare meglio, «introducendo nuo-
vi requisiti per rendere i nostri prodotti più circolari — che
vuole dire più durevoli, affidabili, riutilizzabili, aggiorna-
bili, riparabili, più facili da mantenere, ristrutturare e rici-
clare — ed efficienti dal punto di vista energetico», sostie-
ne Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo svilup-
po sostenibile. Il potenziale vantaggio economico per lo
scambio di risorse fra diversi settori produttivi in Europa è
stimato tra i 7 e '113  miliardi di euro, a cui aggiungere oltre
7o miliardi per costi di discarica evitati. Come avviene in
altri Paesi, sarebbe quanto mai opportuno che anche l Ita-
lia si dotasse di un Programma nazionale per la simbiosi
industriale, per massimizzarne le potenzialità e assicurare
tracciabilità e contabilità delle risorse scambiate.
Enea dal 2010 ha sviluppato una piattaforma e una meto-
dologia di lavoro che hanno permesso di realizzare proget-
ti con oltre 240 aziende e individuare circa duemila poten-
ziali trasferimenti di risorse tra loro. Ma non basta. «L'at-
tuale quadro normativo sull'ecodesign andrebbe esteso ad
una più ampia gamma di prodotti, prevedendo criteri per
l'efficienza energetica e per la circolarità, con una riduzio-
ne dell'impronta ambientale e climatica. Anche i consu-
matori — come prevede il nuovo pacchetto della Commis-
sione europea — andrebbero coinvolti con una migliore
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informazione», rileva Ronchi.
In particolare, vista l'importanza del tessile nel made in
Italy, andrebbe recepita la strategia per garantire che, en-
tro il 2030, i prodotti tessili immessi sul mercato dell'Ue
siano durevoli, riciclabili e fatti il più possibile di fibre rici-
clate. Per dare solidità alla prosperità economica e sosteni-

bilità all'economia è ormai necessario disaccoppiare la
crescita dal consumo di materiali, passando da un model-
lo lineare ad uno circolare.

noi e gli ami Consumo di materiali e rifiuti pro capite nei principali Paesi europei
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Economia circolare
A che punto siamo in Europa e nel mondo

La mappa
Tasso di riciclo dei rifiuti urbani nei Paesi
dell'Ue27 - Dati 2020

0 20 30 50 70

Germania 67%

Slovenia 59,3%

Paesi Bassi 56,8%

ITALIA 54,4%

Belgio 54,2%

Danimarca 53,9%

Lussemburgo 52,8%

Lituania 45,1° k

Francia 412%

Slovacchia 42,2%

Finlandia 41,6%

Irlanda 40,4%

Lettonia 39,6%

Polonia 38,7%

Svezia 38,3%

Spagna 36,4%

Croazia 34,3%

Rep. Ceca 33,8%

Ungheria 33%

Portogallo 26,5%

Cipro 16,4%

Romania 13,7%

Malta 10,5%

MEDIA Ue27 47,8%

91,4%
dei materiali oggi estratti

e utilizzati non viene reimmesso
nel ciclo produttivo

8,6%
La quota di materiale vergine
che rientra nel ciclo produttivo

Fontt Eurostat; Circularity Gap Report 2022 Pparra

La fotografia
Il consumo di materiali nei principali
Paesi europei- Dati 2020
■ Minerali Metalli ■ Fossili Biomasse
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Lo scambio di risorse fra
diversi settori produttivi
nel Vecchio Continente
può portare vantaggi
tra i 7 e i 13 miliardi
di euro
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 In Europa nel 2020
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Rivoluzione nei campi
con i nuovi Ogm green
>Bruxelles pronta ad aprire le frontiere >L'iniziativa per far fronte ai cambiamenti
alle coltivazioni di ultima generazione climatici e alle conseguenze della guerra

Il FOCUS

'ROMA in silenziº, quasi wnrtou-ac-
cfa, p~.tr ehi.ic essere in di rivo una
riinlurionur nel earripì europei.
A riunioni' a Praga dei
niìnistri dcil';at=,ric'nlrni,t dei 27
paesi rtrroirci e stata da~caassa la
possitlílitü di :aprins' 1e frontiere
alle coltivazioni Ogni di nuova
generazione. Un cambio di rotta
ß gradi, motivato dai cambia-
menti cli [r -tr, i< i dalla l,li'ri,7urti rt tL'
sic.cit 1 e dalla crisni trcr ain_a. „L: il
momento di ripensai e 'alcuni ufa-
prcYrc] tradizionali alla produzio-
ne alimentare tl favore dl raUGVC
tecnic'h, rnoderne •, ha dichiara-
to il nainktro dell'agricoltura ce-
co GdencEc Ncl:uta. che presiede-

lata -none.  Sl [,1J rd;:a una C,3 fpJ.ite
interna iria : iLinieJlle. ,are'li1~é'rº
molti „li Stati me[iibri favorevoli.
Il più dccisa l tais Pl.in,is
dve. naìnistra+eicll agrieulrtsraa del-
la Spagna, il a ag.ii7leconcorren-
te dell'Italia nel sctti_irc. -Le tecni-
che di ed l ti ng del .genorri n liaaf-
fermato Si)llti uno strumento
meraviglioso per garantire pro-
duzioni con meno ii.eilº
privi C?tri iCtowfìnttlarÍ e fe rtilii?Z3n-
tic'iritl rL,lsterrEí'.

Una
coltivazione
di mais Ogm
resistente ai
cambiamenti
climatici e
alla siccità

re create cori nuove tecniche. A
Praga i Stato ciirN2g11at0 Un ci ̀ atl-
diï, della Conlnaissïcrndº che ha
evidenziato che la IcgJslazlotle
virata nel '?C1ril non sarebbe più
adeguata a regolamentare Ic in-
novai/ioni e110 c5r19011t111)0 d'd4 tatl^
miniare la prrai9uttivita di llc` r;•ºl
tllre', i;r]ZSt7 3 interVtntl mirati
sul genonra. <1._,' il llcual?scîmcn-
tc~ affenlara Gian-
siiti ti presidente di Cotii lgrlcot-
ttlru i ,lcila c'ralld d%lir critiche
che avec'anao f orni uliato
tenia della Corte i1t Til€stizïa t'é
<lei luglio 2018 rh+'vietava leriU(,t-
Vt' n.í"nie'hL'' (1r aali]t9-'tn{'tii».
”C'lliediatuo ora alle istituzioni
dell'Unione e in governi naziima-
li BLL;iUI'rs;e (,IrantiantÌ di
levare il passo, coti il supporto
del inondo scientifico, per giun-
gere .i una chiara ed efficace re-
gol:arneninzít,ne Per l'uso delle
più avanzate biotecnologie in
ambito eurofx-u Tanto più sevovo-
gliamo raggiungere e lc iiirribizioe
gfldc che la Cos,n~lnitsi ,lata 5111
S-';'litl temi della transizione
logica c della sostensbiliiïi",

LE MATERIE PRIML,
I dati lYkli recenti indicano che in

Paesi del rnondoll totale
coltivazioni I_as;nl di circa 190

Il commissario all'Agricoltura
Janusz W5o¡cicchn wslCi ha aIlnlin-
ciato Una proposta ler;i per
11 secc,fid.:, tritlietr;' del 2i!'2:;. Se-
condo le in il is uli I;º de+lv'gt-
ziC,llL"italianii saiebl-,cStata"pos-
sibili,ta`, ma la notizia in piena
campagna cic trr",iBe non. c filtra-
ta. Sd,ili, ieri da );rtixL° llcs e arriva-
ta uli,a prima dura ilrciia di posi-
zione di tïti erg2H772ZiOni [nTer-
ttaziclntali .. tra queste l'italiana
Sliatw I dlcld - che ìnvitiiuu 1e:_;t an-
d i iattit e del f are krF,tC CO-
in une iiccdritro la minaccia di una
dc're'Sc~lamentriziorle degli ali-
menti s,i nct:ranaenti:' rn ?c,itica-
tl". Dichiarazione decisa dopo la
diffusione a metri scr-lrnana dei
risultati riciia constlltrszlr.ne`ohi-
ta dalla Conlrni'isi7lr£ Europea.
secondi, la quale quasi dei
cilttldíni considera inadeguate le
attuali disposizioni sui più recen-
ti nictodi dì mr'?lloranlcnt,agene-
tici vegetale (Nuove tecni-
che genom i che) 

Da tempo ¡liscino della j7ºs-
sibilitá di riconsiderare i divieti
dell'L nic,ire' L° uria 1cil nc•i confron-
ti degli organi  rr.E i +luc'llte
liiodi icllr c' de ll i. ilthilL genetico
che limitano la coltivazione e la
vendita di alcune a'arietsa di rcltu-

IL GOVERNO SPAGNOLO:
UNO STRUMENTO
PER GARANTIRE
PRODUZIONI AGRICOLE
CON UN MINOR
UTILIIIO DI ACQUA

milioni gli ettari (lirine~iirllaic'titc
soia, IRa.aiti.i::rrtUllC t' collieto
giori produttori sono i= i-
noni). thiasile Argentina
(24), Canada eindia (12). (ha,iram
ts1CIUa'_ ÍnvuI't' lE na?"001 ,'Íte "aon
C(lltl[~an:? ilia rn]llflydilt7ii prs.rdotti
geuelicainent{' Eu-
ropa dove fvietata sia la coltiva-
'Y.IoaIC clic il coni anel ciu - si pone
adesso il problema di far irante
alled_t ienitàLll autrsrtppr ovTii.-dAr
ntuaiLtitn di alcuno na rterRc pl'im
inc'_ -Se la tic dc enlessc di usare i
nuovi metodi produttivi a dispo-
s1Znnc, in anni avrebbe cibo
per non dipendcre dalle fornitu-
re i~ p n' bbe ridtura-e Mia
n`e?à i cilnsulní iii acqua per l'ir-
rie,ta i_'iOl le"', 1a11 di cl i i ai a te recente,-
niente 1laiïtl llltierrna,n, che in-
scr-n;l economia dcll'~ig€'ïcoltlra
a i3~eikcic}. tis'ucluniv]t cal-
cola i2rescerebbc ï{e.l fU`5.,. con
picchi, del 15-20' , per il grano e
rr,,ís, risolvendo i vcistrl lprili!c-
n i. per l'ali lix nt azie7Rc untami e°
degli anislliilr l'i.itre_rc inoltre
esportare i prodotti agricoli di
ctai ha grande bisogno l'Africa e
hi e stlV modo I R r anche
a. con tr.a4:,li-t`le grandi migrazio-
ni prodotte dalla lanae-,

Cardo t?ttaviano

Rivoluzione nei campi
con í nuovi Opri green

1
Pagina

Foglio

09-10-2022
18

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Agricoltura - testate nazionali

Diffusione: 68.832
Tiratura: 76.174

54



Pag.

.

Colture dalla genomica,
norme Ue entro il 2023

Entro il mese di giugno 2023 la commissione europea dovreb-
be presentare le proposte legislative per la produzione di col-
ture vegetali ottenute attraverso le nuove tecniche genomi-
che (NGT). Nei giorni scorsi, i servizi comunitari hanno diffu-
so un rapporto contenente i risultati scaturiti dalla consulta-
zione pubblica che si è chiusa alla fine di luglio scorso, con
dei risultati favorevoli all'introduzione delle nuove tecniche
di miglioramento genetico.
In particolare, i179% dei cittadini e delle organizzazioni
pubbliche e private che hanno risposto al questionario strut-
turato ritengono che l'attuale legislazione in materia di ogm
non sia adeguata per essere applicata anche alle nuove varie-
tà di colture vegetali ottenute attraverso la mutagenesi e la
cisgenesi.
Solo il 17% dei rispondenti ritiene che tali prodotti debba-
no essere regolati con le attuali norme vigenti per gli ogm, de-
cretando in tal modo l'impossibilità di poterli utilizzare nel
settore agricolo. Si sono espressi in tal senso, in particolare,
le organizzazioni ambientaliste e quelle dei consumatori.
Al contrario il mondo delle imprese, la ricerca e le istituzioni
pubbliche sono massicciamente orientate a favorire l'intro-
duzione delle nuove tecniche genomiche.
Già all'epoca del lancio della consultazione pubblica nello
scorso mese di aprile, la commissione europea aveva lasciato
trasparire un certo interesse: «Le piante ottenute tramite
NGT possono aiutare a costruire un sistema alimentare più
resiliente e sostenibile», aveva affermato il commissario alla
salute, Stella Kyriakides.
Dopo la consultazione pubblica, ci sarà la pubblicazione
dei risultati della valutazione di impatto che dovrebbe con-
cludersi entro la primavera del prossimo anno, in modo da
procedere subito dopo all'avvio della procedura legislativa,
con la predisposizione della prima proposta da parte dell'ese-
cutivo comunitario.
Il mondo agricolo italiano ed il sistema della conoscenza e
dell'innovazione guardano con molto interesse alla possibili-
tà di introdurre le nuove tecniche genetiche, le quali hanno
fornito risultati soddisfacenti in diversi settori come il fru-
mento, il riso, il pomodoro e le patate, migliorando la resi-
stenza nei confronti delle malattie e degli attacchi parassita-
ri e aumentando la tolleranza verso la siccità.

Ermanno Comegna

Per sviluppo e I uu•ismo 1.8 mld
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Il rialzo dei costi delle materie prime e la siccità spingono gli oleifici a investir '
nelle tecnologie di agricoltura 4,0 e nell'efficientamento industriale
Daniele Colombo l 2 daniele colombo

Extrave
la necessi ' • un cambio
di passo nè o io di oliva

I 4 a filiera olivicola olearia -ricorda Con-
fagricoltura- vale 4,5 miliardi di eu-
ro, occupa 160mila addetti, di cui
oltre il 90% nelle aziende agricole.
La trasformazione conta oltre 200
player industriali e circa 4.500 fran-
toi. Si prospetta una stagione diffici-

le per l'olio extravergine, a cominciare dalla produzio-
ne made in Italy. Sì prevede una produzione intorno
alle 250 mila tonnellate d'olio d'oliva, in calo di quasi il
20% rispetto alla precedente campagna. Ben lontano
dal fabbisogno del comparto che, tra mercato nazio-
nale ed export, ammonta a circa 1 milione di tonnel-
late. Le alte temperatura e la siccità sono tra le cau-

152 ottobre 12022

se maggiori dl questa frenata (cui si aggiungo i nubi-
fragi d'agosto), che si lega all'aumento di patogeni, a
cominciare dalla mosca olearia, il parassita più pre-
occupante per gli uliveti italiani.

UN SECONDO ... IN SOFFERENZA
Fa sempre impressione il dato del dimezzamento ne-
gli ultimi dieci della produzione nazionale, passata da
500 mila a 250-300 mila tonnellate. Eppure il nostro
Paese rimane al secondo posto al mondo nella produ-
zione d'olio (315 mila tonnellate nella stagione 2021-
22, ben lontane dai numeri della Spagna, 1,3 milio-
ni di tonnellate, e crescono Paesi come Tunisia, Tur-
chia, Portogallo). L'olivicoltura italiana è campione di
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biodiversità con oltre 500 diverse cultivar,

che da sole rappresentano il 40% di tutte

le varietà presenti al mondo. Ma il proble-

ma idrico non è l'unico elemento a incide-

re: il rialzo dei prezzi rischia di avere un im-

patto pesante nel prossimo autunno caldo.

NESSUN ARRETRAMENTO

Ma non sembrano affiorare politiche di ar-

retramento: anzi, le difficoltà portano ad al-

zare il livello di offerta qualitativa grazie a in-

vestimenti sia sul fronte agricolo che indu-

striale. Da una parte si cerca finalmente di

fronteggiare alcune criticità come l'abban-

dono degli olivi, investimenti in nuove pian-
tagioni guardando a un modello più moder-

no di maggiore densità, sfruttamento dell'e-

conomia circolare, digitalizzazione e tecno-

logie di agricoltura 4.0, dai sensori in cam-
po alla smart irrigation alla blockchain, raf-

forzamento dei patti di filiera; dall'altro, at-

traverso la ricerca, si punta a migliorare ul-

teriormente la qualità del prodotto.

ALCE NERO

Un esempio arriva da Alce Nero. Le olive

utilizzate per la produzione dell'olio extra-

vergine di oliva biologico Alce Nero proven-

gono da oliveti localizzati in territori con u-
na forte vocazione all'olivicoltura. In termini
di implementazione in campo, è in atto un

processo di conversione dell'impianto di ir-

rigazione, che porterà tutte le tubature a-

eree nel sottosuolo e consentirà un consi-

derevole risparmio idrico. "A questa azione
-spiega Federica Tesini, responsabile Ricer-

ca e Sviluppo Prodotti Alce Nero- si affianca
anche un progetto di introduzione su larga

scala di trappole per cattura massiva della

mosca dell'olivo".

In tema di sostenibilità l'obiettivo è poi rag-

giungere un efficientamento energetico nel

quale il 100% del fabbisogno provenga dai
pannelli solari (oggi Finoliva, il socio produt-

tore dell'olio Alce Nero, vanta un approvvi-

gionamento energetico per circa il 70% pro-

veniente da pannelli solari installati in prossi-

mità dello stabilimento produttivo). L'atten-

zione è rivolta anche all'economia circolare:
la sansa derivante dal processo di produzio-

ne dell'olio extravergine viene venduta co-

me hiocombustibile; il nocciolino, contenu-

to nella sansa, è utilizzato come combusti-
bile per le stufe a pellet.

PRIMO ANELLO

L'olivicoltura ha un estremo bisogno di cam-

biamento e Monini ha voluto dare l'esempio

scegliendo di entrare convintamente nel pri-

mo anello della filiera, quello agricolo, per

seguire e garantire una produzione soste-

nibile sotto l'aspetto economico-produtti-

vo, qualitativo e ambientale. Tra i progetti
più significativi c'è Bosco Monini, un investi-

mento di 20 milioni di euro, che rientra nei

25 milioni stanziati per il Piano di sostenibi-

lità 2030, A Hand for the Future. Si tratta

di un polmone verde che sta nascendo tra

MARKUP 313
QUADERNI

Umbria e Toscana da oltre 1 milione di nuo-
vi olivi piantati prevalentemente in aree ab-

bandonate. Vuole essere un piano di agri-

coltura 4.0. "Rappresenta il modello di olivi-

coltura moderna e sostenibile che vogliamo

condividere -spiega Carolina Clarici Monini,

junior brand manager, membro del Comita-

to di Sostenibilità-. Attualmente sono state

messe a terra quasi 430 mila nuove piante
coltivate ad agricoltura biologica, che entro

la fine del 2022 diventeranno 600 mila, con

l'obiettivo di raggiungere, se non superare,
il milione di olivi entro il 2030".
Il progetto permette di sequestrare fino a

50 mila tonnellate di anidride carbonica l'an-
no. Sul fronte industriale Monini ha avviato

un percorso verso l'alta qualità garantita e

certificata insieme al Ceq, ma anche verso

la tracciebilità completa dei prodotti 100%

italiani grazie alla tecnologia blockchain.

LA BIODIVERSITÀ

Sul fronte agricolo Salov è da sempre in pri-

ma linea nello sviluppo di progetti rivolti alla

ricerca scientifica attraverso la collaborazio-

ne con enti e istituti autorevoli per sviluppa-

re pratiche agronomiche efficienti e sosteni-

bili per migliorare la gestione dell'oliveto e la

qualità dell'olio di oliva. Da tempo con Cnr-I-
be (Consiglio nazionale per le ricerche-Isti-
tuto per la bioeconomia) ha avviato una se-

rie di progetti mirati al miglioramento dell'oli-
vicoltura, come lo studio della biodiversità,

lo sviluppo di tecniche agricole di precisio-

OLIVICOL~ SARTORIALE-
Il gruppo di lavoro Costa d'Oro guidato da unicomitato scientifico rappresentativo dell'avanguardia della ricerca universitaria italiana

delrol vicoltura coinvolgerà una selezione di fornitoli e di associazioni dl olivicoltori con l'attivo di divulgare l'adozione di soluzioni

e pratiche agricole di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il progetti) prenderà avvio con la carnpwa 2022-2023
con un approccio di ''olivicoltura sartoriale" e verrà poi esteso a un numerosernpre maggiore  dl fornitori e associazionilolivicole.

Contemporaneamente un altro grippo di lavoro coinvolgerà una selezione difrantoìani e di associazioni di oliyïcdtod, conl'obiettive, di

recuperare gli attuali scarti di produzione e favorire la circolarità. Il progetto verrà poi esteso a un numera sempre ~ore di frantoi e

associazioni'olivicole nel .icorso .del '2O23i
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ANDREA
FONTANELLA
dg di Oleificio Zucchi

CONTRO
L'OSSIDAZIONE

Relativamente alla ricerca Alce Nero,
finalizzata al miglioramento continuo
della qualità del prodotto, è stato
recentemente implementato un
impianto in grado di insufflare azoto
nelle cisterne di stoccaggio dell'olio
extravergine di oliva prodotto durante
la campagna olearia. A questo si
affiancherà un sistema di insufflazione
del medesimo gas inerte anche nello
spazio di testa (nel collo) delle bottiglie
di olio destinato al consumatore
finale. Questo tipo di attività ha come
obiettivo finale quello di prevenire
l'insorgere di fenomeni di tipo
ossidativo.

154 ottobre 12022

CARLO AQUILANO
direttore commerciale
di De Cecco

T
selei

ne, la valorizzazione delle tecniche produt-
tive sostenibili.
"L'impegno di Salov non si limita all'investi-
mento in ricerca e innovazione ma, consa-
pevoli delle dinamiche e delle esigenze del
settore in cui operiamo, sentiamo la respon-
sabilità dì contribuire a migliorare l'intero si-
stema, condividendo i risultati affinché di-
ventino patrimonio comune per una produ-
zione olivicola sempre più sostenibile e di
qualità" fa notare l'ingegnere Fabio Macca-
ri, Ad di Salov.

TRASFORMAZIONE DIGITALE
"Uno dei principali valori che guida Salov in-
sieme alla sostenibilità è l'innovazione. Negli
ultimi anni abbiamo promosso e sostenuto
una serie di progetti mirati alla trasformazio-
ne digitale dell'azienda che hanno compor-
tato investimenti per circa 6,5 milioni all'an-
no in nuove tecnologie. Da giugno 2020 Sa-
lov ha attivato diverse iniziative volte a rive-
dere tutti i processi della supply cha in, dalla
domanda alla produzione, puntando all'ado-

CAROLINA CLARICI
MONINI junior brand
manager di Monini

T

zione di sistemi applicativi evoluti e di infra-
strutture tecnologiche avanzate, innescan-
do una cultura basata sull'analisi dei dati a
sistema che mira anche al benessere delle
persone dell'azienda per un modello lavo-
rativo futuro più sostenibile".

SOSTENIBILITÀ CONTADINA
La sostenibilita contadina promossa da Far-
chioni 1780 è il cuore della filosofia azien-
dale che si declina negli investimenti sia in
ambito agricolo sia industriale. Farchioni ha
messo a dimora più di un milione di pian-
te tra olivi, viti e rimboschimenti: tra queste
124.640 solo nel 2020 e a breve verrà co-
municato l'ulteriore aumento relativo all'an-
no 2021. Circa 100 ettari dell'azienda (Um-
bria e Toscana) sono destinati alla conser-
vazione della biodiversità con l'obiettivo del-
la tutela dell'habitat: nell'uliveto di Tuscania,
nel Lazio, ben 40 ettari su 164 ricadono nel-
la riserva naturale regionale. La tutela del-
la biodiversità è anche al centro di specifici
progetti realizzati in collaborazione con Re-
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CHIARA CORICELLI
amm. delegato
di Pietro Coricelli

T

gione Umbria, comunità locali, università e
centri di ricerca.
Tra questi, per esempio, il progetto Rete In-
no.v.o. mette a disposizione delle aziende o-
livicole umbre un pacchetto di varietà loca-
li con i requisiti idonei per la realizzazione
di nuovi impianti olivicoli in grado di massi-
mizzare la produzione e salvaguardare l'am-
biente. Un'ampia porzione di oliveti azienda-
li è condotta poi secondo i canoni dell'agri-
coltura biologica: nel 2020 l'azienda ha po-
tuto contare su 661 ettari di oliveto a con-
duzione bio: 80 ettari in Umbria, 249 in Pu-
glia, 200 in Toscana, 109 nel Lazio. Nell'o-
liveto di Tuscania nel Lazio si pratica l'agri-
coltura biodinarnica.

DANIELA
PONTECORVO
cmo di Costa d'Oro

RESIDUO ZERO
Farchioni ha anche adottato il disciplinare
Residuo Zero che prevede l'impegno comu-
ne di agricoltori, frantoiani e confezionatori
per la costruzione di una filiera alimentare

priva di residui di fitofarmaci. "Come dimo-
stra il bilancio di sostenibilità 2021 la cate-
na del valore di Farchioni mostra che buona
parte del valore generato viene distribuito
ai fornitori (circa 122 milioni di euro), al per-
sonale (2,4 milioni), ai finanziatori (466), alla
Pubblica Amministrazione (700) e, attraver-
so donazioni e liberalità, alla comunità loca-
le (134)" fa notare Marco Farchioni, mana-
ger di Farchioni Ohi. Gli investimenti puntano
nella direzione della sostenibilità. La cantina

FABIO MACCARI
amm. delegato
di Salov

T

dispone di un impianto fotovoltaico di 149
kW utilizzato per autoconsumo. Nel 2020
è stato implementato con un impianto fo-
tovoltaico da 290 kW al servizio dei con-
sumi dell'oleificio, oltre all'installazione di 7
colonnine di ricarica per veicoli elettrici nel-
le aree di sosta degli edifici aziendali e l'ac-
quisto di un furgone elettrico.

DAL CAMPO ALLA TAVOLA
Oleificio Zucchi continua ad applicare i va-

lori di sostenibilità a tutti i propri progetti,

dallo sviluppo del prodotto alla logistica, fi-
no alla distribuzione.
La storica azienda cremonese è stata la
prima nel settore oleario, e una delle prime

RISPARMI
IDRICI

Gli impegni di spesa di Bonolio riguardano anche il fronte industriale. "Recentemente abbiamo
avviato nuovi investimenti per modificare le macchine del nostro frantoio per passare dalla
produzione a tre fasi a quella a due fasi con un notevole risparmio di acqua. Inoltre, stiamo
lavorando per la realizzazione di un nostro frantoio dove produrremmo almeno 300 quintali di
olive l'ora per macchina e ne avremo due che serviranno anche per le olive che andremo ad
acquistare".

156 ottobre 12022
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GIANCARLO
BONAMINI
titolare di Frantonio
Bonamini

nell'industria alimentare italiana, a pubblica-
re con cadenza annuale il bilancio di soste-
nibilità, giunto oggi alla 17esima edizione.

Nel 2016 ha avviato la filiera dell'evo 4,0,
che consente di tracciare l'olio dal campo
alla tavola, permettendo di essere la prima
azienda in Italia a proporre un olio extraver-
gine certificato sostenibile italiano. Una cer-
tificazione che nel 2018 è stata allargata an-
che ai prodotti di origine Ue.
Negli ultimi 5 anni Oleificio Zucchi ha investi-
to complessivamente circa 21 milioni di eu-
ro per il miglioramento e l'innovazione del-
le infrastrutture produttive anche e soprat-
tutto in ottica di efficientemente energeti-
co e riduzione delle 002. Solo alla trasfor-
mazione 4.0 sono stati dedicati 7,6 milioni
che sono serviti, tra le altre cose, anche al
completamento dell'impianto di trigenera-
zione e l'installazione di pannelli fotovoltal-
ci, che si sono aggiunti all'esistente impian-
to di cogenerazione; il complesso di que-
sti sistemi a energia rinnovabile consentirà
l'autoproduzione del 95% del fabbisogno e-

158 ottobre 12022

SABRINA SARTORARI
BONAMINI
titolare di Frantonio
Bonamini

T

COMPENSAZIONE
INTEGRALE 

U
"Siamo stati la prima grande azienda
olearia a compensare integralmente le
emissioni di Cot dei nostri prodotti di
punta e stiamo lavorando per garantire
una confezione sempre più leggera,

ecologica e realizzata con materiali
riciclati". Attualmente il 60% del vetro
delle bottiglie di olio Monini è riciclato.
"Siamo poi orgogliosi dell'impegno a
favore della ricerca scientifica, che
ci ha visto in questi due anni a fianco
di Fondazione Umberto Veronesi
e sull'educazione alimentare con il
progetto Monini per la Scuola, che ci ha
permesso di raggiungere e sensibilizzare
900 mila bambini e ragazzi".

MARCO FARCHIONI
manager
di Farchioni Olii

lettrico dell'azienda, fa sapere Andrea Fon-
tanella; direttore generale Oleificio Zucchi.

VALORE DELLA CATEGORIA
Promuovere lo sviluppo del valore della ca-
tegoria olio extravergine di oliva anche at-
traverso la gestione sostenibile di tutte le
attività di produzione, dalla parte agricola,
ai frantoi, al confezionamento, coinvolgen-
do tutti gli operatori della filiera. È l'impegno
che vede coinvolta in primo piano Carapel-
li, per un percorso di sviluppo sostenibile

della filiera produttiva sia italiana che comu-
nitaria. Il Protocollo di sostenibilità definito
dall'azienda segue le linee guida dei Sustai-

nable Development Goals delle Nazioni U-
nite e certificato dall'ente internazionale In-
tertek. Il progetto coinvolge quattro diver-

se aree di intervento: ambientale (gestione
delle risorse idriche, efficienza energetica e
biodiversità, gestione e conservazione del
territorio), sociale (sostegno alle comunità
locali), economica (riconoscimento valore
del lavoro di tutti gli attori di filiera) e quali-
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tà (sicurezza alimentare e gestione degli in-

terventi agrochimici. "L'adozione del proto-

collo di sostenibìlità ha permesso all'azien-

da, già da diversi anni, di raggiungere risul-

tati importanti sia a livello europeo (più di 65

mila agricoltori, frantoi e operatori coinvolti;

oltre 480 ore di formazione offerte ai nostri

collaboratori; investimenti ín tecnologie a-

gronomiche e produttive sostenibili); che a

livello nazionale, premettendo di rafforzare

e valorizzare l'impegno a sostegno della fi-

liera italiana, già espresso tramite la parte-

cipazione al Fooi (Filiera olivicola olearia ita-

liana), prima organizzazione interprofessio-

nale dell'olio dí oliva" spiega Roberto Sasso-

ni, Head of Business Unit, Carapelli Firenze.

INCREMENTARE LE SUPERFICI

Negli ultimi anni Frantoio Bonamini si è im-

pegnato a cercare di aumentare la propria

superficie agricola acquistando e/o affittan-

do sempre di più nuovi uliveti nell'Est Vero-

nese. Oggi sta sviluppando un modo per

cercare di ridurre al massimo tempi e costi

della raccolta delle olive, costi che al mo-

mento risultano essere i più alti della filiera

produttiva, cui si aggiunge la difficoltà sem-

pre maggiore di trovare personale disponibi-

le a lavorare stagionalmente. "Stiamo valu-

tando l'utilizzo di particolari ̀ ombrelli' adat-

ti anche per le superfici collinari, dato che

la zona dell'Est Veronese, Val di Illesi e val-

li limitrofe, hanno tale conformazione -spie-

ga la titolare Sabrina Bonomini-. Si aprono

con un movimento a ventaglio attorno alla

pianta e in abbinata all'utilizzo di bacchia-

tori e scuotitori, partendo dalle fronde più

esterne, si procede alla raccolta verso i ra-

mi più interni. Una volta ultimata la singola

raccolta, l'ombrello si richiude su se stes-

so e si passa alla pianta successiva. Que-

sto tipo di attrezzatura permette di elimina-

re l'operazione di stendere a terra e poi riti-

rare le reti su tutto il filare". Dal punto di vi-

i avora per eliminare
operaz one di stendere

sta produttivo e industriale Frantoio Bona-

mini ha investito, nel corso del 2021, in un

nuovo macchinario per l'estrazione dell'olio

che ha collaudato per la prima volta in oc-

casione della raccolta e produzione di otto-
bre 2021: un frantoio 4.0.

Uno dei problemi del settore è l'abbando-

no dei campi in quanto la produzione non è
più sostenibile. Va a contrastare questa cri-

ticità il progetto di Coricelli, che ha sposta-

to la visione di sostenibilità sull'intera filie-

ra. "Lo scorso novembre siamo stati l'indu-

stria capofila di un accordo dì filiera con U-
naprol per gli acquisti economicamente so-

stenibili a sostegno del mondo agricolo ita-

liano -racconta Chiara Coricelli, amministra-

tore delegato Pietro Coricelli-. Da quest'ac-

cordo di filiera è nato l'olio sostenibile Firma-

to dagli agricoltori italiani, in commercio dal-

lo scorso febbraio. Il vantaggio dell'accordo

è anche per l'olivicoltore, cui viene assicura-

ta un'adeguata remunerazione e la certez-

za di una continuità economica del rappor-

to commerciale".

TRASPARENZA E DIGITALIZZAZIONE

Sul fronte industriale nel 2019 Coricelli ha

avviato un percorso di innovazione, traspa-

renza e digitalizzazione per la tracclabilità

dei prodotti. Da questo progetto è nata la

STOCCAGGIO •
MIGLIORATO

L'azienda Salov ha investito anche nell'ampliamento e nel miglioramento dello stoccaggio di tutte

le materie prime. In particolare, per la protezione dell'olio extravergine di oliva, sensibile a sbalzi di

temperatura, luce, contaminazioni esterne e ossidazione, Salov ha installato, dal 2020, otto tank di nuova

generazione da 190 tonnellate ciascuno e altre otto sono già in piano per il prossimo anno. "Un ulteriore

segno dell'attenzione alla qualità e alla sostenibilità visto che l'immagazzinaggio interno riduce il trasporto

della materia prima verso magazzini esterni con conseguente riduzione delle emissioni di CO¿".

160 ottobre 12022
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ROBERTO SASSONI
head of Bu
Carapelli Firenze

prima linea di oli tracciati di filiera Casa Co-
ricelli che racconta, tramite Qr code posto
in etichetta, il viaggio dell'olio Coricelli dal

campo in cui vengono raccolte le olive fino

allo scaffale. "Nel 2021 siamo andati oltre,
sposando la tecnologia blockchain di Ibm
Food Trust. È stata inizialmente applicata al

prodotto più venduto e poi estesa ad altre

referenze". Tra gli altri progetti, Coricelli Pla-
stic Free si basa sul riciclo di imballaggi rice-
vuti e rigenerati eliminando le plastiche non

necessarie e realizzando quelle indispensa-
bili, come il dosatore, in materiali biodegra-

dabili, sviluppati grazie alla partnership con i

fornitori sensibili su questi temi "Ha natural-

SALVATORE BONO
gm packaged division
di Bonolio

mente un costo per noi ma genere un impat-

to positivo anche sulla gdo che riceverà ad

esempio meno imballi da riciclare".

ARRESTARE L'ABBANDONO
Il legame stretto con la terra di origine, la

genuinità del prodotto non filtrato, l'impe-
gno alla trasparenza e alla tracciabilità so-

no i punti cardine di Costa d'Oro che ha a-
vuto un approccio pionieristico alla traccia-

bilità del prodotto italiano, con un QrCode
apposto sull'etichetta per identificare la li-
sta dei frantoi che lavorano ai prodotti di fi-

liera 100% italiana. La sfida è oggi quella di

valorizzare la filiera olivicola, con la ricerca

MARKUP 313

FORTE
INSTABILITA

Il contesto di riferimento del settore

negli ultimi anni è caratterizzato da

una forte instabilità della domanda e

dell'offerta dovuta a molteplici fattori:

globalizzazione, crescenti esigenze del

consumatore finale, continua tensione
del mercato della materia prima. Una
situazione che influisce inevitabilmente

sulla supply chain che diventa sempre

più complessa e il cui presidio è

fondamentale, in ambito Esg.

di terreni da destinare a una filiera agrico-

la di proprietà, moderna e sostenibile. "L'o-
biettivo è quello di lavorare fattivamente al-

le pratiche di recupero -spiega Daniela Pon-
tecorvo, chief marketing officer-, migliora-
re la produttività del prodotto italiano e dif-

fondere presso il grande pubblico il valore,
lo sforzo e il prezzo minimo equo di un olio

100% italiano per accrescere il valore del-

la categoria. Abbiamo in programma attivi-

tà di valorizzazione della filiera quali diffon-

dere la conoscenza del fenomeno dell'ab-
bandono degli oliveti e dell'estinzione di al-

cune cultivar tipiche del nostro territorio at-

traverso il supporto scientifico di un'impor-

Un esempio virtuoso di come Alce Nero gestisce le proprie filiere strategiche è rappresentato dal progetto
blockchain per l'olio extravergine di oliva biologico Alce Nero. "Mediante la blockchain i consumatori

potranno conoscere i territori di provenienza, la metodologia di raccolta, lavorazione e confezionamento
e le caratteristiche del prodotto finito contenuto in ciascuna specifica bottiglia acquistata. Grazie alla
tecnologia applicata ci è stato possibile geolocalizzare tutti i campi dei nostri produttori e raccogliere, in
modo certificato, tutti i dati inerenti i processi di realizzazione del prodotto".

161
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L'utilizzo di materiali riciclati, la
riduzione delle quantità di materiale
e rintroduzione di nuovi materiali
sono gli elementi cardine sul quale
Farchioni sta lavorando. Ai fini del
risparmio energetico e di emissioni,
per la bottiglia di olio Farchioni
si prevede l'eliminazione del film
plastico per il confezionamento del
collo, la sostituzione della carta di
natura chimica dell'etichetta con
materiale compostabile, lo sviluppo
di un tappo a base di bioplastiche
monomateriale. Infine, con il progetto
Cycle 4 Green, Farchioni potrà
riciclare la glassina in carta sìliconica
delle bobine delle etichette.

PROTAGONISTI
NEL MATTONE

ra le diverse azioni che Oleificio
ucchi mette in campo per ridurre

I proprio impatto ambientale.
erita una speciale menzione il
rogetto pilota per lo smaltimento
elle terre da filtrazione. L'industria
learia fa largo uso di questo tipo
i materiale al fine di trattare gli oli
egetali, in quanto ne assorbe le
mpurità. Il progetto di economia
molare consente l'abbattimento
11.200 tonnellate l'anno di rifiuti,
onvertendoli in materiale utile nel
ettore edilizio. Oleificio Zucchi è
upportata da un'azienda consolidata
n ambito industriale che rigenera le
erre e ne ricava un sottoprodotto
'argilla per la produzione di mattoni
a usare nell'edilizia.

tante realtà universitaria italiana e di asso-
ciazioni locali".
Sul lato industriale continuano gli investi-
menti negli impianti e ricerca per migliora-
re produttività e qualità e progetti per la so-
stenibilità. Uno di questi, denominato Alta
Qualità, prevede l'impiego di azoto/argon
per preservare le qualità organolettiche e
chimico fisiche dell'olio durante tutto il pro-
cesso dalla raccolta al consumo. Sul fronte
del fabbisogno energetico l'azienda preve-
de di estendere ulteriormente la superficie
destinata alla captazione dell'energia solare
(attualmente copre il 30% del fabbisogno di
elettricità). Sul packaging prevede la rimo-
zione delle capsule copri-tappo dalle botti-
glie (con un risparmio annuo di rifiuti di oltre
9 mila Kg e di Cot pari a 80 mila Km per-
corsi in macchina).

CAMBIANO GLI IMPIANTI
Raniori, oleificio alla quarta generazione sul-
le colline umbre che circondano Città di Ca-
stello, ha scelto di investire in moderni im-
pianti di molitura, imbottigliamento e stoc-
caggio che performano in modo più rilevan-
te e riducono i consumi energetici, approvvi-
gionati principalmente dall'energia solare at-
traverso un impianto fotovoltaico. Il frantoio
a 3 fasi è stato scelto per una più efficien-
te estrazione: riduce l'impatto ambientale e

L~ stime dì r[Rccolta
n<_ I _'lx':_'

s- i"
un~ii sl;Il U: ' I l Suc

preserva la qualità olio. La sala oliarla per
il deposito ha una temperatura controllata
costantemente per una conservazione ot-
timale; le pompe di movimentazione interna
sono state predisposte per limitare lo stress
dell'olio; i silos di stoccaggio sono sotto azo-
to per preservare gli oli più preziosi da ogni
remota possibilità di ossidazione. "Abbiamo
inoltre promosso un percorso volto a favo-
rire l'utilizzo di materiale riciclato, carta ve-
getale ed eliminato quasi del tutto la plasti-
ca" fa notare Valentina Paoloni, export ma-
nager. In campo gli ulivi del paesaggio oliva-
to Assisi-Spoleto, patrimonio Unesco, han-
no sviluppato caratteristiche di adattamen-
to al luogo di coltivazione generando un mi-
glioramento genetico della pianta: ogni va-
rietà ha sviluppato una propria resistenza a
determinate manifestazioni climatiche e a
specifici parassiti del territorio.

LEGAMI CON IL TERRITORIO
È una storia antica quella di Bonolio, primo
oleificio ín Sicilia per vendita di olio extra-
vergine di oliva, iniziata nel 1934. Oggi la so-
cietà è leader nella produzione e nella ven-
dita di oli certificati siciliani con il 16% della
Igp, più del 90% della Dop Val di Mazara per
un totale del 46% di tutti gli oli certificati si-
ciliani. "Il legame con la Sicilia è certamen-
te tra gli asset del nostro gruppo che abbia-
mo voluto sottolineare anche nel nostro pri-
mo spot video recentemente lanciato sui so-
cial network" spiega Salvatore Bono, gene-
rai manager Packaged Division di Bonolio.
L'azienda opera nell'Isola con quattro fran-
toi, dieci linee di molitura, due depositi da
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RICICLABIL.ITÀ
DEL VETRO

Agi,

ALORIZZAZIONE
RECUPERO 

Frantoio Bonamini ha lanciato il

Progetto Olivare (acronimo di olive
valorizzazione e recupero), che punta

a riusare gli scarti della lavorazione

per la produzione di olio d'oliva
per l'estrazione dei principi attivi di

interesse salutistico, cosmetico e
farmaceutico in collaborazione con

l'Università di Padova e Verona. "Un

progetto all'avanguardia che nasce
dall'esigenza di dare una nuova vita
ai sottoprodotti della lavorazione,
quale la polpa delle olive, l'acqua di

vegetazione, le foglie e il nocciolo".

Già da anni questi elementi non
rappresentavano più un costo

per l'azienda in quanto utilizzati
per il riscaldamento o venduti per
fare biornassa. Ora una nuova

valorizzazione.

164 ottobre 2022

Attraverso il numero di lotto del prodotto Carapellï presente in etichetta, il consumatore ha le

possibilità di accedere a tutte le informazioni relative a ogni singola bottiglia di olio extravergine
100% italiano: provenienza, detae luogo di molitura delle olive, cultivar utilizzate, protessi di
imbottigliamento. Altro aspetto prioritario è quello del packaging, per ridurre l'impatto ambientale,
preservando le garanzie di sicurezza alimentare e di qualità del servizio. Ovvero l'introduzione di alte

percentuali di vetro riciclato nelle bottiglie (fino all35% di vetro scuro riciclato) con conseguente
premio 
re o ~ nen l'20 9. rooddáb~ 

di Materrelf di' imballo e di consumo rlciclab ll ln sostituzione di
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8.300 tonnellate, 28 cisterne interrate, u-

no stabilimento con quattro linee e 18.000
bottiglie imbottigliate all'ora per una superfi-

cie totale di 4.500 metri quadrati. Importan-
ti anche i numeri dell'indotto: 9.000 azien-
de agricole coinvolte, 1.346 convenzionali
e 477 certificate. Sono, invece, 90 i frantoi

per l'olio 100% italiano, 23 per l'olio Dop Val
di Mazara e 15 per l'olio lgp. "La nostra a-
zienda ha investito in quasi 185 ettari di oli-

veto ad alta densità e continueremo a farlo
in questa direzione cori obiettivi importan-

ti: nei prossimi anni intendiamo ampliare l'at-
tuale filiera di oltre 1.000 ettari, di cui 500
nell'immediato, ossia in due-tre anni, e il re-
sto negli anni a venire. Stiamo continuando

a investire su olivi della varietà Arbequina e

Arbosana, con un impianto super intensivo
adattato alla raccolta meccanizzata. Questo

tipo di coltivazione, andrà di pari passo con

l'olivicoltura tradizionale. Abbiamo, infatti, ol-

tre 30 ettari di impianti tradizionali per culti-

var come Biancolilla, Cerasuola, Nocellara.
Un'olivicoltura più moderna e razionale ga-

rantisce una maggiore capacità produttiva
e dall'altro assicura un importante abbatti-
mento dei costi".

DINAMICHE INFLATTIVE

Sulle dinamiche inflattive che si incrocia-
no con la restrizione dei consumi pone l'at-
tenzione De Cecco. "Nel primo semestre
2022 (Tot-Ita Nielsen al 3/7/2022) riscon-
triamo una contrazione generale dei con-
sumi dell'extravergine pari al -4,2% a volu-
mi, concentrata prevalentemente in Area 4

(drop del -12,5%) canalizzata nei canali Su-

per e Liberi servizi. A causa della situazio-

ne congiunturali di mercato, i prezzi sono
in crescita complessivamente del 6% che

si traduce in un aumento medio di 0,52 eu-
ro/litro" fa notare il direttore commerciale
Carlo Aquilano. Nonostante il difficile con-
testo, De Cecco continua ad essere fedele

alla sua mission di ricerca della qualità senza
compromessi, perseguendo la ricerca dei

migliori oli extravergini per la realizzazione
di blend che si caratterizzino per la più al-

ta qualità.

SEGMENTAZIONE AMPLIATA

Benvolio é un'azienda in continua evoluzio-
ne: il 2022 vedrà l'ingresso in nuovi segmen-

ti di mercato per colpire nuovi target e am-

pliare le occasioni d'uso.
Sul lato industriale persegue investimen-

ti negli impianti e nella ricerca per miglio-
rare produttività e qualità, così come nella

sostenibilità. Il progetto strategico che l'a-

zienda ha messo in lavorazione, in partico-

lare, è quello dell'analisi per la certificazio-

ne B Corp: "Vogliamo rendere ufficiale la no-

stra missione, che è quella di realizzare pro-
dotti a basso impatto ambientale. Il piano

di sviluppo che abbiamo definito avrà una

durata di quattro anni e prevede la promo-

zione del made in Italy, il costante migliora-

mento del profilo di sostenibilità aziendale
attraverso lo sviluppo di pratiche e proces-

si di innovazione sostenibile e una piattafor-

ma di blockchain end to end per fornire le

Informazioni di processo al consumatore fi-

nale" spiega il direttore commerciale Mar-

tina Manna. ~u
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Dagli agrumi alle olive,
l'agricoltura siciliana
a rischio stop energetico

Bollettee fuori controllo

Nelle campagne
i coltivatori minacciano
di lasciare i frutti sugli alberi

Micaela Cappellini

È in Sicilia che la raccolta delle oli-
ve parte per prima. Ed è qui che
sono cominciate le proteste dei
produttori: all'inizio nell'Agri-
gentino, poi si sono allargate al
Trapanese e a tutta l'area occiden-
tale dell'isola, quella più votata al-
la coltivazione degli ulivi. Nelle
campagne i coltivatori minaccia-
no di lasciare i frutti sugli alberi,
perché i titolari dei frantoi que-
st'anno, a differenza degli scorsi
anni, non intendono fissare pre-
ventivamente l'entità della remu-
nerazione da garantire a ciascun
agricoltore per il conferimento
delle proprie olive. I frantoiani,
certo, cercano di tutelarsi come
possono dall'aumento quotidiano
delle bollette energetiche. Ma nes-
suno agricoltore vuole raccogliere
a scatola chiusa: così già 30o pro-
duttori, nelle campagne comprese
tra Burgio, Calamonaci, Caltabel-
lotta e Lucca Sicula, hanno deciso
di sospendere la raccolta.

Il caro-energia è sempre il pri-
mo sul banco degli imputati. «Se
l'anno scorso il costo per la spre-
mitura era di 12 centesimi al chilo,

BOLLETTE
FUORI

CONTROLLO
Le storie

delle imprese
nella morsa dei
costi energetici

quest'anno in alcune zone sfiorerà
i 20 centesimi - dice Coldiretti Si-
cilia - a questo bisogna aggiungere
i costi del vetro e dei trasporti: una
bottiglia di olio all'agricoltore co-
sterà almeno io euro, ma di fatto
non si sa ancora quale sia il livello
del prezzo delle olive». L'olio ex-
travergine siciliano rappresenta
una delle produzioni agricole più
importanti dell'isola e si estende
su circa i6omila ettari. Nelle pro-
vince di Agrigento, Trapani e Pa-
lermo la situazione sta diventando
esplosiva e per questo è stato ri-
chiesto un incontro urgente ai
prefetti delle tre città.

Quello che succede nelle cam-
pagne olivicole della Sicilia po-
trebbe però essere solo l'inizio di
un fenomeno destinato ad allar-
garsi ad altre regioni, così come ad
altri tipi di coltivazioni: il prodotto
agricolo non manca, ma il rischio
è che marcisca nei campi perché il
caro-energia rende troppo costosa
la sua lavorazione. Gli agricoltori
sono già schiacciati dai costi cre-
scenti del gasolio agricolo, dei fer-
tilizzanti e dei semi, i margini sono
all'osso, e nessuno di loro vuole ri-
schiare di vendere in perdita.

Segnali in questo senso arriva-
no anche dal comparto degli
agrumi. Proprio in questi giorni
Fruitimprese Sicilia ha incontrato
le aziende del territorio e ha rac-
colto il loro allarme: senza sapere
quale sarà il prezzo dell'energia il
mese prossimo, e con i consuma-
tori che stringono i cordoni delle
borse sia in Italia che in Europa, le

aziende del settore si chiedono se
vale la pena e a quali condizioni
avviare la campagna. «Non sap-
piamo quanto ci costerà tenere at-
tivi gli impianti e le celle frigorife-
re - sostiene Placido Manganaro,
presidente di Fruitimprese Sicilia
- di conseguenza il rischio che gli
agrumi restino sugli alberi è alta-
mente concreto, con tutte le con-
seguenze del caso sul piano socia-
le e dell'occupazione».

La campagna agrumicola si
apre ad ottobre con i limoni e le
arance Navelina, per poi passare
all'arancia rossa Tarocco e ai
mandarini. Nel territorio siciliano
si concentra 1157% della produzio-
ne nazionale di agrumi, per un gi-
ro d'affari di circa un miliardo di
euro. Quest'anno i produttori
hanno dovuto far fronte a costi
quasi raddoppiati a causa degli
aumenti dell'acqua, dell'energia,
dei concimi, dei fertilizzanti e an-
che della manodopera, che ad og-
gi (dati Fruitimprese) si attesta tra
gli 8o e i ioo euro al giorno per la-
voratore. Anche la filiera interme-
dia di trasformazione del prodot-
to è in emergenza: «Molte indu-
strie di trasformazione - spiega
Manganaro - stanno chiudendo, e
così viene meno anche la possibi-
lità di collocare il prodotto di se-
conda o di terza scelta che dovrà
essere destinato al macero, con
elevati costi di smaltimento che
ricadono sulle aziende produttrici
visto che le arance di scarto sono
considerate rifiuti speciali».
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Vino, Argea con Clessidra,
Botter e Mondodelvino

Si chiama Argea e si presenta come il «polo del vino italia-
no per affrontare la sfida dimensionale del mercato globa-
le e portare il made in Italy nel mondo». Un compito ambi-
zioso, giustificato dalla presenza del Fondo Clessidra co-
me regista e dalla partecipazione di due storici marchi del
vino italiano, Botter e Gruppo Mondodelvino, oltre che da
un piano di investimenti da 50 milioni di euro entro il
2025.
Argea è una holding, partecipata in maggioranza da Cles-
sidra, con un importante quota della famiglia Botter e una
presenza della Famiglia
Martini e del management.
Combinando i ricavi delle
due realtà che la compongo-
no, nel 2021 si arriva circa
420 milioni di euro, realizza-
ti per il 95% all'estero, in 85
paesi, e in crescita di oltre il
18%.
Lo sviluppo prevede il con-
solidamento sui mercati di
riferimento, in particolare
Usa, Germania, Nord Euro-
pa e Far East, spingendo
sulla multicanalità, ma an-
che una crescita per acquisi-
zioni. Attualmente Argea
conta sei siti di produzione
distribuiti da Nord a Sud dell'Italia, mentre i vini vanno
dal Prosecco e Pinot Grigio veneti fino al Nero d'Avola sici-
liano. «Con questo progetto, unendo risorse tra le migliori
del settore, Argea intende rappresentare una grande op-
portunità per il vino italiano e per l'intero comparto enolo-
gico sui mercati mondiali. Tramite il nostro piano indu-
striale ambiamo a uno sviluppo etico e sostenibile che coin-
volga i nostri collaboratori, le comunità e l'ambiente in cui
operiamo», ha detto l'a.d. di Argea Massimo Romani. Il
responsabile marketing Enrico Gobino, ha invece parla-
to di «ingenti investimenti in marketing», mantenendo pe-
rò distinti i singoli marchi che compongono l'offerta a ri-
chiamare la specificità e le caratteristiche del prodotto e
del luogo dal quale provengono.
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Il vino delle cooperative
dell'Alto Adige supera
i 200 milioni di fatturato
Consorzio Doc
Cresce la quota export

Emiliano Sgambato

1 131 agosto si è chiuso il miglior bi-
lancio di sempre per le cooperative
del vino altoatesine (che rappre-

sentano attorno al 70% della produ-
zione della provincia di Bolzano): la
crescita media del fatturato è stata
del 20% e per la prima volta supererà
i 200 milioni di euro (erano 170 nel
2021) mentre le bottiglie prodotte
sono state 38,4 milioni.
A fornire una stima dei dati al So-

le 24 Ore è il presidente del Consor-
zio Vini Alto Adige (che comunque
rappresenta anche aziende esterne
alle coop, ndr), Andrea Kofler: «Do-
po la sofferenza del lockdown, c'è
stata la ripresa del turismo a cui sia-
mo molto legati pervia delle vendite
in hotel e ristoranti, ma anche per gli
acquisti diretti in cantina - racconta
- ma soprattutto i produttori sono
riusciti a continuare ad aumentare
il valore aggiunto grazie a vini di
sempre maggior qualità, cosa rara
per le cooperative in Italia, e con una
grande attenzione alla sostenibilità.
Inoltre è aumentata la quota desti-
nata all'estero e l'obiettivo è crescere
ancora in queste direzioni. Del resto
abbiamo l'uno per cento delle viti
italiane, non ci sono altre strade».

Se fino a qualche anno fa la metà
dei vini altoatesini veniva infatti
venduta in regione e l'export si limi-
tava al 20%, quasi esclusivamente in
Germania e Svizzera, oggi la desti-
nazione delle bottiglie si divide so-
stanzialmente in tre tra Alto Adige,

resto d'Italia ed estero, dove è in co-
stante crescita la quota degli Stati
Uniti, e con e Uk e Paesi asiatici che
lasciano ben sperare.

«Certo ora dovremo affrontare,
come tutti, un periodo difficile -
precisa Kofler - ormai da diversi
mesi subiamo l'aumento dei costi
energetici e il vetro non si trova fa-
cilmente. Inoltre è probabile che cri-
si e inflazione porteranno a un calo
delle vendite e delle spese durante le
vacanze che già abbiamo iniziato a
sentire nell'ultimo periodo». Però ci
sono anche elementi che permetto-
no di essere ottimisti: «Le cantine
ora sono vuote e data la qualità cre-

La strategia punta
sulle linee di pregio:
Cantina Kurtatsch
ha presentato Tres,
bottiglia da 180 euro

scente dei nostri vini, non siamo co-
stretti a doverli vendere subito. Inol-
tre se il prezzo medio della bottiglia
si alza i costi fissi incidono meno».
Un esempio della strategia in atto

è quello di Kellerei Kurtatsch, di cui
Kofler è presidente: «In sette anni -
dice - siamo passati da 6,5 a n milio-
ni di fatturato (+27% sul 2021) con lo
stesso volume di produzione». E con
l'ultimo vino arrivato si punta più in
alto: "Tres" ha l'ambizione di sfida-
re i migliori bordolesi e viene propo-
sto a 18o euro a bottiglia: 2.120 in
tutto per la prima annata del 2015,
ognuna con l'etichetta dipinta a ma-
no con colori ottenuti dalla terra dei
vigneti di provenienza delle uve, per
sottolineare il legame con il terroir.
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MERCATI Lannuale analisi di Areté sull'andamento delle principali commodity

di Simone Martarello

I prezzi dei cereali
resteranno alti
Anche nel 2023
sarà difficile ristabilire
le scorte erose
dalla bassa
produzione
del 2021

Se un anno fa l'aumento dei prezzi delle
principali commodityagricoleera dovuto

all'erosione delle scorte a causa di un'anna-
ta con rese scarse, soprattutto per i cerea-
li, poi è arrivata la guerra tra Russia e Ucrai-
na a mantenere una situazione di tensione
sui mercati con il rincaro dei mezzi tecnici e
dell'energia e la conseguente inflazione. E
per il 2023 cosa si prevede? Ancora un anno
di tensioni e volatilità alimentate da conflitti,
condizioni climatiche avverse, caro-energia,
rafforzamento del dollaro sull'euro, con mer-
cati ormai disaccoppiati tra loro e situazioni
ampiamente diversificate tra commodity ed
areegeografiche. In molti casi ci vorrà ancora
tempo per ricostituire le scorte. Questa l'i-
stantanea scattata da Commodity Agricole,
evento annualeorganizzatoda Unione Italia-
na Food eAreté—TheAgri-food Intelligence
Company per analizzare I trend di mercato

dei principali prodotti agricoli: cereali, olea-
ginose, frutta secca e legumi,
«Se l'anno scorso la parola d'ordine è stata
spillover/contagio perla capacità dei mer-
cati di influenzarsi vicendevolmente al rialzo
— ha detto il presidente di Areté Mauro Bru-
ni — quest'anno la parola che più si sente è
differenziazione: per commodity, per gruppi
di commodity e, in taluni casi, per aree geo-
grafiche. Non c'è tregua quindi per chi opera
sui mercati agrifood e — ha precisato Bruni
— i mercati faranno fatica anche nel 2023 a
ricostituire livelli adeguati di scorte, condi-
zione che aiuterebbe a contenere la volatilità
di prezzo».
Secondo gli analisti di Areté per mais, fru-
mento tenero, duro e riso continuerà l'ero-
sione dellescorteesacerbata da emergenze
climatiche (gravi siccità, alternate a piovosi-
tà eccessiva), conflitto Russia-Ucraina, e-

splosione dei costi produttivi e svalutazione
dell'euro. Il concretizzarsi di una recessio-
ne potrebbe innescare una contrazione dei
prezzi, che però rimarrebbero comunque o-
staggio della volatilità per gli scarsi livelli delle
scorte.
Emergenze climatiche, per lo più legate a gra-
vi episodi disiccità hanno causatosignificati-
ve riduzioni delle produzioni degli oli vegetali.
Lo scoppio della guerra, oltre a causare una
scarsità immediata di olio di girasole, ha e-
steso le tensioni di prezzo a tutto il comparto
per effetto sostituzione. Gli aumenti hanno
superato anche il 300% per palma egirasole.
Per quanto riguarda i legumi, dopo i raccolti
disastrosi del 2021, il 2022 ha fatto segnare
miglioramenti produttivi che però faticano a
toglierevolatilità dai listini, dove permangono
forti diversificazioni per varietà, aree e mer-
cati. ■
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Il rimbalzo delle vendite, l'export che vola, il ritorno del turismo: il mercato tricolore affronta l'autunno
dell'inflazione e del caro materie prime con le spalle larghe. La vendemmia sarà positiva,

nonostante il clima. Da Nord a Sud della ',penisola, tutti i numeri dei consorzi e dei produttori

di Anna Di Ma

IL VIGNETO ITALIA RESISTE
COSÌ «SI BEVE» LA CRISI
Dopo la cavalcata del 2021 e l'ottimo inizio del. 2022,

che aria tira nel mercato del vino italiano? «Aria buo-
na fino a oggi», dice Albiera Antinori, nella sua tripli-

ce veste di presidente del settore vini di Federvini, del Con-
sorzio di tutela dei vini di Bolgheri e della maison di fami-
glia, la Marchesi Antinori. «Abbiamo avuto un bel rimbalzo
nelle vendite, quasi inaspettato, è tornato il turismo e il vino
italiano all'estero è andato molto bene racconta —. Certo
stiamo anche affrontando il difficile reperimento delle ma-
terie prime, con rincari a catena su vetri, tappi, cartoni, logi-
stica, costi energetici. C'è inoltre il problema inflazione che
riduce il potere d'acquisto dei consumatori e ci sono inco-
gnite all'orizzonte che ci fanno stare molto attenti. Ma l'agri-
coltore è allenato ad avere stagioni complicate e ha spalle
forti: le basi strutturali del nostro mercato sono solide, i pro-
dotti sono sempre migliori, i viticoltori stanno andando di
buon passo verso un'agricoltura più tecnologica e sostenibi-
le e stiamo chiudendo una vendemmia che premia il nostro
lavoro e ci entusiasma».
Proprio così. E alle battute finali una vendemmia che sem-

brava compromessa dalla lunga siccità e che invece sta an-
dando al di là delle più ottimistiche previsioni, grazie alle
piogge di fine agosto, regalando buon umore in tutti i princi-
pali territori del vino.

La fate °  5°

Così emerge nei vari Consorzi che tutelano le singole deno-
minazioni e hanno il polso del mercato. Nella tabella qui ac-
canto sono raccolti molti dei più importanti, a cominciare
dal Consorzio in assoluto più grande d'Italia, quello del po-
polarissimo Prosecco Doc, che rappresenta una produzio-
ne di ben 627,5 milioni di bottiglie all'anno e un'estensione
viticola di 28.100 ettari. Sempre vivace l'andamento : +7,6%
l'imbottigliato fino allo scorso agosto. Suo fratello più picco-
lo (1(47 milioni di bottiglie) è il Prosecco superiore Docg,
ovvero la fetta più preziosa di una produzione in crescita co-
stante, tutelata dall'omonimo Consorzio, che nel 2021 ha su-
perato in valore i 62o milioni. Insieme, le due anime del Pro-
secco, Doc e Docg, sono il motore della famiglia di spumanti
italiani.
Dalle bollicene ai vini fermi: ecco il Consorzio vini Doc Ve-
nezia, casa del Pinot grigio, uno dei bianchi più noti d'Italia
prodotto in 245 milioni di bottiglie. Alle prese con la man-
canza di bottiglie di vetro bianco, normalmente usato per

imbottigliare il Pinot grigio, il Consorzio ha accusato nei me-
si scorsi una battuta d'arresto delle vendite a quanto pare già
superata con l'andamento di settembre. Il presidente Albino
Armanti non ha dubbi: «Il vino si può definire un prodotto
anticiclico, la cui resistenza alle crisi stupisce gli stessi ope-
ratori».
Restando a nord-est, entriamo nella Valpolicella di rossi
molto amati, capitanati da sua maestà l'Amarone, frutto di
vigneti in cui è forte l'impegno verso la sostenibilità. La ven-
demmia da quelle parti ha sofferto più che altrove per la
mancanza di mano d'opera, ma quel che conta alla fine è il
risultato: ottimale anche dal punto di vista commerciale,
con una crescita a doppia cifra delle vendite (Amatone e
Valpolicella Ripasso in prima fila), come precisa Christian
Marchesini, presidente del Consorzio.
In Veneto un bianco familiare, il Soave, archivia una raccolta
di livello qualitativo elevato; così anche la Lugana, bianco su-
gli scudi a sud del Lago di Garda, protagonista di un successo
commerciale crescente.
Buon tempo anche in Franciacorta per le raffinate bollici-
ne in grande progresso: nel primo semestre 2022 la crescita
è stata del13%sul mercato interno e di oltre 1123%all'export.
«Abbiamo raccolto uve sanissime: se ci fosse stata più riser-
va idrica sarebbe stata la vendemmia del secolo», si azzarda

in Piemonte a casa del Consorzio del Barolo, Barbaresco,
Alba, Langhe e Dogliani, che affianca la Fondazione Cassa
di risparmio di Cuneo, nella seconda edizione dell'asta soli-
dale Barolo en primeur, regalando 1.200 bottiglie messe a
disposizione dai produttori soci.
Sempre in Piemonte, terra eletta di grandi rossi d'autore,
premiati dal mercato, il Consorzio della Barbera d'Asti e
Vini del Monferrato registra vendemmia ottima e aspettati-
ve positive per l'accattivante Barbera e per tutte le 13 denomi-
nazioni tutelate. Il tris piemontese si completa con il grande
Consorzio Asti docg ( box pag.xx)
In Abruzzo il Consorzio del Montepulciano, terzo più
grande per numero di bottiglie (18o milioni) e primo in Italia
per estensione vitata (33 mila ettari) sottolinea ilbuon anda-
mento per uno dei vini più popolari nella grande distribu-
zione. Come anche il Consorzio Vini di Romagna che vede
crescere nella sua scuderia Sangiovese di Romagna, Albana,
Trebbiano e Rebola (vino che spopola a Rimini).
In Toscana cinque consorzi, tra tanti. Il più grande e quello
del Chianti: 1rx1 milioni di bottiglie del rosso più gettonato

nella grande distribuzione organizzata. E invece di 35 milio-
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ni la produzione del più pregiato Chianti classico, il cui
Consorzio vanta anche la più vasta superficie coltivata in re-
gime biologico: il 52i5% dei 6goo ettari vitati, la maggiore in
Italia, cui va aggiunto un altro 20% in conversione.
Ancora in Toscana il Consorzio del Brunello di Montalci-
no (35oo ettari in produzione, circa il 50%in regime biologi-
co) accompagna il momento magico del re Brunello. Le ven-
dite a gogò del 2021 proseguono nel 2022: nel primo seme-
stre + 21% in valore e + 13% in volume.
Vento in poppa anche per il Consorzio Bolgheri, in forma
smagliante: 1544 ettari in produzione (circa il 40% bio) e 7,2
milioni di bottiglie il cui apprezzamento cresce: il valore allo
scaffale del Bolgheri rosso è cresciuto del 2,8% a luglio 2022,
dopo un +3,5% messo a segno nel 2021.
Più 3% è l'incremento delle vendite nel primo semestre
2022 dell'ampia varietà di vini del Consorzio Maremma To-
scana e vivacissimo è l'andamento commerciale delle deno-
minazioni sotto l'ombrello dell'Istituto Marchigiano di tu-
tela, a cominciare dal Verdicchio: secondo l'Istat, l'export dei
vini marchigiani è cresciuto del 39,4% nel primo semestre
2022 per un controvalore di 37 milioni di euro, un trend tre
volte superiore alla media nazionale.
Scendiamo a sud, prima in Puglia dove il Consorzio Primi-
tivo di Manduria protegge uno dei vini cult della regione, il

Qui Veneto
Stefano Zanette,

presidente Consorzio
Prosecco Doc

rosso Primitivo, e poi in Sicilia unica zona dove la pioggia è
stata superiore alla media degli ultimi 20 anni: tanto meglio
per i vignaioli della Doc Sicilia e di tutta la regione che si
distingue per l'attenzione all'ambiente: «Più di 42mila ettari
su un totale di 97mila sono lavorati con criteri di sostenibili-
tà sottolinea Antonio Rallo, presidente del Consorzio .
In pratica un'estensione superiore a quella dell'intera Nuova
Zelanda». L'area più à la page dell'isola, e anche la più pre-
giata, è quella dell'Etna Doc, il cui Consorzio di tutela regi-

stra nel 2022 un aumento della pro-
duzione del 30% e un interesse
crescente dei consumatori spe-
cie per la tipologia dell'Etna
bianco (+37%).

Qui Toscana
Fabrizio Bindocci,

presidente Consorzio
Brunello di Montalcino

C RIPRODUZIONE RISrRUAiA

Marchesi
Antinori
Albiera
Antinori,
presidente
della maison
di famiglia
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La CiaSSifiCa I numeri del Consorzidi tutela

Prosecco Doc
Vini doc Venezie-Pinot grigio
Vini d'Abruzzo-Montepulciano
Vini di Romagna- Sangiovese, Albana, etc
Prosecco superiore Docg
Asti Docg
Chianti
Vini Doc Sicilia- Grillo, Nero d'Avola, etc
Vini di Valpolicella- Amarone, Ripasso
Barbera d'Asti e Vini del Monferrato
Barolo,Barbaresco Alba, Langhe e Dogliani
Soave
Chianti Classico
Primitivo di Manduria
Lugana
Istituto marchigiano-Verdicchio
Franciacorta
Brunello di Mantalcino
Boigheri -BolgheriSassicaia
Maremma Toscana- Vermentino, Sangiovese
Vini dell'Etna Doc

Bottiglie (in milioni) Ettari vitati

628 28.100
245 27.140
180 33.000
109 21.657
105 8.710
103 9.752
100 14.000

96 24.683
74 8.573
65 12.000
64 10.144 e
50 7.000
35 6.900
30 4.000 .g
28 2.500

o
•~

26 7.500 €

20 3.010
11 3.500
7 1.544

e
7 2,364
5 1.184

Asti, la lunga corsa delle bollicine
T ra i maggiori Consorzi italiani, il piemontese Asti docg tutela

un vino dalla lunga storia: l'Asti spumante, le prime bollicine
prodotte in Italia nella metà dell'Ottocento da Carlo Gancia, con
uve Moscato. Conosciuto in tutto il mondo, l'Asti spumante,
assieme al Moscato d'Asti, rappresenta il cuore di una realtà dai
grandi numeri: 103 milioni di bottiglie, 9.752 ettari in produzione
spalmati sulle colline di 51 comuni di tre province (Asti,
Alessandria e Cuneo), e una filiera che coinvolge 4.000 soggetti tra
case spumantistiche, vinificatori e viticoltori. Anche qui ottima
vendemmia: «Uve sane e prospettive di grande qualità grazie
anche a un profilo aromatico eccezionale, il più importante degli
ultimi anni», dice Giacomo Pondini, direttore del Consorzio. Tra
gli obiettivi primari dell'organismo presieduto da Lorenzo
Barbero, potenziarne «in casa» la presa: oggi la produzione varca i
confini per più del 90%. Intanto le vendite crescono: ad agosto
l'Asti spumante ha segnato più 13,2%, leggero calo del Moscato.

A. D. M.
.mtagazazimeamaigia.@ RIPRODUZIONE RISERVATA

"!üi'Ifhr.i%"JI

IL VIGNETO ITALIA RESISTE
COSI ...911;1'.A I I::A CRISI
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SPECIALE b IV GAMMA

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL GRUPPO IV GAMMA DI UNIONE ITALIANA FOOD

La IV gamma resiste
nonostante il periodo nero

ldi Alessandro Franceschini

Euna delle filiere che, probabil-
mente più di altre, sin dall'ini-
zio della crisi pandemica ha
viaggiato sulle montagne russe.

E oggi, come e più di altri settori, deve
fare i conti con i problemi contingenti
riguardanti la siccità estiva, il rincaro
delle materie prime, il caro energia e
l'inflazione. Tutti fattori non secondari
per un comparto energivoro e che de-
ve evitare il rischio di cadere nel «buco
nero» delle commodity se vuole conti-
nuare a innovare.
Stiamo parlando della IV gamma, un

settore ormai consolidato e che, guar-
dando il bicchiere mezzo pieno, nono-
stante lo tsunami dei due lockdown
del 2020 e 2021, osservando i dati del
primo semestre del 2022 (grafico 1) di-
mostra di non aver perso attrattività
nei confronti di una platea di consu-
matori che è rimasta fedele a questi
prodotti e che, appena sono mutate le
condizioni di vita quotidiana, ha rico-
minciato ad acquistarli.
«Siamo certamente orgogliosi di que-

sto» ci spiega Andrea Battagliola, diret-
tore generale de La Linea Verde e, da po-
co più di un anno, presidente del Gruppo
Prodotti ortofrutticoli di IV gamma di
Unione italiana food (Uif).

Numeri incoraggianti
dal primo semestre 2022
Numeri alla mano, nei primi 6 mesi

del 2022, secondo i dati forniti da Niel-
sen, la IV gamma ha fatturato 467,3 mi-
lioni di euro e registrato una crescita
del 5,9% a valore e dell'8,3% a volume
rispetto allo stesso periodo dei 2021.
Si tratta di 359 milioni (+7,4%) di con-

fezioni vendute tra gennaio e giugno
che hanno portato questo settore a li-
velli pre-Covid.

«Il fatto che si sia ritornati non solo a
consumare prodotti IV gamma, ma ad
aumentarne il consumo, è la conferma
che la proposta, il servizio e il valore
di questo settore ci sono sempre stati

32 liInEormatore Agrario • 32/2022

Gli effetti negativi della siccità, l'aumento dei costi
delle materie prime e dell'energia, l'inflazione,
la pericolosa spirale dei prezzi in discesa a scaffale.
Sono molti gli ostacoli che il settore della IV gamma
si trova ad affrontare, sebbene i primi sei mesi del 2022
abbiano mostrato segnali più che incoraggianti

sia in termini dì time-saving che
di qualità».
Certo, ora sulla seconda par-

te dell'anno pesano molte in-
cognite.
Nel 2019, anno anch'esso po-

sitivo, la IV gamma ave-
va espresso un fattu-
rato complessivo di
877 milioni dì euro
e soprattutto aveva
allargato la platea
degli acquirenti (20
milioni di famiglie),
la spesa media per
acquisto (1,89 euro)
e la frequenza di ac-
quisto (19,5 atti d'acquisto/anno).
Sono obiettivi ancora perseguibili, se

non superabili? «La fiducia è il nostro
capitale principale. Riusciamo a dare
la serenità e tranquillità di acquistare
non solo un prodotto buono, ma anche
sicuro e che offre un servizio».

Andrea Battagliola, presidente
del Gruppo Prodotti ortofrutticoli
di IV gamma di Unione italiana
food (Uif)

ripresa anche dei prodotti a più
alto contenuto di servizio, quelli
per il take away, come ad esem-
pio le ciotole di insalatone, un ri-
torno importante. È un altro se-

gnale positivo perché certifica
il ritorno a una ritrovata
normalità, ma significa
anche il desiderio da
parte dei consumato-
ri di voler acquistare
prodotti ad alto valore
aggiunto. Sono prodot-
ti, inoltre, posizionati
a scaffale a un prez-
zo maggiore perché
hanno più contenuto

di servizio oltre che più ingredienti».
Insomma, secondo Battagliola c'è an-

cora spazio per innovare. «Certo, ed è
quello che le aziende hanno fatto nei
mesi scorsi e che si è visto poi soprat-
tutto durante i mesi estivi, vero banco
di prova per l'innovazione, prova direi
pienamente superata».

L'innovazione
non si è fermata

Uno dei processi più delicati della
IV gamma, vale a dire quello relativo
all'innovazione di prodotto, nei periodi
più duri del biennio 2020-2021 si pen-
sava che potesse subire una leggera
battuta di arresto.
Quale è lo stato dell'arte ora?
«Si va avanti di pari passo - continua

Battagliola. I primi segnali positivi sono
arrivati sui prodotti più classici, vale a
dire i prodotti in busta, che rappresen-
tano anche la gran parte del mercato.
Ma soprattutto quest'anno si è vista la

Un settore
che resta dinamico

Sono molti gli esempi che certificano
come il comparto sia ripartito di slan-
cio, incoraggiato anche da un 2021 cer-
tamente positivo (867,3 milioni di euro
di fatturato, +6,3% a valore e +6,9% a
volume rispetto al 2020).
Valfrutta Fresco, nome di riferimen-

to del settore ortofrutticolo italiano, ha
stretto una partnership con San Lida-
no, storica organizzazione di produttori
dell'Agro Pontino, ed è di fatto tornata
sugli scaffali di questo settore con il suo
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brand, nonostante l'affollamento e
la leadership dei prodotti a mar-
chio, che detengono il grosso
della quota di mercato. Ha in-
fatti lanciato un'offerta molto
variegata, comprensiva an-
che di referenze arricchite,
rivisitate nel packaging, con
semi e frutta secca.
Anche la frutta di IV gam-

ma, che inevitabilmente ave-
va subito una grande frena-
ta con la pandemia e che nel
2021 era ripartita (+53% con
circa 25 milioni di euro di vendi-
te), nel 2022 si è fatta notare per ini-
ziative interessanti, a partire da quelle
messe in campo dal Gruppo Agribolo-
gna, leader nel comparto della frutta
fresca pronta da mangiare. Con il suo
brand Fresco Senso, lo scorso maggio
ha aperto due temporary store nelle
stazioni dei treni di Milano e Roma, con
più di 30 referenze in vendita a confer-
ma anche dì un rilancio del mercato,
reduce da dati molto incoraggianti re-
gistrati a fine aprile 2022, con una cre-
scita del fatturato del 24% rispetto allo
stesso periodo del 2021.

Sostenibilità centrale,
ma cambiano le priorità
A proposito di innovazione, anche il

tema della sostenibilità va di pari pas-
so. Argomento che prima della pan-
demia occupava quasi integralmente
l'agenda di tutti i principali player di
questo settore, impegnati a rincorrere
- ad esempio - packaging sempre più
green, sperimentando il compostabi-
le o adottando confezioni con plastica

SPECIALE

sempre più riciclata.
Cosa sta succedendo su questo fron-

te? «Per certi versi il tema della soste-
nibilità ha subito un'ulteriore accelera-
ta rispetto al passato» sostiene sempre
ìl presidente di Uif IV gamma.
«Questo perché alcuni temi si sono

abbattuti con una forza che definirei
quasi inaudita. Ci sono ad esempio due
nuovi temi: quello energetico e quello
della siccità».
Se il primo è purtroppo all'ordine

del giorno e noto all'opinione pubblica,
forse lo è meno quello della siccità in
riferimento alla IV gamma, come in-
vece sanno bene gli agricoltori: la po-
ca acqua e lo stress idrico che hanno
caratterizzato da marzo in poi il me-
teo in Italia e in Europa si sono infatti
tradotti in difficoltà nei trapianti, che
hanno portato a rese più basse.
«Questi due temi sono molto impor-

tanti per la filiera della IV gamma -

GRAFICO 1 - Andamento del valore della produzione
della IV gamma sul mercato italiano dal 2017 al 1°  semestre 2022
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Fonte: Nielsen Consumer Panel. 2022

Nei primi 6 mesi del 2022 la IV gamma ha fatturato 467,3 milioni di euro
e registrato una crescita del 5,9% a valore e dell'8,3% a volume rispetto
allo stesso periodo del 2021

IV GAMMA

continua Battagliola. Le aziende con-
tinuano a interrogarsi e a mettere

in campo azioni, dal risparmio
idrico all'energia più sostenibi-
le sia negli stabilimenti sia in
campo. Il tema della sosteni-
bilità viene affrontato in mo-
do diverso rispetto al passato:
cambiano le priorità all'interno
della sostenibilità, mala soste-
nibilità rimane centrale».

Rincaro dei costi,
che fare?

«Fino a qualche tempo fa avevamo
tutti un po' più di fiducia e speranza
che nei mesi autunnali ci sarebbe stato
qualche miglioramento, ma purtroppo
non si sta verificando questo».

L'attualità ora è tutta concentrata al-
la triade materie prime, costi energe-
tici, inflazione, che non può più esse-
re prorogata. «Ci stiamo confrontando
internamente come associazione met-
tendo sul tavolo tutte le problematiche
per poi discutere insieme le possibili
soluzioni per uscire da questo circolo
vizioso che si è venuto a creare, che
ci mette sotto pressione e mette sotto
pressione anche la filiera. Dobbiamo
partire dal prodotto in campo».

Rapporto con la Gdo
e «rischio commodity»
A proposito di inflazione e di prezzi

al consumo, in questo periodo la Gdo,
comprendendo in questa definizione
anche l'universo dei discount, sì sta di-
stinguendo per una notevole aggressi-
vità promozionale, con prezzi al chilo
davvero sorprendentemente bassi per
un prodotto ad alto contenuto di ser-
vizio come quello della IV gamma. C'è
il rischio di far intraprendere a questo
settore la pericolosa strada della «com-
moditizzazione»?

«Il contenuto di servizio della IV
gamma è alto, però in Gdo c'è certa-
mente anche il rischio di banalizza-
zione. L'obiettivo della promozione,
così come di altre attività, deve esse-
re quello di promuovere in senso let-
terale, ossia elevare il valore prodot-
to. È un tema sul quale ci dobbiamo
interrogare per vedere se sia possibi-
le cambiare qualche dinamica di pro-
posta per valorizzare la IV gamma e
non il contrario».

Alessandro Franceschini

32/2022 • L'Informatore Agrario 33
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L'allarme
Federvini al governo:
«Difendere un prodotto
da 12 miliardi di export»
LUCIO INSOLLI

• «Il vino italiano è sotto
attacco. Occorre tutelare un
settore strategico per il Pae-
se. E bisogna farlo a tutti i
livelli, soprattutto in Euro-
pa». Federvini lancia l'allar-
me proprio nel momento in
cui anche l'agroalimentare
italiano sta facendo i conti
con caro tariffe ed inflazione
che, tra i campi, finisce per
essere sentito anche più che
altrove.
«Stiamo assistendo ad un at-
tacco a livello globale sui
consumi di alcool ma non al-
l'abuso - ha detto Micaela
Pallini, presidente Federvini
- ed il problema è che si parla
tout court di consumo».
«Per le nostre aziende - ag-
giunge - c'è un evidente dan-
no reputazionale oltre a pro-
blematiche economiche che
il nostro settore si trova a
combattere».

MICAELA
PALLINI

Presidente
di Federvini
dal 2021

PRIMI AL
MONDO

L'Italia
si conferma
primo
produttore
mondiale di
vino seguita
dalla Spagna.
La Francia
è terza

«Il vino è il primo contribu-
tore all'export agroalimenta-
re italiano. L' xport di vino
vale 12 miliardi di euro» ha
ggiunto Pallini, spiegando
che anche per questo «è por-
tante che i nostri rappresen-
tanti parlino in Europa a vo-
ce alta, cosa che non sempre
è avvenuto».

DISTINZIONE
Per Federvini, è molto im-
portante che venga compre-
sa la distinzione tra consu-
mo moderato e consapevole
e abuso e che questa sia por-
tata avanti dal nostro gover-
no in Europa e all'Oms. «An-
che perché il rischio - viene
ancora detto - è che il vino
possa uscire dagli accordi di
libero scambio, se venisse in-
serito tra i prodotti conside-
rati pericolosi per la salute.
«Con il vino - ha continuato
Pallini, - esportiamo uno sti-
le di vita italiano, infatti in

Italia il consumo è soprattut-
to condiviso e non solitario
come in altri Paesi. Quindi si
deve puntare a un bere con-
sapevole e responsabile, in
abbinamento con la tavola
che fa parte della nostra cul-
tura».
Lo scorso anno la produzio-
ne italiana, sebbene in calo
del 9% a quota 44,5 milioni di
tonnellate, si attesta comun-
que al primo posto mondiale.
Seguita dalla Spagna a 39 mi-
lioni di ettolitri e un calo del
16% rispetto al 2020. A livello
di prezzi, in Spagna vista la
discesa della produzione i
prezzi restano stabili o con
una piccola crescita. La
Francia che si ferma nel 2021
a 32,2 milioni di ettolitri, con
un calo del 24% rispetto al-
l'anno precedente è scesa al
terzo posto anche se con
prezzi medi in crescita. La
regione in cui si produce il
maggior quantitativo di vino

è il Veneto (11 milioni di etto-
litri circa), seguito dalla Pu-
glia (9,7 milioni di ettolitri) e
dall'Emilia Romagna (6,6 mi-
lioni di ettolitri). Completa-
no la Top 5,1a Sicilia (5,8 cir-
ca milioni di ettolitri) e l'A-
bruzzo (3,1 milioni di ettoli-
tri).

DOVE ESPORTIAMO
Per quanto riguarda l'export
del vino italiano si conferma
la centralità di Stati Uniti,
Germania, Svizzera e Cana-
da, dove la quota di mercato
italiana è già elevata e potrà
beneficiare della crescita dei
consumi attesa in media po-
co al dì sotto del 3%. Federvi-
ni, la Federazione di Confin-
dustria che raggruppa indu-
striali produttori, esportato-
ri ed importatori di vini, ac-
quaviti, liquori, sciroppi,
aceti ed affini conta molti tra
i principali nomi del vino ita-
liano.

CE) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Food 24
Made in Italy
Ortofrutta in crisi
e l'import corre

Silvia Marzialetti —a pag. 20

Limoni e arance. Nel calo complessivo delle esportazioni spicca quello degli agrumi al -15% nei primi sei mesi dell'anno

Pesano sul settore non
solo la crisi energetica,
ma anche il commercio
internazionale difficile e
vincoli Ue sui fitofarmaci

ADOCESTOCK
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Ortofrutta in crisi profonda
e l'import sorpassa l'export
Made in Italy. Saldo negativo per le quantità mentre resta positivo nei valori anche se crolla dell'81%
Caso agrumi:+38% dall'estero. Affondano colture tradizionali come pere, patate, pesche e pomodori

Silvia Marzialetti

1 comparto ortofrutticolo made
in Italy allarga il gap con i com-
petitore europei e il timore di
un rischio paralisi ricorre so-
vente tra gli operatori. Non è

più soltanto un problema di quali-
tà o di quantità: in gioco c'è una
perdita progressiva di competiti-
vità e di primato commerciale.

Gli effetti della crisi energetica
e delle strozzature che hanno ral-
lentato il commercio internazio-
nale si misurano nei dati relativi
ai primi sei mesi dell'anno, con
l'export che perde il 3,8% in valore
e il 6,8% in quantità. È un trend -
fa notare Fruitimprese - che ac-
comuna tutti segmenti, in parti-
colare frutta fresca (-7,68%) e
agrumi (-15,2%).

La cifra record del primo seme-
stre 2021- 5,2 miliardi di euro - è
un miraggio, ma quel che più pre-
occupa è la forte accelerazione sul
fronte delle importazioni, con in-
crementi a valore quasi tutti a
doppia cifra: agrumi (+38,6%), le-
gumi-ortaggi (+32,8%), frutta fre-
sca (+9,5%), frutta secca (+25%).

Le quantità importate (oltre 2
milioni di tonnellate) superano
ampiamente l'export (1,7 milioni
di tonnellate) e il saldo commer-
ciale in valore è al tracollo:115 mi-
lioni di euro (-81,9%) era di 635 mi-
lioni nel 2021.
Come ricorda Marco Salvi, pre-

sidente di Fruitimprese «il nostro
Paese rischia di perdere il prima-
to nella produzione e nell'export
di molti prodotti di punta». Tra
switch produttivi e marcati feno-
meni di abbandono, la profonda
crisi che attraversa il settore ri-

schia di affondare colture tradi-
zionali come pere, patate, pesche,
mais dolce, pomodori, che diven-
tano il secondo prodotto più im-
portato (dopo banane, avocado e
ananas) con un valore di circa 97
milioni euro.

«Anche l'andamento della cam-
pagna ortofrutticola in questo
momento è molto preoccupante»
racconta Raffaele Drei, presidente
di Confccoperative Fedagripesca
Emilia Romagna. Nella regione è
appena iniziata la raccolta dei kiwi
ed è da poco terminata quella delle
pere e delle patate, che richiedono
una lunga conservazione. Un pro-
cesso che Drei definisce "sangui-
noso", considerata l'impennata
dei costi energetici. Mai come que-
st'ultimo anno, poi, cambiamenti
climatici e patologie hanno impat-
tato sulle rese, in termini qualita-
tivi e quantitativi.
Anche in Sicilia la campagna

agrumicola 2022-2023 è a rischio,
insieme con la filiera intermedia:
molte industrie di trasformazione
chiudono - ricorda Fruitimprese
Sicilia - e così viene meno anche la
possibilità di collocare il prodotto
di seconda-terza scelta, che dovrà
essere destinato al macero con
elevati costi di smaltimento desti-
nati, inevitabilmente, a ricadere
sulle aziende produttrici, visto che
le arance di scarto sono considera-
te rifiuti speciali.

In un contesto così drammatico
preoccupa il giro di vite sui fitofar-
maci delineato dalla Unione euro-
pea, con una revisione del regola-
mento che punta a un taglio del
62% per gli agrofarmaci chimici e
del 54% per le sostanze attive
"omologhe". Il nuovo regolamen-
to istituisce inoltre aree di rispetto
su cui è vietato l'uso di qualsiasi fi-

tofarmaco. «Secondo la proposta
di revisione attuale, solo in Emi-
lia-Romagna diventerebbe off li-
mits il 60% del territorio - prose-
gue Drei -. Tanto vale rivolgersi
direttamente al nostro Paese e im-
porre di non produrre più orto-
frutta». Drei considera inoltre irri-
cevibile il fatto che la Ue non pre-
veda «la benché minima recipro-
cità con i prodotti che sono
oggetto di importazione».

Il malessere è generalizzato tra
tutte le associazioni agricole. Il
presidente della Cia-Agricoltori,
Cristiano Fini, ricorda che ad essere
penalizzati sono soprattutto i Pae-
si mediterranei, dove la presenza
di colture altamente specializzate
è preponderante.

Si teme anche per il comparto
mele, uscito brillantemente dalla
crisi degli ultimi anni e che, insie-
me con la filiera dei kiwi, si con-
ferma il più esportato nei primi
sei mesi (con un valore di 50o mi-
lioni di euro). Secondo Alessandro
Dal Piaz, direttore di Apot, Asso-
mela e vice-presidente del gruppo
di lavoro ortofrutta del Copa Co-
geca, l'adozione del regolamento
Ue sottrarrebbe alla produzione,
nel solo Trentino, 2mila ettari (il
20% del totale).

«La definizione di zone protette
contenuta nella revisione è molto
dubbia - aggiunge Dal Piaz -. Quel
che è certo è che l'eliminazione dei
fitofarmaci, senza valide alterna-
tive e a fronte di patologie peren-
nemente in crescita, minerebbe
seriamente la produttività. Risul-
tato: meno valore generato, meno
aziende operative, più degrado
territoriale, più importazione dai
paesi extra-Eu (dove le norme e le
garanzie sono incontrollabili)».
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Vino, nelle bottiglie rincari del 6,6%
«Piegati da energia e materie prime»
Produzione vitivinicola

Unione italiana vini
e Vinitaly: sul settore
maggiori costi per 1,5 miliardi

Assorbiti dai produttori
e non scaricati sui listini
circa Ano milioni (li oneri

Giorgio dell'Orefice

L'escalation dei costi energetici e
delle materie prime modifica al rial-
zo i listini dei vini italiani. 11 prezzo
medio delle etichette made in Italy,
negli ultimi nove mesi, è aumentato
del 6,6%: meno del tasso di inflazio-
ne e molto meno di quanto sarebbe
stato necessario per compensare in
toto l'escalation dei costi energetici
e delle materie prime. Per coprire
questa vera e propria falla che si è
aperta nei conti del settore i prezzi
dei vini italiani sarebbero, infatti,
dovuti aumentare dell'u%. La diffe-
renza, pari a circa 600 milioni di eu-
ro; è stata assorbita dalla filiera per
non perdere competitività e posizio-
ni di mercato. È stato così quest'an-
no, ma non potrà continuare a essere
così a lungo.

Il ritocco al rialzo dei listini è in-
fatti una leva che ha storicamente
incontrato grandi resistenze nel
mondo del vino italiano consape-
vole che una delle chiavi del pro-
prio successo e della competitività
inteC'ñ'a Mà t ŸtSféae'iièii'óttimo
rappiìrfd r"á tiálitä"è'tirézz8. Ma
l'escalation inflattiva ha fatto an-

che cadere questo tabu.
È quanto è emerso dall'indagine

effettuata dall'Unione italiana vini e
da Vinitaly. Dall'indagine è emerso
che il boom dei costi ha comportato
per la filiera una bolletta di 1,5 mi-
liardi di euro di maggiori oneri (pari
a un incremento del 28%). Di questi,
425 milioni dipendono dai soli fatto-
ri energetici (la cui incidenza sui co-
sti totali è passata dal 3,5%al6%) che
si aggiungono al miliardo circa de-
terminato dai rincari delle materie
prime secche (vetro, carta, cartone e
alluminio). Un impatto pesante per
un settore finora in salute, ma che
per effetto di questi incrementi ri-
schia una crisi nei consumi sia in Ita-
lia che sui mercati internazionali.
A rimetterci più di tutte - secondo

l'Osservatorio Uiv-Vinitaly - sono
state le aziende di filiera (ovvero
quelle che coprono tutto il processo
produttivo dalla produzione agrico-
la alla distribuzione): il cluster più
numeroso ma anche quello con mi-
nore forza contrattuale. Questa fetta
del settore ha registrato aumenti dei
costi superiori alla media che stanno
ora erodendo i margini di guadagno.

Sul fronte delle tipologie produt-
tive a pagare di più sono soprattutto
i segmenti dei vini basic e popular a
partire dagli spumanti di prezzo me-
dio. Più attenuato invece l'impatto
sulla fascia premium dell'offerta,
non solo perché in grado di assorbire
meglio le variazioni ma anche in vir-
tù di un mercato maggiormente di-
sposto ad accettare le richieste di au-
mento dei listini.

«La crisi non ci ha risparmiato -
ha commentato il presidente del-
l'Unione italiana vini, Lamberto
Frescobaldi - nonostante il nostro
non sia un comparto energivoro

Sotto pressione.
Sul settore vino incombe il peso dei
maggiori costi di energia e materie prime

Il rialzo dei listini è una
leva storicamente poco
usata in Italia per evitare
di intaccare il punto
di forza del rapporto
fra qualità e prezzo

Negli ultimi nove mesi
l'impennata dei prezzi
ha fatto balzare il peso
degli oneri energetici
passato dal 3,5%
al 6% dei costi totali

che tuttavia, ha subito conseguenze
in molte sue componenti. Ora è ne-
cessario consolidare con un patto di
filiera tutte le dinamiche che possa-
no produrre un effetto cuscinetto a
garanzia di competitività e merca-
to. Produttori, industriali, coopera-
tive e distributori dovranno perciò
assorbire parte degli aumenti per
non scaricarli sui consumatori ed
evitare una pericolosa depressione
dei consumi».

«Riteniamo sia un dovere per Vi-
nitaly - ha aggiunto l'ad di Verona-
fiere, Maurizio Danese - monitorare
le dinamiche del settore, in partico-
lare in un momento delicato come
questo. Temi che saranno al centro
dell'edizione 2022 di winezwine a
Verona dal 7 all'8 novembre. Quanto
accade sta pesando fortemente an-
che sul vino, ma c'è la consapevolez-
za che i fatti di oggi, come quelli di 2
anni fa, rappresentino fattori esoge-
ni e non strutturali che agiscono su
un comparto comunque in salute».
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COLTURE ALTERNATIVE Le nuove avversità, i danni e le tecniche di difesa 

di Massimo Bariselli e Riccardo Bugiani

II noce in espansione
incontro nuovi nemici
Insetti fitofagi
di recente
introduzione e la
prima segnalazione
di un avversario
impegnativo

40 l:.Ff rOigVdto n. 31-2022 17 ottotiné "

Imocee una delle più antichepianteda fruttoconosciute dall'uomo ed è ancora ampia-
mente coltivato in diverse parti del globo.
Attualmente esistono circa 20 specie che
compongono il genere Juglans ma l'inte-
resse agronomico è riferito essenzialmente
a Juglans regia, il noce europeo o comune.
Cattuale produzione nazionaleè concentra-
ta perla maggior parte in Campania che, da
sola, produce intorno al 70% del prodotto i-
taliano. Negli ultimi anni però l'interesse per
la nocicoltura è aumentato anche al Nord,

specialmente in Veneto ed in Romagna in
cui è stata intrapresa la strada della coltu-
ra intensiva con progetti di filiera che hanno
puntato nella direzione dell'elevata specia-
lizzazione nella produzione attraverso prati-
che di coltivazione meccanizzata. La coltura
è minacciata da diverse specie f itofaghe sia
autoctone che importate, che creano danni
spesso difficili da gestire (vedi tabella 11. Era
le specie autoctone la specie chiave è sicu-
ramente la Carpocapsa (Cydiapomonella)
ma stanno aumentando anche i danni pro-
vocati dalla tignola del carrubo (Apomyeloís
ceratoniae), una specie che sta trovando un
ambiente favorevole nei nuovi noceti. Fre-
quenti sono anche le infestazioni di coccini-
glie, soprattutto Pseudalacaspís pentagona
e di acari ed eriofidi. Fra le specie esotiche
sta assumendo un peso sempre maggiore

la mosca del noce (Rhagoletiscompleta),

Carpocapsa
sempre in agguato
La Carpocapsa (Cydia pomonella) è
un lepidottero tortricide, originario
dell'area europea e già conosciuto in
epoca romana. Attualmente la specie
è cosmopolita e risulta presente in tutti

gli areali di produzione del noce e delle
pomacee. Nei nostri ambienti C. pomo-
nella svolge tre generazioni all'anno (2
nelle aree più settentrionali) e sverna
come larva matura in diapausa dentro
un bozzolo biancastro esternamente
e candido all'interno, posto nelle an-
frattuosità del tronco o nel terreno. In
marzo aprile le larve svernanti si incri-

salida no e i primi adulti, a seconda delle
condizioni ambientali, compaionoa parti-

re de metà aprile.
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tob.1 Principali avversità del noce do Frutto e metodi di lotto
Avversità
Carpocapsa (Cydía
pomonella)

Panonychus ulmi

Tignola del carrubo
(Apomyelois ceratoniae)

Mosca del noce
(Rhagoletis completa)

Rodilegno rosso
(Cossus cossus)

Rodilegno giallo
(Zeuzera pyrina)

Danni
Le larve penetano nel frano sviluppandosi a spese dei gheriglio.
Le larve di prima generazione causano la cascola prematura dei frutti, le
larve della seconda generazione pregiudicano la qualità finale del gheriglio

Attacchi precoci possono indurre malformazioni nello sviluppo dei giovani
germogli,
Attacchi estivi provocano ingiallimenti o arrossamenti delle foglie che
successivamente possono disseccare e cadere.
Forti attacchi possono portare alla comeromissione delle produzioni
dell'annata in corso e di quella successiva,
Danneggiamento dei frutti sia in campo che in magazzino.
Cascola anticipata.

Danneggiamento del mallo e suo successivo disfacimento. In seguito
all'attacco II mallo aderisce al guscio e si distacca con difficoltà
rallentando le lavorazioni in posti accolta
Il guscio viene macchiato di scuro in corrispondenza della zona del malia
colpita.

Erinosi (E. tristriatus emea e
Aceria tristriatus)

Afidi (Callaphis juglandís e
Cromaphis juglandicola)

Cocciniglie (Psudalacaspis
pentagona e altre specie)

Progressivo indebolimento della pianta causato dalle lunghe gallerie
larvali che interrompono la continuità dei vasi che trasportano la linfa.
Progressivo disseccamento e morte delle giovani piante.
I fori favoriscono l'ingresso nel legno di altri parassiti che possono
causare gravi danni secondari alle piante, ma anche di fungini e batteri
potenzialmente letali
Le larve scavano gallerie sui cimali, attaccano  i germogli e i rami,
specialmente quelli più giovani, per poi passare, negli stadi larvali più
avanzati, anche sui rami più vecchi di diametro maggiore, sulle grosse
branche e sul fusto. Gli organi legnosi colpiti in seguito possono spezzarsi
per azione degli agenti meteorici o dei carichi della vegetazione 
Vistose e tipiche bollosità che presentano la parte convessa rivolta verso
la pagina superiore e la concavità verso la pagina inferiore, La parte
convessa della bollosità, appare Inizialmente, di colore verde chiaro, pol
diviene clorotica ed in fine necrotizza
Il danno è causato dalle punture di nutrizione e si manifesta con piccole
deformazioni delle foglie e necrosi localizzate
Elevata produzione di melata che può provocare asfissia fognare e
formazione di fumagginl

Tecniche di difesa
Confusione e disorientamento sessuale.
Virus della granulosi. Nematodi entomopatogeni,
Trattamenti insetticidi basati sul monitoraggio con trappole a feromoni
(spinosad, emamectina, fosmet, clorantraniliprole e Thiacloprid)
Evitare squilibri nutrizionali,
Olio minerale.

Eliminazione dei frutti mummificati e delle noci infestate
Monitoraggio con trappole innescate con estratti di mandorle.
Non esistono prodotti registrati per cui occorre sfruttare l'efficacia
collaterale degli insetticidi applicati per il controllo delle altre avversità
Tempestiva rimozione dei frutti infestati per impedire che le larve escano
dalla noce e si possano impupare nel terreno
Monitoraggio degli adulti da metà giugno con trappole cromotropiche
gialle innescate con un attrattiva ammoniacale.
Fosmet.
Esche proteiche.
Attract and kill (trappole dotate di un dispenser impregnato di attrattivi
alimentari e da un coperchio trattato sulla superficie interna con
deltarnetrina)
Trappole a feromoni per la cattura di massa dei maschi con almeno 5-10
trappole/ha

Trappole a feromoni perla cattura di massa dei maschi con almeno 5-10
trappole/ha.
Confusione sessuale con 300 erogatori/ha da installare dal primi
di maggio

Non esistono prodotti registrati

In caso di forti infestazioni trattare in inverno con Olio minerale

Le uova vengono deposte isolatamente e
quelle della prima generazionevengono de-
poste per lo più sulle foglie o sul rametti in
vicinanza dellefruttif icazioni. Da ogni uovo ha
origine una larva che penetra nel frutto svi-
luppandosi a spese del gheriglio. Dopo esse-
re penetrata nei frutti, la larva scava una gal-
leria nella parte edule del seme, provocando
la cascola del frutto stesso o il suo deprez-
zamento, Raggiunta la maturità la larva ma-
tura esce dal frutto per impuparsi all'interno
di un bozzolo sericeo posto generalmente
alla base del tronco, nelle anfrattuosità della
corteccia. Gli adulti di seconda generazione
compaiono da f ine giugno a tuttoagosto eol-

tre, con un picco massimo nella prima deca-
de di luglio. AI termine del volo della seconda
generazionesi ha l'Indurimentodell'endocar-
po e la lignificazione del peduncolo per cui
finisce il periodo di rischio In quanto le larve di
C. pomonella non sono più in grado di arreca-
redanni alla produzione, Il terzosfarfallamen-
to inizia da metà agosto, sovrapponendosi
talvolta al secondo.

Una mosca piccola
ma assai dannosa
Fra le principali avversità della coltura, sta
prendendo una importanza crescente la
Mosca del noce (Rhagoletis completa) una

piccola mosca esotica che appartiene alla
famiglia dei Tephritidae. Originario del conti-
nente americano, questo dittero è stato ac-
cidentalmenteintrodottoin Europa negli anni
'80. In Italia, la sua presenza estate segnalata
dal 1991 anchesenon ha ancora colonizzato
completamente la penisola.
La mosca del noce compie un'unica genera-
zione l'anno e compare in estate, a partire da
fine giugno (con un massimo di presenze di
solito tra fine luglio/Inizio agosto). Ogni fem-
mina di R. completa può deporre comples-
sivamente 300-400 uova, in gruppi di 5-20
unità deposte in una cella scavata con l'ovo-
positore nel mallo. Come per altri ditteri, la
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Noceto in produzione. Impianti presenti
soprattutto in Campania e oggi in
espansione in Venetoe Romagna

femmina "marca" la noce dove ha deposto
le uova con un feromone in ibitore per le altre
femmine per cul, su ogni frutto, si trova una
sola cella. _a nascita delle larve avviene do-
po 5-7 giorni e losviluppo larvale comprende
tre età e dura da 3 a 5 settimane. Raggiunta
la maturità, le larve della mosca abbandona-
no il frutto e si lasciano cadere al suolo dove
si impupano per poi emergere come adulti
nell'estate dell'anno successivo e, a volte,
anche dopo due o tre anni.
Sui frutti immaturi lepunture della mosca so-
no riconoscibili perché causa no delle piccole
macchiescureda cui colanosecreti nerastri.
Lelarvechesisviluppanosonodi coloregial-

lo biancastro e si nutrono del mallo, il quale
diventa molleevischioso ed infine nerastro in
quanto riccodi tannino e caratterizzato da un
odore sgradevole. Con la loro attività trofica
le larve di mosca portano la polpa e la buccia
dei mallo a marcire. II mallo rinsecchito ade-
risce al guscio, causando ulteriori difficoltà
nelle operazioni di pulizia. La consistenza del-
la polpa diminuisce ed infine secca. Occa-
sionalmente, nei frutti infestati si inseriscono
anche altre specie di datteri che fungono da
decompositori secondari e vengono attirati
dai malli in decomposizione.
In caso di infestazione molto elevata, gli at-
tacchi della mosca del noce possono cau-

sare una cascola anticipata dei frutti, ma è
altrettanto frequente che essi dissecchino
rimanendo sulla pianta.

Tignola in campo e In post-raccolta
La tignola del carrubo (Apomyelois cera-
toniae) è un lepidottero Piralide tipico delle
regioni tropicali polifago in quanto attacca
oltre al carrubo, anche il fico, il melograno, il
dattero ma anche l'uva e il pistacchio. In Italia
la specie èstoricamenteassociata al carrubo
europeo ma ultimamente sta creando gravi
danni anche a noceti e mandorleti. La biolo-
gia di questa piralide è poco conosciuta ma
è accertato che sverna come larva e che nel

Arriva la Garella muscu/ana?

torello musculono è un lepidottero
pirolìde di origine asiotico infeuda-
to al noce che quest'anno è stato
intercettato per lo primo volta in
Italia, nei dintorni di Venezia. Per
oro è stato catturato un solo e-
semplare mo guasta specie, pur-
troppo, ha le potenzialità per di-
ventare uno dei maggiori pest per
lo coltura. Lareale di G. musculono,
infatti, è in progressivo espansio-
ne: nel 2008 lo specie è arrivata
in Ucraino e. più recentemente, in
Turchia, Bulgaria, Romania e Rus-
sia meridionale.
nelle zone di origine lo specie si

42 terroeviba n. 31-2022 17 ottobre

sviluppo in tre generazioni: il volo
dello primo generazione di G. mu-
sculono si verifica di solito da i-

nizio aprile o Fine maggio. Il volo
dello seconda generazione si ho in
giugno-luglio mentre lo terzo ge-
nerazione volo in agosto. Gli adulti
si nutrono di nettare e hanno vi-
ti breve. mediamente lo femmi-
na depone 30-120 uovo, di solito
in gruppetti di due o tre elementi
sui frutti in accrescimento, privi-
legiando i punti di contatto fra i
frutti, o su germogli di un anno. Le
larve neonate entrano nella noce
attraverso il picciolo e cominciano
od alimentarsi. Durante il loro ac-
crescimento le larve visitano più
frutti anche se le noci infestate di

solito ne contengono uno solo. Le
larve si sviluppano in 25-40 giorni
e attraversano 4 stadi di svilup-
po. Prima di impuporsi lasciano il
frutto praticando un caratteri-
stico foro rotondo, che è molto
più gronde del Foro di ingresso e
non è pieno di escrementi (foto].
Limpupomento di solito avviene
nelle fessure dello corteccia. Le
larve delle prime due generazioni
possono anche impuporsi nell'erba
o sui rami. nel periodo autunnale
le larve non riescono a penetrare
in profondità nel Frutto per cui si
alimentano solo nel pericarpo.
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Sopra, danno da carpocapsa su mallo
Sotto, tignola del carrubo

corso dell'anno ci sono almeno due genera-
zioni. Gli adulti compaiono in aprile-maggio
e sono presenti fino a settembre-ottobre. La
popolazione raggiunge il suo apice nel perio-
do di fine estate.
La tignola del carrubo danneggia le noci in
campo ma &n grado di svilupparsi edanneg-
giare I frutti anche in magazzino. in campo
le femmine depongono fino a 120 uova sulla
superficie del frutto. Per entrare nel frutto se
larve della Tignola spesso si avvantaggiano
dei fori praticati in precedenza dalle larve di
Carpocapsa. Le larve si nutrono della polpa
dei frutti arrivando fino ai semi e il loro attac-
co può favorire la formazione di funghi e mar-
cescenze secondarie.
Nella maggior parte dei casi, l'attacco av-
viene in campo, ma può continuare anche in
fase di post raccolta qualora le condizioni dì
stoccaggio non siano ideali. Perevltaredanni
in magazzino, nelle zone con presenza di A.
ceratoniae, è importante ispezionare i frutti
danneggiati per identificare la larva effettiva-
menteresponsabiledeldanno. Questa anali-
si è utile anche per avere indicazioni sulla po-
tenziale pressione nella stagione successiva.
Perla gestione delle infestazioni è importan-
te agire preventivamente con la raccolta e
l'eliminazione dei resti dei frutti mummlficati
lasciati sul terreno osulle piante. ■
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piani di Area dopo racquisizinrte di Cantina Zaccagnni

Un'altra riffeperil polo dei vinog 
II business e sempre più a stelle e strisce

di Anna Di Martino

Gome il cacio sui maccheroni.
Per Massimo Romani, ammi-

nistratore delegato di Argea, il nuo-
vo acquisto della Cantina Zaccagni-
ni calza perfettamente con le ambi-
zioni e gli obiettivi strategici del
primo player privato del mercato
del vino italiano creato dal fondo di
private equity Clessidra.
Sotto tutti i punti di vista. «Per di-
mensione: la cantina viaggia tra i 27
e i 3o milioni di fatturato e opera in
un'area viticola di grande valore co-
me l'Abruzzo — spiega Romani —.
Per copertura delle piazze interna-
zionali: in particolare dell'America,
primo mercato del nostro gruppo,
dove già oggi contiamo circa ioo
milioni di fatturato, e principale di-
rettrice di sviluppo del nostro pia-
no industriale: proprio in Nord
America puntiamo a realizzare la
metà del nostro volume di affari»,
dice ancora l'amminsitratore dele-
gato. «E infine per il suo posiziona-
mento premium: Zaccagnini è il
Montepulciano d'Abruzzo in Usa,
dove gode di una indiscussa e forte
reputazione ed è, al tempo stesso,
un'icona della sua regione, rappre-
sentando quell'eccellenza territo-
riale che desideriamo aggregare e
sceglierci come compagni di viag-
gio».
Ciliegina sulla torta è la sintonia
con il proprietario Marcello Zacca-

gnini: «E persona di grande sensi-
bilità e bravura imprenditoriale —
sottolinea Romani, . H sposato il
nostro progetto e ha voglia di spen-
dersi in prima persona come am-
bassador del marchio nel mondo».
Tra le griffe del Montepulciano
d'Abruzzo, export oriented (più
dell'8o per cento del fatturato va al-
l'estero e circa la metà negli Stati
Uniti), 6o ettari di vigneti di pro-
prietà e più di ioo in conduzione, 8
milioni di bottiglie e roo dipenden-
ti, Cantina Zaccagnini è passata di
mano per un valore stimato di 70
milioni.
Il suo ingresso in Argea, che già ha
raccolto sotto il suo cappello Botter
e Mondodelvino, fa lievitare i nu-
meri del polo vinicolo che dovreb-
be chiudere il 2022 con ricavi (li cir-
ca 450 milioni (per il 95% realizzati
all'estero) contro i 42o milioni con-
solidati nel 2021. Ed è solo una tap-
pa di un percorso di crescita ambi-
zioso che prevede un piano di inve-
stimenti di circa 5o milioni da qui
al 2025, puntando su nuove occa-
sioni di espansione in. zone di pre-
gio, come la Toscana «dove sicura-
mente siamo interessati a entrare,
ma solo di fronte all'eccellenza».
Anche Zaccagnini, come già le fa-
miglie Botter e Martini (ex proprie-
taria del gruppo Mondodelvino) ,
conserverà un ruolo operativo in
azienda ed entrerà nella holding di
controllo con una quota ancora da
definire, affiancando Botter, titola-

re di una cospicua partecipazione
del 40° %o e Martini con il 2%.
il coinvolgimento delle famiglie è
il tratto caratteristico del percorso
di crescita che sta realizzando Ar-
gea. «Fa parte del nostro dna ed è
una cosa cui tengo molto dice
Romani . Siamo una realtà che
unisce a una struttura manageriale
in grado di gestire dimensioni rile-
vanti e accelerare la diffusione del
vino italiano nel mondo, la presen-
za di famiglie attive in azienda e
nella holding, il che si traduce in
quel mix di razionalità e passione
che fa la differenza nel mondo del
vino ed è garanzia di successo».
Per certi aspetti il braccio di Clessi-
dra nel vino vuole essere un nuovo
modello per il mercato: «Argea in-

- tegra un'importante realtà indu-
striale con un efficiente sistema di
gestione, valorizzazione e control-
lo non solo del comparto produtti-
vo industriale, ma di tutto l'ecosi-
stema, che include il vigneto, la vi-
nificazione e l'affinamento, fino al-
la valorizzazione sul mercato»,
spiega Romani.
Non solo: «La produzione di Argea
è garantita dal codice etico e dalla
nostra politica di sostenibilità che
applichiamo a tutto il nostro ecosi-
stema. E' questo uno degli aspetti
più distintivi e innovativi di busi-
ness del gruppo, che dì fatto rap--
presenta una categoria pionieristi-
ca per il. mercato», conclude Roam-
ni.
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Vogliamo spingere
la diffusione dei vino
italiano nel mondo.
Grazie ai manager e
alla presenza di famose
dinastie del settore

Calki Massimo Romani, alla guida di Argea

I I BOCCALI si I O
MA SERVE UN AIUTINO DAL FISCO

Un,...Neperapolodelvino
hossne,,cornryi, pn, a sto be stmsce
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Grano, 218 navi bloccate
Linea dura del Cremlino:
«Come la crisi dei missili»
Fermi due milioni di tonnellate di cereali per
sfamare 8 milioni di persone. Mosca non cede

Luigi Guelpa

La Ikaria Angel è bloccata
nel porto di Chornomorsk,
nell'oblast di Odessa, con le
sue 40 tonnellate di grano. Il ca-
rico era diretto in Etiopia, nazio-
ne sull'orlo della carestia. La na-
ve era rientrata nei giorni scorsi
da un altro viaggio nel Corno
d'Africa, dove erano state con-
segnate altre 150mila tonnella-
te di grano. L'accordo tra Mo-
sca e Kiev, mediato dalle Nazio-
ni Unite e dalla Turchia per
l'esportazione dei cereali, è sal-
tato per ordine di Putin, come
rappresaglia per l'assalto ucrai-
no di sabato al porto di Sebasto-
poli. Le foto dell'Ikaria Angel so-
no l'emblema del nuovo brac-
cio di ferro tra il Cremlino e
l'Occidente. Da quando il 1°
agosto l'intesa era entrata in vi-
gore, oltre 8 milioni di tonnella-
te di grano ucraino erano state
esportate con l'ausilio di 363 na-
vi. Il 62% del grano aveva rag-
giunto l'Europa, il 19,5% l'Asia,
il 13% l'Africa e il 5,3% i Paesi
del Medio Oriente. L'azione

L'ATTACCO A SEBASTOPOLI

Shoigu: i droni avevano
tecnologia canadese
Usato il corridoio dell'Onu

della Russia bloccherà 2 milio-
ni di tonnellate di cereali su 218
navi, sufficienti per sfamare 7
milioni di persone. Per Coldiret-
ti, la sospensione dell'accordo
interrompe le spedizioni anche
verso l'Italia, dove arrivavano
dall'Ucraina quasi 1,2 miliardi
di chili di mais. «La decisione
della Russia di sospendere la
partecipazione all'accordo sul
Mar Nero mette a rischio la
principale via di esportazione
di cereali e fertilizzanti, tanto
necessari per affrontare la crisi
alimentare globale causata dal-
la sua guerra contro l'Ucraina»,
scrive su Twitter l'alto rappre-
sentante dell'Ue Josep Borrell,
esortando la Russia a revocare
la sua decisione, all'Onu di far
sentire la sua voce, e auspican-
do un intervento diplomatico
che, al momento, potrebbe ave-
re successo solo attraverso la
mediazione di Erdogan, che ha
già aperto una linea di dialogo
con Putin e Zelensky.

Il blocco non è altro che la
risposta di Mosca all'attacco al
porto di Sebastopoli. I droni su-
bacquei utilizzati per attaccare
le navi (sarebbero addirittura 9

quelle danneggiate) avevano
moduli di navigazione prodotti
in Canada (dalla Kongsberg
Geospatial, ndr), ha affermato
il ministero della difesa russo.
L'analisi della tipologia dei dro-
ni subacquei lanciati sulla Cri-
mea è stata possibile recupe-
rando pezzi riemersi in superfi-
cie. I droni che hanno sferrato
l'attacco avrebbero sfruttato il
corridoio di sicurezza previsto
per il trasporto di cereali. La
Russia sostiene inoltre che pos-
sano essere stati lanciati da una
nave cargo.
Intanto la guerra ha vissuto

la sua 249esima giornata di
scontri. Nel Donbass, le truppe
russe hanno conquistato diver-
se roccaforti nella direzione
Sud di Donetsk. Oltre 100 mili-
tari ucraini sarebbero stati ucci-
si in battaglia. Lo rende noto lo
Stato Maggiore dell'esercito
russo. Diversa la ricostruzione
di quello ucraino, secondo il
quale nelle ultime 24 ore sono
state inflitte alle truppe russe
pesanti perdite nelle direzioni
Donetsk e Lyman, dopo che gli
invasori avevano fallito assalti

LAVROV NON ARRETRA

«La minaccia è ai nostri
confini, Vediamo quando
gli Usa vorranno trattare»

nella direzione di Avdiivka. Du-
rante i combattimenti avrebbe-
ro perso la vita 950 invasori.
Nel Luhansk, la Russia ha fatto
esplodere il ponte di Krasna
per ostacolare le forze di Kiev.
Pesanti combattimenti sono in
corso nella regione, mentre
l'Ucraina si spinge verso le città
occupate di Svatove e Kremin-
na. Nel Kherson si segnala inve-
ce una ritirata strategica dei rus-
si dalla riva destra del Dniepr.
Per quanto ancora le armi fa-

ranno sentire il loro suono? Il
ministro degli Esteri russo Ser-
gej Lavrov parla di spiragli e pa-
ragona le fasi attuali del conflit-
to «alla crisi dei missili a Cuba,
poiché le minacce immediate
sono proprio ai confini della
Russia. Non vediamo ancora la
volontà degli Usa e dei suoi al-
leati di mostrare responsabilità
e saggezza nel risolvere la situa-
zione in Ucraina». A Lavrov ha
risposto Oleg Nikolenko, porta-
voce del ministero degli Esteri
di Kiev, sostenendo che «l'uni-
ca proposta realistica per possi-
bili negoziati dovrebbe essere
l'immediata cessazione della
guerra e il ritiro delle truppe
russe dal territorio ucraino».
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STOP
Una delle navi

cariche di
cereali

bloccate
nel Mar Nero

dopo la
sospensione

definitiva
dell'accordo
sul grano. Il
vicem inistro
degli Esteri

russo ha fatto
sapere che si
potrà valutare

il ritorno
all'intesa

soltanto dopo
che saranno

chiarite le
circostanze
dell'attacco

alle navi della
flotta russa

nelle acque di
Sebastopoli
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https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38671-addio-dimetoato-mancano-sostituti.htm
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https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/38666-una-campagna-olearia-con-piu-ombre-che-luci.htm

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38684-i-buoni-affari-dell-industria-olearia-italiana-nel-2021.htm

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38679-un-biosensore-elettronico-per-prevenire-xylella-fastidiosa.htm

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/38673-negative-le-prospettive-di-consumo-di-olio-di-oliva-nel-mondo.htm

https://it.oliveoiltimes.com/business/lithuanian-firm-seeks-patent-for-drug-to-prevent-xylella/112671

https://it.oliveoiltimes.com/production/producers-in-andalusia-brace-for-second-worst-harvest-on-record/112714

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38683-il-mercato-delle-olive-e-ancora-fermo-perche.htm
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77277

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/legislazione/38701-via-libera-100-milioni-di-euro-frantoi-italiani.htm

https://www.foodweb.it/2022/10/domanda-mondiale-di-olio-doliva-63-miliardi-euro/
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https://it.oliveoiltimes.com/production/tunisian-olive-oil-production-falls-to-23-percent-below-five-year-average/112431

https://it.oliveoiltimes.com/business/rising-production-prices-force-some-farmers-in-sicily-to-forgo-harvest/112900
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https://www.italiafruit.net/olive-novelle-al-via-la-nuova-stagione

https://www.foodweb.it/2022/10/toscana-meno-olio-piu-caro-ma-di-buona-qualita/

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38722-controllare-la-presenza-di-mosca-delle-olive-senza-
campionamento.htm

https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/la-voce-dei-lettori/38720-costi-di-molitura-alle-stelle-i-rincari-sono-giustificati.htm
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