
Pag. 1

RASSEGNA STAMPA 
Novembre 2022  



Pag. 2

Scenario 

Fondi e Finanziamen. 

Sostenibilità  

Innovazione 

Filiere

Pag.   3

Pag. 32 

Pag. 39

Pag. 53

Pag 56 

 



Pag. 3

Scenario



Pag.

.

o ECONOMIA

INDAGINE CREA SUL MERCATO DEGLI AFFITTI 2021

Cresce la superficie in affitto
ma i canoni rimangono stabili
CANONI ANNUI DI AFFITTO
DEI TERRENI PER PROVINCIA
Questo articolo è corredato di contenuti
extra ovvero della tabella di dettaglio
dei valori dei tenerli per tipoicgia di coltura
e per provincia.
Gli Abbonati potranno scaricare
il contenuto completo dalla Banca Dati
Articoli in formato PDF su:
www.informatoreagrario.it/bdo

di Andrea Povellato

In generale continua a prevalere la
domanda nel mercato degli affitti,
a esclusione delle zone poco appe-
tibili in cui l'agricoltura è poco re-

munerativa come nelle aree montane
e in quelle marginali, anche a fronte
di un'offerta assai elevata. La richie-
sta di terreni in affitto - soprattutto
seminativi irrigui - è in genere soste-
nuta nelle aree di pianura. La maggio-
re dinamicità del mercato in alcune
aree sembra legata alla ripresa delle
attività economiche dopo la battuta
d'arresto provocata dalla pandemia
e anche alla necessità di raggiungere
i requisiti per partecipare alle misu-
re del Psr.

Gli operatori, intervistati nell'ambi-
to dell'annuale indagine curata dalle
sedi regionali del CREA-PB (Politiche
e Bioeconomia), hanno evidenziato
una sostanziale stabilità dei canoni,
probabilmente in conseguenza del-
le difficoltà legate alla pandemia che
già nel 2020 aveva portato al rallen-
tamento delle trattative per la stipu-
la dei contratti di affitto e a una ridu-
zione del livello dei canoni di circa il
2%, come media nazionale. Anche la
bassa redditività di alcuni comparti e
l'attesa per le nuove norme della Pac
potrebbero aver influenzato le scelte
degli affittuari e dei proprietari.
In controtendenza la domanda per

terreni adatti a colture di pregio che
si è dimostrata più vivace rispetto
all'anno precedente: in questi casi
sono i proprietari terrieri a preferire
la cessione in affitto dei propri fondi
rispetto alla vendita. Nel contempo, i

La domanda di terreni in affitto supera l'offerta
solo per le colture di pregio e per i terreni più fertili
ovvero per circa il 50% della sau nazionale. Crescono
le aziende con soli terreni in affitto, mentre quelle
miste (proprietà e affitto) mantengono numerosità
e sau. Calano le aziende con solo terreni in proprietà

proprietari difficilmente sono dispo-
nibili a stipulare contratti a lungo ter-
mine in attesa di una stabilizzazio-
ne dello scenario politico-economico.

Aumenta la superficie
agricola in affitto

L'Istat ha pubblicato i nuovi dati
sulla diffusione dell'affitto.
Secondo il Censimento dell'agricol-

tura 2020 la superficie agricola in
affitto è ulteriormente aumentata
rispetto al precedente censimento.
Le aziende agricole coltivano il 50%
della sau nazionale con contratti di

affitto (5 milioni di ettari) e di como-
dato gratuito (1,2 milioni ettari).
L'incremento rispetto al 2010 è sta-

to del 27%. Ormai buona parte della
superficie agricola nazionale è ge-
stita in affitto (6,2 milioni di ettari)
o con affido completo ai contoterzi-
sti che gestiscono direttamente altri
1,2 milioni di ettari (+51% rispetto al
2010). In sostanza i proprietari delle
aziende che hanno cessato l'attività
(-30% rispetto al 2010), in massima
parte, hanno dato in affitto i terre-
ni piuttosto che metterli in vendita
(grafico 1) e soltanto in minima parte
la sau è stata abbandonata o destina-
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GRAFICO 1 - Andamento del numero di aziende
e della sau totale e in affitto in Italia
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Fonte: Istat, Censimento dell'agricoltura 1990, 2000, 2010 e 2020.

Buona parte della superficie agricola nazionale è gestita
in affitto (6,2 milioni di ettari) o affidata integralmente
a contoterzisti (1,2 milioni di ettari; +51% rispetto al 2010).
La maggior parte dei proprietari delle aziende
che ha cessato l'attività hanno affittato i terreni piuttosto
che venderli.

ta ad altri usi (-2% rispetto al 2010).
Nel confronto tra regioni emerge

la consolidata prevalenza dell'affit-
to nelle regioni settentrionali (Tren-
tino-Alto Adige escluso), dove l'inci-
denza media della superficie in affit-
to è al 55% della sau totale, mentre le
regioni del Centro e del Sud eviden-
ziano una diffusione intorno al 46-
48% (tabella 1).

Tuttavia, nell'ultimo decennio la ri-
duzione delle aziende agricole com-
plessive e l'intensa crescita dell'af-
fitto in queste ultime regioni hanno
consentito una riduzione del divario.
In altre parole, le strutture aziendali
si sono rafforzate grazie all'aumen-
to della superficie media aziendale.
Le aziende con terreni solo in pro-

prietà si sono ridotte drasticamente
sia come numero (-44%) sia come sau
(-28%). È interessante notare che le
superfici rese disponibili da queste
aziende sono state acquisite quasi
esclusivamente dalle aziende con so-
la superficie in affitto che continuano
ad aumentare anche come numero
(grafico 2), mentre le aziende miste
(proprietà e affitto) mantengono il
loro numero e la sau.
Negli scorsi decenni erano state le

aziende miste a trainare il processo
di adattamento strutturale, integran-
do la superficie in proprietà con ter-
reni in affitto per aumentare le eco-
nomie di scala e il reddito aziendale.

32 L'Informatore Agrario • 36/2022

GRAFICO 2 - Aziende e sau per titolo di possesso
dei terreni in Italia
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Fonte: Istat, Censimento dell'agricoltoura 1990, 2000, 2010 e 2020.

Le aziende con terreni solo in proprietà si sono ridotte
drasticamente rispetto al 2010 sia come numero (-44%)
sia come sau (-28%). Le aziende miste (proprietà e affitto)
mantengono il loro numero e la sau.

Probabilmente questa tipologia ha
raggiunto, mediamente, una soglia
dimensionale soddisfacente (quasi 20
ettari come media aziendale).

D'altro canto, il sostegno pubblico
garantito ai giovani agricoltori in-
centiva la nascita di nuove aziende
agricole che possono svilupparsi so-
lo con terreni in affitto, data l'eleva-
ta immobilizzazione di capitali nel
caso si intenda percorrere la strada
dell'acquisto dei terreni.

Caratteristiche
regionali

In tabella A sono riportati esempi di
canoni annui di affitto per tipi di azien-
da e per qualità di coltura (euro/ha)
nelle varie regioni, consultabile online
all'indirizzo informatoreagrario.it/bdo

Piemonte. Prevale la domanda, tran-
ne nelle zone poco appetibili in cui l'a-
gricoltura è assai poco remunerativa
come nelle aree montane e in quelle
marginali pure a fronte di un'offerta
assai elevata. Le proroghe dei contratti
sono state segnalate senza variazioni
di canone.

Valle d'Aosta. Sostanziale equilibrio
tra la domanda e l'offerta di terreni, in
particolare per quanto riguarda i prati
di fondovalle, per i quali i canoni sono
rimasti invariati rispetto all'anno pre-

cedente. Assai sostenuta permane la
domanda di pascoli in quota.

Lombardia. La richiesta di terreni in
affitto - soprattutto seminativi irrigui
- è in genere sostenuta nelle aree di
pianura. I contratti sono quasi sempre
stipulati in forma scritta, anche se non
sono infrequenti, in alcune province,
gli accordi verbali gratuiti.

Trentino-Alto Adige. Sempre più ri-
dotti i contratti annuali o di breve pe-
riodo che attualmente coinvolgono cir-
ca il 20% del totale, dato che un con-
gruo periodo di conduzione in affitto
di un terreno è una garanzia per una
sua buona gestione agronomica.

Veneto. Marcata stabilità del mercato
degli affitti sia sul fronte dei canoni,
fatti salvi alcuni incrementi nell'area
del Trevigiano, sia per la netta preva-
lenza dei rinnovi contrattuali e, solo
in minima parte, di nuovi contratti.
La domanda tende a prevalere sull'of-
ferta.

Friuli Venezia Giulia. La bassa reddi-
tività delle aziende cerealicole e l'atte-
sa per le nuove norme della Pac han-
no contribuito a mantenere un livello
basso dei canoni di affitto. Nelle aree
montane la richiesta di terreni in af-
fitto è in costante aumento grazie al-
le nuove attività condotte da giovani.
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TABELLA 1 - Evoluzione
nel 2020

della sau in affitto a livello regionale

Regione
Superficie in affitto (ha) Variazione

2020/2010
(%)

Incidenza
sulla sau totale

(%)totale di cui in uso
gratuito

Piemonte 565.392 125.437 _ 2,2 60,1
Valle d'Aosta 51.424 263 11,0 83,5
Lombardia 613.604 123.688 14,2 60,9
Trentino-Alto Adige 97.015 34.580 38,8 29,8
Veneto 438.093 96.285 31,7 52,5
Friuli Venezia Giulia 121.016 17.948 36,2 53,8
Liguria 22.647 7.370 16,9 51,6
Emilia-Romagna 563.041 32.585 27,8 53,9
Toscana 279.610 18.988 2,4 43,7
Umbria 141.703 3.409 21,1 48,0
Marche 255.277 6.700 28,1 55,9
Lazio 313.613 43.954 49,2 46,5
Abruzzo 193.640 50.370 18,8 46,7
Molise 86.681 25.101 29,0 47,2
Campania 273.518 21.997 36,7 53,1
Puglia 461.498 122.048 36,7 35,8
Basilicata 200.724 75.150 28,4 43,5
Calabria 209.956 87.634 44,6 38,7
Sicilia 598.772 175.555 25,5 44,6
Sardegna 730.764 178.943 56,8 59,2
ITALIA 6.217.988 1.248.005 26,9 49,6
Nord 2.472.232 438.156 18,4 55,1
Centro 990.202 73.051 23,9 47,9
Sud 2.755.554 736.798 36,9 46,0
Fonte: Istat, Censimento del 'agricoltura 2010 e 2020.

Nel confronto tra regioni si evidenzia la consolidata prevalenza dell'affitto
nelle regioni settentrionali, dove l'incidenza media cella superficie in affitto
è del 55% della sau totale.

Liguria. Il rapporto domanda e offer-
ta è apparso caratterizzato da una ge-
nerale prevalenza della seconda com-
ponente, a parte laddove le condizioni
di mercato particolarmente favorevoli
per le piante in vaso hanno favorito un
incremento della domanda.

Emilia-Romagna. Nella maggior parte
delle province la domanda tende a pre-
valere sull'offerta, in particolare nelle
aree di pianura, ma nelle zone collinari
e montane l'offerta è preponderante.
La richiesta di terreni in affitto è par-
ticolarmente alta nella parte occiden-
tale della regione, dove è più diffusa
l'attività zootecnica e la necessità di
terreni ai fini di spandimento liquami.

Toscana. Per i vigneti, soprattutto in
zone vocate, la domanda è molto su-
periore all'offerta. Un certo interesse
per i seminativi si riscontra invece da
aziende agrituristiche che necessita-

no di giustificare la prevalenza dell'at-
tività agricola su quella turistico-re-
cettiva.

Umbria. Si conferma la sostanziale
stabilità dei canoni di locazione salvo
particolari eccezioni relative ad affit-
ti di terreni particolarmente di pregio
quali vigneti delle zone a denomina-
zione e nelle aree vocate, seminativi
irrigui e oliveti con canoni allineati al
valore del titolo Pac.

Marche. La scadenza dei contratti di
affitto resta collegata alla politica co-
munitaria, tanto che risultano stipu-
lati pochi nuovi contratti e senza mo-
dificare il valore del canone. Esiste un
certo interesse nelle zone montane gra-
zie al contributo per le indennità com-
pensative.

Lazio. La pandemia ha contribuito a
rallentare le trattative per la stipula

ECONOMIA

di contratti. La prevalenza di doman-
da che caratterizza da molto tempo
il mercato non ha contribuito ad au-
mentare la disponibilità di terreni da
concedere in affitto.

Abruzzo. Si è assistito a una maggio-
re offerta di locazioni rispetto alla do-
manda su tutto il territorio abruzzese,
in particolare nelle aree interne meno
vocate. Nonostante ciò, si sono regi-
strati aumenti nei canoni ma solo per
i seminativi irrigui e le orticole.

Molise. Il livello dei canoni contrat-
tati fra le parti si è presentato relati-
vamente stabile con prevalenza dei
rinnovi a canoni invariati o con mo-
desti aumenti. Permane la tendenza
alla lenta flessione dei canoni dei con-
tratti di breve durata per agricoltura
intensiva.

Campania. Si rileva una maggiore di-
namicità del mercato degli affitti in
alcune aree, sia per la necessità di ot-
tenere i requisiti per partecipare alle
misure del Psr, sia per la rinnovata vo-
lontà di riprendersi da un periodo di
forte sfiducia.

Puglia. Il mercato degli affitti è in ri-
presa rispetto all'emergenza pandemi-
ca con superfici stabili per il pomodo-
ro e le altre orticole principali e senza
particolari aumenti dei canoni. È cre-
scente anche la domanda da parte di
giovani che hanno presentato la richie-
sta di primo insediamento.

Basilicata. In uno scenario di gene-
rale equilibrio tra domanda e offerta
dei terreni in affitto, si notano segnali
di ripresa nella pianura del Metapon-
tino (seminativi, prevalentemente ir-
rigui ottimi per la fragolicoltura) e an-
che nelle zone montane connesse alle
misure del Psr.

Calabria. Continua a persistere la dif-
fusione di accordi verbali stagionali
e la diffidenza degli operatori nei con-
fronti degli accordi regolari, anche se
questi ultimi vanno normalizzandosi
a causa delle nuove regole della Pac
che prevedono contratti formali per
accedere al sostegno.

Sicilia. Continua a persistere un atteg-
giamento di sfiducia dei proprietari di
fondi rustici nei confronti della legisla-
zione italiana in materia di contratti
agrari, che ha portato alla quasi totale
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scomparsa della stipula di contratti di
lunga durata.

Sardegna. L'affitto ha interessato
principalmente i seminativi irrigui e
asciutti, i pascoli e i prati permanen-
ti, in minor misura anche orti, fiori e
vivai. La contrattazione dei semina-
tivi asciutti e pascoli avviene soprat-
tutto da parte di aziende zootecniche
che cercano di contrastare il rincaro
dei mangimi.

Pac ed energie
rinnovabili

Gli effetti della Pac sul mercato de-
gli affitti, per il momento, sono legati
alla fase di transizione in cui si tro-
vano i vari regimi di sostegno in at-
tesa che diventi operativa la nuova
riforma a partire dal 2023. L'incertez-
za legata all'ancora scarsa conoscen-
za dei nuovi meccanismi di sostegno
ha spinto i concedenti a limitare il
più possibile la durata dei contratti,
senza modifiche ai canoni, in attesa
di adattarli alle nuove regole in cor-
so di approvazione anche in Italia.
D'altra parte, è sempre sostenuta la
domanda da parte di affittuari inte-
ressati al prolungamento della durata
dei contratti o a nuovi contratti che
consentono agli operatori di accedere
a determinate misure dei Psr.

I progetti per impianti di energia
da fonti rinnovabili continuano a in-
cidere sul mercato degli affitti, for-

34 L'Informatore Agrario • 36/2022

se in misura superiore a quanto ac-
cade nel mercato fondiario, almeno
potenzialmente. Infatti, se da un la-
to il mercato delle biomasse legato
prevalentemente agli impianti per la
produzione di biogas si è sostanzial-
mente stabilizzato e riguarda aree
abbastanza circoscritte, dall'altro lato
sta emergendo sempre più evidente
l'interesse per l'installazione di im-
pianti fotovoltaici a terra.
Attualmente gli operatori non se-

gnalano dinamiche particolari, for-
se perché rimane ancora in vigore il
divieto del fotovoltaico a terra. Tutto
questo potrebbe cambiare a partire
dai prossimi anni sotto la spinta dei
nuovi decreti, approvati nel 2022, a
favore degli impianti cosiddetti «agri-
voltaici» a cui il Pnrr (Piano nazionale
di ripresa e resilienza) destina ingenti
risorse finanziarie.
Società attive nel settore energeti-

co cominciano a proporre agli agri-
coltori accordi di locazione di durata
ultra trentennale. L'incentivo per la
realizzazione dell'impianto, unita-
mente al ritorno economico per la
rivendita dell'energia prodotta, po-
trebbe indurre l'investitore (spesso
extra agricolo) a elargire un canone
di affitto molto favorevole rendendo
l'attività agricola principale una fon-
te di reddito secondaria per il con-
duttore.
Queste iniziative, oltre alle perples-

sità per gli impatti paesaggistici, non
sono viste con favore da parte dalle

organizzazioni professionali. Regole
chiare e precise per consentire que-
ste installazioni solo a imprenditori
agricoli nell'ambito della multifun-
zionalità aziendale potrebbero limi-
tare i fenomeni speculativi anche se,
in prospettiva, la necessità di aumen-
tare le fonti energetiche rinnovabili
potrebbe dare luogo a progetti che
hanno poco a che fare con le normali
attività agricole.
Combinare l'innovazione tecnolo-

gica-ambientale con la realtà agrico-
la, evitando una eccessiva spropor-
zione tra l'attività agricola e quella
energetica, è la principale sfida per
il futuro.
Per il prossimo futuro emergono

sempre più evidenti le preoccupazio-
ni degli operatori per l'aumento dei
costi di produzione non sempre cor-
rispondente a un altrettanto stabile
aumento dei prezzi dei prodotti agri-
coli, a cui potrebbe aggiungersi una
maggiorazione dei canoni di affitto.
D'altra parte, anche i proprieta-

ri esprimono preoccupazione per le
incertezze causate dal protrarsi del
conflitto in Ucraina e da eventuali
esiti negativi di un ritorno della pan-
demia. Il quadro congiunturale insta-
bile non aiuta a trovare un equilibrio
tra le aspettative dei contraenti.

Andrea Povellato
CREA - Consiglio perla Ricerca in Agricoltura

e lAnalisi dell'Economia Agraria
Centro di ricerca Politiche e Bioeconomia

Ÿ Questo articolo è corredato
di bibliografia. /contenuti extra.
Gli Abbonati potranno scaricare il contenuto
completo dalla Banca Dati Articoli
in formato PDF su:
informatore agrario. it/b do
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PIEMONTE

La siccità condiziona
l'annata agraria
A risentirne di più sono state le colture autunno-
vernine che hanno fatto registrare una consistente
riduzione della produzione. Le arboree hanno
registrato, nonostante la siccità, un buon sviluppo

°' s? annata agraria che si è appena
conclusa, analizzata da Confagri-

coltura Piemonte diretta da Lella Bas-
signana nel corso di una conferenza
stampa a Torino il 7 novembre scorso,
è stata dominata dall'andamento me-
teo, caratterizzato da un'eccezionale
siccità che si è protratta per mesi sen-
za intermezzi o inversioni di tendenza:
le precipitazioni complessive si sono
rivelate inferiori dal 30 al 60% rispet-
to alla media storica, mentre a livello
termico tutti i mesi hanno fatto regi-
strare valori superiori alla media sto-
rica, con un'anomalia di più 2,5 gradi
nel periodo maggio-agosto.
Nei mesi estivi - hanno evidenziato i

tecnici di Confagricoltura Paolo Berto-
lotto e Marco Boggetti - le elevate tem-
perature hanno determinato in molti
casi la riduzione o l'arresto dei pro-
cessi fotosintetici, con il conseguente
consumo di energie già accumulate,
per fare fronte alla pura sopravvivenza
della pianta: di qui minore produttivi-
tà e turgore vegetativo, minori accu-
muli negli organi di riserva, anticipo
e accorciamento della durata delle fa-
si fenologiche, perdita di vitalità pre-
coce degli organi fotosintetici, squili-
bri idrici con necrosi a livello vascola-
re e disseccamento di parti di pianta,
scottature e ustioni, cascola dei frut-
ti, mancato riempimento degli organi
di accumulo.
In questo le colture autunno-verni-
ne hanno fatto registrare una diminu-
zione generalizzata delle produzioni
di circa il 20-30% per i frumenti e del
10-15% per l'orzo; riduzioni consistenti
si sono registrate anche sulle colture
foraggere e sulle produzioni prative.
In estate nelle aree dove non è stato

possibile intervenire con l'irrigazione
lo sviluppo colturale per i seminativi
si è arrestato, portando alla perdita

totale del prodotto o costringendo gli
agricoltori a drastiche scelte agrono-
miche per limitare i danni; in alcuni
casi si è dovuto ricorre alla trinciatura
anticipata del mais, con utilizzo della
biomassa quale foraggio, al posto della
produzione di granella.
Le colture arboree non irrigue, quali

vite o nocciolo, avendo un apparato ra-
dicale permanente e profondo, hanno
invece registrato, in generale, un buo-
no sviluppo, soffrendo però anche loro
per le alte temperature.
Annata magra anche per i tartufi. La

siccità ha limitato fortemente la pro-
duzione, che finora si è rivelata molto
scarsa. I prezzi, di conseguenza, sono
partiti molto alti, attorno ai 600 euro
all'etto; nell'ultima settimana le quo-
tazioni, rilevate dalla Camera di com-
mercio di Asti, hanno fatto registrare
un andamento al ribasso, ma sono co-
munque ancora sostenute: la pezzatu-
ra medio piccola (da 10 a 40 grammi)
vale da 200 a 300 euro all'etto; quella
medio grande (da 50 a 100 grammi) da
300 a 400 euro all'etto.
«Continua a calare il numero delle

imprese - ha evidenziato il presiden-
te di Confagricoltura Piemonte Enrico

Allasia - che in cinque anni sono di-
minuite di circa i113%, passando dalle
46.667 del 2018 alle 40.866 del 2022».
Aumentano invece gli occupati: in

Piemonte gli addetti del settore agri-
colo a giugno 2022 erano 81 mila, con
un netto incremento rispetto ai 63 mi-
la medi del 2021 e quindi in contro-
tendenza rispetto al dato nazionale
(+28%).
Sul fronte delle questioni aperte con-

tinuano a essere irrisolti i problemi
dell'eccessiva proliferazione dei sel-
vatici, «ai quali - continua Allasia - si è
aggiunta la peste suina africana: l'epi-
demia, fortunatamente confinata per il
momento, preoccupa le imprese suini-
cole, che vedono il loro futuro incerto.
Alle istituzioni chiediamo una presa di
posizione forte, che ci rassicuri sull'ef-
fettiva volontà di contrastare l'abnor-
me diffusione dei cinghiali». E.Z.

La siccità condiziona
l'annata agraria

1
Pagina

Foglio

24-11-2022
15

www.ecostampa.it

18
74

38

Settimanale

Agricoltura - testate nazionali

Tiratura: 21.500

8



Pag.

L'AGRICOLTORE
UGANDESE CHE
GUIDA SLOWFOOD

EDWARD MUKIIBI è
nato nel 1986 sulle
sponde settentrionali del
lago Vittoria, nell'Uganda
centrale, Ha conseguito
una laurea triennale in
Agricoltura e gestione
del territorio presso
la Makerere University
di Kampala e un Master in
Gastronomia all'Università
di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo (Italia). Nello
scorso luglio è subentrato
a Carlin Petrini come
presidente di Slow Food

OMS: UE 2022,
15.000 MORTI
PER IL CALDO

ALMENO 15.000
persone sono morte
in Europa per cause
direttamente legate
al caldo nel 2022.
La stima pubblicata
dall''Oms (ancora
incompleta) include
4.500 morti in Germania,
quasi 4.000 in Spagna,
oltre 3.200 in Gran
Bretagna e un migliaio
in Portogallo. Il bilancio
"dovrebbe aumentare,
visto che diversi Paesi
hanno riferito di decessi
in eccesso legati al caldo",
in particolare nell'estate
scorsa, ha detto il
direttore dell'Oms per
l'Europa, Hans Kluge,

I Agroecologia
Per rispettare l'Accordo
di Parigi servirebbero
riduzioni del 45% delle
emissioni. I big bluffano

Pianeta Terra,
che brutta aria
Un pastore masal
In Kenya
e la sua mucca
denutrita
FOTO ANSA
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L'analisi

Caro prezzi, guerra e rischio clima
l'agricoltura cresce se diventa 4.0
D opo aver superato quasi in-

denne il 2020, l'anno più
duro per le restrizioni an-
ti-Covid, l'agricoltura ha

dovuto affrontare importanti diffi-
coltà dovute agli eventi climatici nel
2021, per poi entrare in un periodo
di grande incertezza nel 2022 a cau-
sa del conflitto in Ucraina e del rin-
caro dei prezzi dell'energia. E que-
sto il quadro delineato dalla più re-
cente edizione del documento "Eco-
nomia e legislazione agricola" redat-
to da Crea, il consiglio per la ricerca
agricola e l'analisi dell'economia
agraria, e dall'Istat, che ha come elo-
quente titolo: "L'agricoltura non ag-
gancia la ripresa ma può contare su
misure straordinarie". "Nel 2021 II
settore dell'agricoltura, silvicoltura
e pesca, che l'anno precedente si
era distinto come uno di quelli me-
no penalizzati dai lockdown, non ha
beneficiato del generale clima di ri-
presa che ha caratterizzato il secon-
do anno della pandemia da Covid-19
— si legge nel documento — La ripre-
sa è stata compromessa dagli eventi
climatici avversi che hanno penaliz-
zato l'annata agraria. Particolarmen-
te colpiti sono stati i volumi produt-
tivi delle coltivazioni, mentre si è re-
gistrato un buon risultato per il com-
parto zootecnico. Il generale sensibi-
le rialzo dei prezzi ha sostenuto il va-
lore delle produzioni ma ha indotto
un peggioramento della ragione di
scambio che ha penalizzato gli ope-
ratori del settore. La guerra in Ucrai-
na ha annullato ogni possibile previ-
sione: l'inasprimento dei rincari del-
le materie prime energetiche e le
nuove difficoltà di approvvigiona-
mento delle imprese, in aggiunta al-
le preesistenti strozzature all'offer-
ta, potrebbero provocare conse-
guenze a lungo termine per l'agricol-
tura italiana". Nel dettaglio il setto-
re primario nel 2020 ha perso 1'1,8%
della produzione e il 4,7% del valore
aggiunto in volume, a fronte di un
calo dell'8,8% registrato per l'intera
economia nazionale. La crisi ha dan-
neggiato soprattutto le attività se-
condarie, primo fra tutti il compar-

to agrituristico. Anche il settore del-
la pesca nel 2020 ha subito un pesan-
te ridimensionamento (-19,9% di pro-
duzione e — 26,8% di valore aggiun-
to in volume). Nel 2021, poi, l'agricol-
tura non ha beneficiato della ripre-
sa dell'economia nazionale, poiché
fortemente colpita da fattori climati-
ci avversi: i volumi produttivi sono
infatti ulteriormente diminuiti
(-0,4%) e il rilevante incremento dei
costi di produzione ha indotto un
nuovo calo del valore aggiunto dello
0,8%. Ciononostante segnali positi-
vi sono arrivati dai dati su occupa-
zione e redditi agricoli; anche il com-
parto agroalimentare ha segnato
una crescita in volume del 2,4%.

"I prodotti tipici dell'agricoltura
hanno subìto una contrazione
dell'1,2% del volume della produzio-
ne e dello 0,6% del valore aggiunto e
flessioni consistenti hanno interes-
sato anche la silvicoltura, la cui pro-
duzione ha perso il 5,3% in volume
(meno 3,2% il valore aggiunto) e la
pesca (meno 1,8% la produzione e
meno 2,9% il valore aggiunto in volu-
me) — proseguono gli esperti di Crea
e Istat — Solo le attività secondarie
dell'agricoltura, che nel 2020 aveva-
no sperimentato una drastica ridu-
zione dei volumi di produzione (me-
no 17,2%), nel 2021 hanno registrato
un consistente recupero (più 9,6%).
L'elemento distintivo del biennio è
stato il progressivo incremento dei
prezzi, lievitati dallo 0,7% al 6,7%, e
il repentino innalzamento dei costi
dei consumi intermedi, da — 1% del
2020 a +8,5% nel 2021".

L'agricoltura resta però uno dei
fiori all'occhiello dell'economia del
Belpaese. In Europa solo la Francia
supera l'Italia in termini di produzio-
ne agricola, che a livello comunita-
rio ha raggiunto i 444 miliardi di eu-
ro. Parigi arriva infatti a 81,6 miliardi
di euro, contro i 60 miliardi di Ro-
ma. Subito alle sue spalle si trovano
la Germania con 59,4 miliardi e la
Spagna con 56,4. Seguono poi i Pae-
si Bassi (30,3) e la Polonia (27,5). Tra i
27 Stati dell'Unione, 22 hanno regi-
strato un andamento positivo del va-
lore della produzione agricola nel

2021: gli incrementi maggiori hanno
interessato Romania (+29,5%), Spa-
gna (+7,8%), Paesi Bassi (+7,4%), Polo-
nia (+7%), Francia (+6,9%), Italia
(+5,6%) e Germania (+3,1%).

"Il valore aggiunto agricolo si è at-
testato a 184 miliardi di euro per il
complesso dell'Ue, segnando un in-
cremento del 3,5% rispetto al 2020 —
si legge ancora nel documento — In
tale contesto va menzionato l'ex-
ploit della Francia (+12,7%) che, con
35,1 miliardi di eirro, ha raggiunto il
primo posto della classifica, scaval-
cando l'Italia. Pur avendo incremen-
tato del 2,3% il proprio valore ag-
giunto agricolo, il nostro Paese si è
fermato a 32,7 miliardi di euro per-
dendo una leadership che durava
ininterrottamente dal 2013. Spagna
(29,7 miliardi) e Germania (19,4) figu-
rano in terza e quarta posizione".
Tra! fattori che stanno dietro que-

sta crescita della redditività c'è la
sempre maggiore diffusione dell'A-
gricoltura 4.0, che anche in Italia sta
facendo registrare un vero e proprio
boom. Secondo l'Osservatorio
Smart AgriFood del Politecnico di
Milano si è passati dagli 1,3 miliardi
del 2020 agli 1,6 miliardi del 2021
(+23%). Una crescita guidata dalla
spesa per macchine e attrezzature
agricole nativamente connesse, pa-
ri al 47% del mercato e in aumento
del 17%, seguita da quella per siste-
mi di monitoraggio e controllo appli-
cabili a mezzi e attrezzature agrico-
le post-vendita (35%). In parallelo, è
cresciuta la superficie coltivata con
strumenti di Agricoltura 4.0 da par-
te delle aziende agricole, che nel
2021 ha toccato il 6% del totale, il
doppio dell'anno precedente. «Sem-
pre di più gli attori della filiera
agroalimentare riconoscono le op-
portunità e i benefici dell'innovazio-
ne digitale che oggi rappresenta
una leva strategica per la resilienza
e la competitività del settore — affer-
ma Andrea Sacchetti, direttore
dell'Osservatorio Smart AgriFood —
Lo certifica l'importante crescita
del mercato e della superficie colti-
vata con strumenti di Agricoltura
4.0, sostenute dagli incentivi fiscali
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legati al credito d'imposta, che in
particolare hanno contribuito al rin-
novo del parco macchine, ma avreb-
bero potuto avere un impatto anco-
ra maggiore se fossero stati pensati
specificatamente per il settore agri-
colo». Il 60% degli agricoltori italia-
ni nel 2021 ha utilizzato almeno uña
soluzione di Agricoltura 4.0, +4% ri-
spetto al 2020, e oltre 4 su 10 ne uti-
lizzano almeno due, in particolare
software gestionali e sistemi di mo-
nitoraggio e controllo delle macchi-
ne. Va infine registrata la crescente
attenzione ai sistemi di analisi dei
dati e supporto delle decisioni, con-
fermata dal 26% di aziende agricole
che prevede investimenti in questo
ambito dell'Agricoltura 4.0 per il
prossimo futuro. La crescita del mer-
cato è trainata dagli incentivi, in par-
ticolare dalle agevolazioni dei Pro-
grammi di Sviluppo Rurale e dal Pia-
no transizione 4.0.
,D.PnODUZIONE. RISERVALA

MARCO FROJO

I dossier del Crea
e dell'Istat e lo studio
del Politecnico di Milano
fotografano le difficoltà
di un settore che aveva
resistito bene al Covid
Però l'aggiornamento
tecnologico aiuta
produzione e redditività

GLI INTERVENTI DEL GOVERNO

A SOSTEGNO DEL COMPARTO

La legge di bilancio 2022 ha
previsto circa 2 miliardi di euro di
stanziamenti per l'agricoltura. La
cifra è stata suddivisa fra interventi
perla gestione del rischio
(compresa la difesa delle
produzioni), per lo sviluppo della
filiera agroalimentare e della pesca
e misure a sostegno degli
investimenti. Vi sono poi le
agevolazioni fiscali e tributarie e
quelle contributive e previdenziali
e interventi di tipo intersettoriale
che interessano anche il settore
primario. Tra le misure finanziarie di
maggior peso rientrano quelle
previste perla gestione del rischio
in agricoltura, fra cui: l'istituzione
del fondo mutualistico nazionale
perla copertura dei rischi
catastrofali alle produzioni agricole
e le assicurazioni agevolate. A
integrazione di questa misura si
prevede anche la possibilità di
mantenere, per un periodo
massimo di tre anni e a
determinate condizioni, lo status di
imprenditore agricolo. Per quel
che riguarda gli interventi di difesa
delle produzioni agricole, troviamo
interventi contro l'insetto bostrico
che attacca prevalentemente
abeti e pini, ma può colpire anche
alberi da frutto, e contro il batterio
della Xylella che attacca gli ulivi.

1,8
PER CENTO

Il settore primario nel 2020 ha
perso l'1,8%della produzione e il
4,7% del valore aggiunto in volume

6,/
PER CENTO

Il progressivo incremento dei
prezzi, lievitati dallo 0,7% al 6,7% sta
facendo registrare serie difficoltà
per l'intero settore

L'opinione

Sempre di più gli attori
della filiera
agroalimentare
riconoscono le
opportunità e i benefici
dell'innovazione digitale
che oggi reappresenta
una leva strategica

ANDREA BACCHETTI

DIRETTORE OSS. SMART AGRIFOOD

Focus
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I numeri

PRODUZIONE E VALORE AGGIUNTO DELL'AGRICOLTURA
CLASSIFICA DEI PRINCIPALI STATI MEMBRI UE

10

I FRANCIA

111. GERMANIA

ITALIA

SPAGNA

PAESI BASSI

POLONIA

ROMANIA

GRECIA

~~ DANIMARCA

20 30
IN MILIARDI DI EURO

50 60 70 80

~~~~~~~~~~~
LVALORE AGGIUNTO

FONTE: BAVE

0 Nel 2021
l'agricoltura non
ha beneficiato
della ripresa
dell'economia
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AGROALIMENTARE

Coldiretti: "I prezzi dei cereali mandano in crisi
Prandini: "Salvare la zootecnia"

LORENZO ROMEO
Continua la corsa dei prezzi
in agricoltura. Ad ottobre
i cereali sono aumentati a
livello mondiale dell'Il%
rispetto allo scorso anno
e del 3% rispetto al mese
precedente anche per effetto
delle incertezze rispetto
all'accordo tra Russia e Ucraina
per il passaggio delle navi sul
Mar Nero. È la valutazione
della Coldiretti sulla base
dell'Indice prezzi della Fao
ad ottobre. "Ad aumentare
rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno", sottolinea
la Coldiretti, "sono anche
i prodotti dell'allevamento
come la carne (+5,7%) e quelli
lattiero caseari
(+15,3%) che utilizzano cereali
per l'alimentazione".

In Italia a causa dell'aumento
dei costi quasi una stalla su
dieci (9%) è in una situazione
così critica da portare, secondo
le stime della Coldiretti,
alla chiusura, con rischi per
l'ambiente, l'economia e
l'occupazione ma anche per la
sopravvivenza del patrimonio
agroalimentare Made in Italy,
a partire dai suoi formaggi più

tipici, secondo l'analisi della
Confederazione su dati Crea.

"A strozzare gli allevatori
italiani", rivela la Coldiretti,
"è una esplosione delle spese
di produzione in media
del +60% legata ai rincari
energetici, che arriva fino al
+95% dei mangimi, al +110%
per il gasolio e addirittura
al +500% delle bollette per
l'elettricità necessaria ad
alimentare anche i sistemi di
mungitura e conservazione
del latte".

Particolarmente difficile
la situazione delle stalle
di montagna dove il caro
bollette, fa presente la
Coldiretti, sta costringendo
aziende a chiudere ed
abbattere gli animali, con un
calo stimato della produzione
di latte del 15% che impatta
sulla produzione dei formaggi
di alpeggio. "Ma a rischio",
spiega la Confederazione,
"c'è l'intero patrimonio
caseario tricolore con 580
specialità casearie tra 55 Dop
(Denominazione di origine
controllata) e 525 formaggi
tipici censiti dalle Regioni

i allevamenti"

che ha regalato all'Italia la
leadership a livello europeo
davanti alla Francia".

"Quando una stalla chiude
si perde un intero sistema
fatto di animali, di prati per
il foraggio, di formaggi tipici
e soprattutto di persone
impegnate a combattere,
spesso da intere generazioni,
lo spopolamento e il degrado",
commenta il presidente della
Coldiretti Ettore Prandini
nel sottolineare che "la
chiusura di un'azienda
zootecnica significa anche
che non riaprirà mai più, con
la perdita degli animali e del
loro patrimonio genetico
custodito e valorizzato da
generazioni di allevatori.
Per questo", conclude
Prandini, "è necessario
intervenire subito per
contenere il caro energia ed
i costi di produzione con
misure immediate per salvare
aziende e stalle e strutturali
per programmare il futuro,
anche con accordi di filiera tra
imprese agricole ed industriali
con precisi obiettivi qualitativi
e quantitativi e prezzi equi che
non scendano mai sotto i costi
di produzione".
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Arriva l decreto sulla condizionalità sociale in agricoltura. I tagli scattano già dal 202:3

Barare nei campi non paga più
Ghigliottina sui fondi Pac per chi elude le regole sul lavoro

DI ERMANNO COMEGNA

L'Italia ha deciso di appli-
care la «condizionalità
sociale prevista nella ri-
forma della Politica agri-

cola comune per il 2023/27 a par-
tire dal prossimo 1°  gennaio
2023. Lo prevede il piano strate-
gico nazionale in questo momen-
to all'esame dei servizi della
Commissione europea. Le mo-
dalità di funzionamento della
nuova disciplina sono contenu-
te in un decreto definito dai mi-
nistri delle Politiche agricole,
dell'Interno, del Lavoro e della
Salute. Il provvedimento di soli
7 articoli istituisce il sistema
che assicura il flusso di informa-
zioni dalle competenti autorità
nazionali per l'attuazione della
normativa sul lavoro, sulla sicu-
rezza e sulla salute dei lavorato-
ri, verso gli organismi pagatori
che detengono la responsabilità

di erogare alle imprese agricole
i sostegni della Pac ed applicare
sanzioni a carico di chi commet-
te irregolarità di varia natura,
come quelle tipo ambientale e,
per l'appunto, di diritto dei lavo-
ratori. In particolare, l'integra-
le erogazione dei pagamenti di-
retti del primo pilastro e degli
interventi a superficie dello svi-
luppo rurale (comprese le cosid-
dette indennità compensative
per le aree svantaggiate) sarà
corrisposta all'impresa agrico-
la, a condizione che si accerti il
rispetto dei requisiti di legge,
stabiliti a livello europeo e na-
zionale, in relazione alle condi-
zioni dei lavoratori ed agli obbli-
ghi a carico dei datori di lavoro.

Gli elementi alla base della di-
sciplina della condizionalità so-
ciale sono tre: le direttive euro-
pee e le corrispondenti norme
nazionali da rispettare; gli ac-
certamenti svolti dalle compe-
tenti autorità a livello naziona-

le per verificare eventuali irre-
golarità; la trasmissione delle
informazioni su eventuali viola-
zioni commesse agli organismi
pagatori, i quali a loro volta
provvedono a calcolare le sanzio-
ni amministrative e a decurtare
i contributi Pac a favore dell'im-
presa inadempiente.
Le direttive oggetto di

controllo. Per essere in regola
con le disposizioni sulla condi-
zionalità sociale, l'impresa agri-
cola è tenuta a rispettare le nor-
me in materia di contratto di la-
voro e di condizioni di lavoro tra-
sparenti e prevedibili (direttiva
2019/1152), le misure per mi-
gliorare la sicurezza e la salute
dei lavoratori (direttiva
89/391), i requisiti minimi di si-
curezza e di salute per l'uso del-
le attrezzature da lavoro (diret-
tiva 2009/104).
Accertamenti delle autori-

tà competenti. Col nuovo de-
creto, l'Italia ha individuato il si-

stema dei flussi dei dati dalle au-
torità competenti in materia di
controllo (Ispettorato Naziona-
le del Lavoro, Corpo dei Vigili
del Fuoco, Aziende Sanitarie Lo-
cali) che hanno competenza sul
controllo della corretta applica-
zione delle norme in materia di
lavoro, verso gli organismi paga-
tori che materialmente erogano
i fondi Pac a favore delle impre-
se agricole. Tale attività sarà re-
golata attraverso convenzioni
tra le autorità coinvolte, in ma-
niera tale che le informazioni
siano complete e tempestive, te-
nuto conto della cadenza tempo-
rale prevista perla liquidazione
dei fondi alle imprese.
Sanzioni. Quando gli organi-

smi pagatori riceveranno infor-
mazioni su irregolarità commes-
se dalle imprese agricole, scatte-
rà la sanzione sotto forma di ta-
glio ai trasferimenti Pac al bene-
ficiario. L'entità delle ammen-
de sarà calcolata in base inten-

zionalità, gravità e durata
dell'infrazione.
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Manovra, pane e latte senza Iva
Più soldi alle famiglie numerose
Nel vertice di maggioranza prende forma la legge di bilancio. Via per un afnio l'imposta sui beni essenziali, scenderà al 5%

su assorbenti e pannolini. Assegno doppio a chi ha 4 figli. L'ipotesi di tassare le consegne a domicilio. Rientro capitali in forse

di Giuseppe Colombo

ROMA - Le famiglie ai tempi dell'in-
flazione in doppia cifra, dai figli al
carrello della spesa. Giorgia Meloni
sceglie questo titolo per lanciare
un segnale sociale nella sua prima
legge di bilancio. Certo il segnale
pesa poco — un miliardo per l'inte-
ro pacchetto — ma è tangibile, im-
patta nella vita quotidiana di chi fa
più fatica contro il caro vita. L'Iva
sul pane, la pasta e il latte sarà azze-
rata. Cento euro in più al mese fini-
ranno nell'assegno unico per i figli
che va alle famiglie numerose. So-
no misure che si aggiungono al ta-
glio delle bollette e agli aiuti contro
il caro energia che assorbiranno il
grosso della manovra. La lista è mol-
to più corposa e prende forma du-
rante una riunione tra la premier e
i capigruppo della maggioranza a
palazzo Chigi, ma sulle scelte finali
il ministro dell'Economia Giancar-
lo Giorgetti non si sbilancia, orien-
tamento che fa capire che non tut-
to quello di cui si è discusso finirà
nella versione finale della mano-
vra.

Le famiglie
Gli aiuti alle famiglie passano dal
potenziamento dell'assegno unico
per i figli destinato ai nuclei più nu-
merosi, con quattro o più figli. Dal
prossimo anno riceveranno cento
euro in più al mese perché la mag-
giorazione forfettaria, fissata que-

st'anno a cento euro, sarà raddop-
piata. Riceveranno cento euro in
più rispetto all'importo attuale
dell'assegno anche le famiglie con
figli gemelli. Sempre alle famiglie
guarda il Fondo per sostenere le ini-
ziative rivolte ai minori, dai centri
estivi ad altri servizi socioeducati-
vi, che andrà a finanziare i progetti
dei Comuni.

Il carrello della spesa
L'azzeramento dell'Iva sul pane, la
pasta e il latte guarda a tutti, ma sa-
rà più sentito dalle famiglie più po-
vere perché sono tra i beni alimen-
tari più acquistati. La misura costa,
i soldi sono pochi, e per questo il ta-
glio sarà limitato a un anno, con
una spesa prevista di 500 milioni.
L'intervento sull'Iva riguarderà an-
che i prodotti per l'infanzia e gli as-
sorbenti: l'aliquota sarà ridotta al
5%. Ai negozi guarda la misura che
introduce una tassa sulle consegne
a domicilio. "L'obiettivo è favorire
il commercio di prossimità", spiega-
no fonti di governo.

Le bollette
Le misure contro il caro bollette
prenotano almeno ventuno dei
trenta miliardi della manovra, an-
che se l'importo potrebbe salire se
da Bruxelles arriverà il via libera
all'utilizzo di 2-3 miliardi di fondi
europei. Sarà prorogato lo sconto
di 30 centesimi per un litro di benzi-
na e diesel e saranno allungati i cre-
diti d'imposta in favore delle impre-
se per le spese legate all'energia. Al-
lo studio ristori per alcuni settori e

un Fondo unico per le bollette a cui
attingere durante l'anno.

La riforma delle pensioni
E quota 103 (62 anni di età e 41 anni
di contributi) la formula scelta per
una soluzione ponte in materia di
pensioni. La misura aggiunge una
finestra di flessibilità perché per-
metterà di uscire in anticipo rispet-
to ai requisiti previsti dalla legge
Fornero. Nel pacchetto anche la
proroga di un anno dell'Ape sociale
e di Opzione donna, entrambi cana-
li per andare prima in pensione.
La flat tax
Alle partite Iva e ai lavoratori auto-
nomi guarda l'estensione della flat
tax. La soglia dei ricavi e dei com-
pensi tassati al 15% salirà da 65mila
a 85mila euro. Resta in bilico la flat
tax incrementale — lo schema di
Fratelli d'Italia. Alcune fonti pre-
senti all'incontro dicono che "è an-
cora considerata un'opzione".
Nell'ipotesi più accreditata sarà de-
stinata solo alle partite Iva e agli au-
tonomi, non ai lavoratori dipenden-
ti.

Lo scudo fiscale
Balla anche una nuova edizione del-
la voluntary disclosure, lo scudo fi-
scale per il rientro dei capitali
dall'estero. La premier vuole evita-
re di allargare il perimetro degli in-
terventi che interesseranno le car-
telle esattoriali, ma la misura garan-
tirebbe un gettito di 2-3 miliardi,
soldi che potrebbero ritornare utili
per garantire la copertura di altre
spese. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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t€1 La manovra
La premier
Giorgia Meloni
con il ministro
dell'Economia
Giancarlo
Giorgetti

t] Freni contro Landini
Maurizio Landini, su Repubblica,
ha chiesto un taglio del cuneo tutto
a vantaggio dei lavoratori. Ieri il
sottosegretario Freni ha replicato
che un terzo andrà alle imprese

ards....tee ANTIMIOW

Manakra. pane e latte senza ha
Pii soldi alle famiglie numerose

L

: Taglio del cuneo alle aziende
I lavoratori perdono un miliardo

•
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COMMERCIO AL DETTAGLIO
Variazione percentuale tendenziale
Gennaio 2018 -settembre 2022,in valore (base 2015=100)
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Tipologie di esercizio
Variazioni tendenziali in valori

Esercizi non specializzati

A prevalenza alimentare

Ipermercati

Supermercati

Discount alimentari

A prevalenza non alimentare -0,4%

+11,5%

WITHUB

Sacrificata la qualità

Carrelli pieni ma solo nei discount
I consumatori, disorientati dalle offerte, puntano soprattutto sui prodotti meno costosi

Volano gli acquisti di cibo low co-
st con i discount alimentari che fanno
segnare un balzo mai visto nelle ven-
dite in valore, il più elevato nel detta-
glio tradizionale, con una crescita del
9,7% nei primi nove mesi dell'anno e
addirittura dell' 11,5% nei dodici mesi
che vanno da settembre 2021 a set-
tembre 2022. E quanto emerge
dall'analisi Coldiretti su dati Istat. Il
risultato dei discount mette in eviden-
za la difficoltà in cui si trovano le fami-
glie italiane che, spinte dai rincari,
orientano le proprie spese su canali a
basso prezzo rinunciando anche alla
qualità.

Alla spesa alimentare viene destina-
to circa il 20% del totale della spesa
familiare per un valore medio stima-
to dalla Coldiretti pari a 520 euro al
mese a famiglia nel 2022 per effetto

dell'inflazione e dei rincari energeti-
ci. Gli italiani vanno a caccia dei prez-
zi più bassi anche facendo lo slalom
nel punto vendita, cambiando nego-
zio, supermercato o discount alla ri-
cerca di promozioni per i diversi pro-
dotti. Accanto alla formula tradiziona-
le del 3 al prezzo di 2 ed alle raccolte
punti si sono differenziate le propo-
ste delle diverse catene per renderle
meno confrontabili tra loro: dalle ven-
dite sottocosto che devono seguire re-
gole precise ai buoni spesa. Anche se
le promozioni praticate da molte inse-
gne del settore, si concentrano soprat-
tutto sui prodotti a prezzo alto. Non è
infrequente, poi, trovare una sola refe-
renza in offerta, quando fino al perio-
do pre-Covid ce n'erano almeno
quattro o cinque. La geografia del ri-
sparmio sul bancone è cambiata e ri-

chiede ai consumatori un impegno
di tempo superiore per ottenere spes-
so gli stessi risultati di un paio d'anni
fa.
La scelta dei discount discende an-

che da questa accresciuta difficoltà
nel trovare lo stesso numero di refe-
renze in offerta che si poteva incontra-
re sui banconi fino alla fine del 2019,
visto che gli articoli civetta, sottoposti
a sconti e promozioni, sono numeri-
camente molto inferiori a quelli di
due anni or sono. Le referenze inte-
ressate da questo fenomeno nelle in-
segne tradizionali sono soprattutto
birra, olio extravergine, formaggi a pa-
sta dura (segnatamente Grana Pada-
no e Parmigiano Reggiano), pasta di
semola, salumi confezionati.

A.BAR.
RIPRODUZIONE RISERVATA

g::
SPESA LIBERA

• Carne, latte e pesce artilficiali
Ecco le dieci cose da sapere
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LE SFIDE DELL'ECONOMIA

Il ritorno
dei vouche
IL CASO

PAOLOBARONI
ROMA

Tornano i voucher ed
è subito scontro. In-
trodotti per la prima

  volta nel 2003 con la
legge Biagi, ma poi diventati
operativi solo dal 2008 come
forma di pagamento alternati-
va in caso di lavoro occasiona-
le accessorio, o di prestazioni
saltuarie, i buoni lavoro erano
stati cancellati (o meglio, forte-
mente limitati dopo il boom
del 2015-2016) dal governo
Gentiloni nel 2017, al culmine
di mesi e mesi di polemiche e
la minaccia di un referendum.

Lo strumento
era stato limitato
da Gentiloni e poi
dal decreto Dignità

Adesso il governo Meloni ci ri-
prova intervenendo in manie-
ra decisa sulle norme molto re-
strittive inserite nel 2018 nel
decreto Dignità.
La misura inserita nella nuo-

va legge di Bilancio prevede in-
fatti che dal prossimo primo
gennaio sia possibile utilizza-
re i buoni lavoro nei settori
dell'agricoltura, del comparto
Horeca (hotel, ristoranti e caf-
fè) e della cura della persona,
in particolare per quel che ri-
guarda i lavori domestici. Il
nuovo assegno avrà un valore
nominale di 10 euro lordi all'o-
ra, 7,50 euro netti, e un tetto di
reddito per i lavoratori, fino a
10mila euro l'anno.

L'obiettivo - ha spiegato lu-
nedì Giorgia Meloni è quello
di avere «uno strumento utile
per regolarizzare il lavoro sta-
gionale e quello occasionale»
da accompagnare a «controlli
molto rigidi»> per «evitare stor-

Il governo rilancia i buoni lavoro
da 10 euro all'ora per colf
e addetti di turismo e agricoltura,
La protesta dei sindacati
"Così l'esecutivo favorisce
precarietà e sfruttamento"

~

LA FOTOGRAFIA

Gli indicatori di crisi per le famiglie italiane
2021 ■ 2022

DISUGUAGLIANZE
indice di Gini

RISCHIO DI POVERTÀ
sul totale delle famiglie

Fonte: (stat

30,4%

29,6%

WITHUB

ture». Il governo di centrode-
stra, dunque, raddoppia il tet-
to di reddito ammissibile ri-
spetto a quanto previsto attual-
mente dalle norme introdotte
con il Dl dignità, che aveva fis-
sato un tetto massimo di 5 mi-
la euro, per le «prestazioni oc-
casionali» rigidamente circo-
scritte, inteso come reddito

massimo per i lavoratori indi-
pendentemente dal numero
dei committenti.
Oggi come negli anni scorsi

questa misura, accusata di fa-
vorire precariato, sfruttamen-
to, e nascondere ombre molte-
plici di elusione, scatena vio-
lente polemiche. Mentre tutte
le associazioni agricole e quel-

t'-

Raccolta dei pomo-
dori nei campi: l'u-
so dei voucher ave-
va spinto i fenome-
ni di sfruttamento
e lavoro nero
in agricoltura
e nel turismo

ANSA

le del terziario applaudono al-
la novità, con Confesercenti
che chiede di estendere i vou-
cher a tutto il comparto del tu-
rismo e non solo alle strutture
ricettive e alla ristorazione, i
sindacati tornano a protesta-
re. «Non si prospetta nulla di
buono - commenta la segreta-
ria confederale della Uil Ivana
Veronese-. Siamo in presenza
di una distonia del governo
che con la mano destra stanzia
risorse per esoneri contributi-
vi destinati ad assunzioni stabi-
li di giovani e donne e, con l'al-
tra, reintroduce uno strumen-
to di ingresso altamente preca-
rizzante come il voucher». An-
che per il segretario generale
della Flai Cgil Giovanni Minin-
ni la scelta di introdurre i vou-
cher in agricoltura è «sbaglia-
ta. Si attaccano i diritti dei lavo-
ratori più fragili e non sì ritie-
ne utile ascoltare il sindaca-
to». «Il voucher destruttura il
mercato lavoro agricolo», ag-
giunge il collega della Uila
Stefano Mantegazza. E dal
Pd Chiara Gribaudo, respon-
sabile della missione giova-
ni, sintetizza: «Coi voucher si
va indietro tutta».—
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LE ALTRE MISURE

1 . 
LASOVRANITÁALIMENTARE

Arrivano i fondi sul food italiano
e per i beni di prima necessità

In arrivo un fondo per la sovranità alimentare. Lo si leg-ge nella bozza della manovra economica in circolazio-
ne. Per rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare
nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla
«tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di quali-
tà», alla «riduzione del costi di produzione perle impre-
se agricole», e alla gestione delle crisi di mercato, spie-
ga il passaggio, viene istituito «il fondo perla sovranità
alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026». Inoltre,
si istituisce presso il Mef un fondo, con una dotazione
di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'ac-
quisito di beni alimentari di prima necessità «dei sog-
getti con un Isee non superiore a 15.000 euro». —

3

2~RIPRODUZIOIJE RISERVAIA

LE SANZIONI

Le multe non aumenteranno
soddisfatte Codacons e Une
e top all'adeguamento delle multe alla variazione
13Istat per il prossimo biennio. «In considerazione
dell'eccezionalità della situazione economica - si legge
nel testo della bozza della legge di bilancio - a decorre-
re dalla data di entrata in vigore della presente legge,
per gli anni 2023 e 2024, è sospeso l'aggiornamento
biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in
misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat».
Soddisfatte le associazioni dei consumatori. L'esecu-

tivo, afferma il Codacons, «ha accolto il grido d'allarme
lanciato sabato scorso, e ha evitato l'ennesimo rincaro
a danno degli italiani». Secondo Massimiliano Dona,
presidente dell'Unc è "ottima notizia, sarebbe stato un
aumento come minimo pari al 14,9 per cento». —

RIPROCJ1IZIONE R19ERVATA

2  I PAGAMENTI

Pos, nuove esenzioni dall'obbligo
rinvio per Plastic e Sugar tax

Arrivano nuove esenzioni all'obbligo di consentire
piccoli pagamenti, sotto i 30 euro, anche con carte

e bancomat: secondo quanto previsto dalla bozza della
manovra approvata in Cdm, il ministero delle Impre-
se e del Made in Italy stabilirà entro giugno (180 gior-
ni) i «criteri di esclusione al fine di garantire la pro-
porzionalità della sanzione e di assicurare l'economi-
cità delle transazioni in rapporto ai costi delle stes-
se». Nel frattempo, «sono sospesi i procedimenti ed i
termini per l'adozione delle sanzioni».
Sul fronte delle nuove imposte, c'è invio di un anno

della Plastic tax e della Sugar tax. Lo conferma la bozza
della manovra datata oggi che sostituisce la data «dal1
gennaio 2023» con la data «dal 1 gennaio 2024». —

z,RIP ROODëIONERISERVATA
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Ok alle aziende
con un massimo
di 10 dipendenti

aspetto ai divieti intro
L h dotti 5 anni fa, la legge
di Bilancio riapre la possibi-
lità di utilizzare di nuovo i
voucher a favore delle
aziende alberghiere e strut-
ture ricettive che operano
nel settore del turismo, per
le attività rese da pensiona-
ti (sia titolari di vecchiaia o
di invalidità), studenti un-
der 25 regolarmente iscrit-
ti a un ciclo di studi presso
un istituto di qualsiasi ordi-
ne e grado o all'università,
disoccupati e percettori di
forme di sostegno al reddi-
to elevando il limite della
forza lavoro fino a otto ad-
detti. Quindi viene amplia-
ta la possibilità di utilizza-
re i contratti «occasiona-
li» consentendolo a utiliz-
zatori che abbiano alle
proprie dipendenze fino a
10 lavoratori subordinati
a tempo indeterminato.
Per assicurare un impe-

gno più flessibile rispetto
all'esigenza delle aziende
alberghiere e delle struttu-
re ricettive del comparto tu-
rismo, viene eliminato il li-
mite delle categorie dei pre-
statori utilizzabili. Lo stes-
so vale per il settore dell'a-
gricoltura dove le aziende
potranno utilizzare i vou-
cher per un periodo non
superiore a 45 giorni nel
corso dell'anno solare,
corrispondendo ad ogni
lavoratore almeno tre buo-
ni lavoro per ogni giorna-
ta lavorativa. P. BAR.-

mRIPRCOLIZIEINE RISERVATA

OIL PRECEDENTE

Un Far-west
durato
dieci anni

T a decisione di rimette-
ire in pista i voucher è

destinata a riaprire il dibat-
tito su una misura che dal
2008 al 2017 era arrivata
a registrare utilizzi record,
ma anche tantE irregolari-
tà e forzature: in 104 mesi
infatti, ha calcolato l'Inps
in un dossier dedicato ai
numeri del lavoro occasio-
nale, furono venduti com-
plessivamente ben 433 mi-
lioni di buoni, con un pic-
co di 134 milioni nel solo
2016 con ben 1,8 mlloni di
lavoratori interessati.
Una valanga di voucher,

esentasse e che non preve-
devano a quel tempo nes-
sun tetto di utilizzo a cari-
co del datore di lavoro, du-
ramente criticato da Cgil,
Cisl e Uil per i quali gli «as-
segni» mascheravano una
forma di elusione. Anche a
dipendenti a tempo inde-
terminato si arrivava a pa-
gare una quota dello sti-
pendio in questo modo.
Ed erano in molti casi una
forma di precariato estre-
mo e povero, esteso prati-
camente a tutti i campi di
attività dopo che a partire
dal 2012 era stata amplia-
ta a tutti i settori e ad ogni
tipologia di lavoro la possi-
bilità di utilizzarli.
Agli esordi, invece, si

erano contati in tutto
535 mila voucher esclusi-
vamente utilizzati per
piccoli lavori saltuari e
occasionali. P. BAR. -
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PIEMONTE

La siccità condiziona
l'annata agraria
A risentirne di più sono state le colture autunno-
vernine che hanno fatto registrare una consistente
riduzione della produzione. Le arboree hanno
registrato, nonostante la siccità, un buon sviluppo

°' s? annata agraria che si è appena
conclusa, analizzata da Confagri-

coltura Piemonte diretta da Lella Bas-
signana nel corso di una conferenza
stampa a Torino il 7 novembre scorso,
è stata dominata dall'andamento me-
teo, caratterizzato da un'eccezionale
siccità che si è protratta per mesi sen-
za intermezzi o inversioni di tendenza:
le precipitazioni complessive si sono
rivelate inferiori dal 30 al 60% rispet-
to alla media storica, mentre a livello
termico tutti i mesi hanno fatto regi-
strare valori superiori alla media sto-
rica, con un'anomalia di più 2,5 gradi
nel periodo maggio-agosto.
Nei mesi estivi - hanno evidenziato i

tecnici di Confagricoltura Paolo Berto-
lotto e Marco Boggetti - le elevate tem-
perature hanno determinato in molti
casi la riduzione o l'arresto dei pro-
cessi fotosintetici, con il conseguente
consumo di energie già accumulate,
per fare fronte alla pura sopravvivenza
della pianta: di qui minore produttivi-
tà e turgore vegetativo, minori accu-
muli negli organi di riserva, anticipo
e accorciamento della durata delle fa-
si fenologiche, perdita di vitalità pre-
coce degli organi fotosintetici, squili-
bri idrici con necrosi a livello vascola-
re e disseccamento di parti di pianta,
scottature e ustioni, cascola dei frut-
ti, mancato riempimento degli organi
di accumulo.
In questo le colture autunno-verni-
ne hanno fatto registrare una diminu-
zione generalizzata delle produzioni
di circa il 20-30% per i frumenti e del
10-15% per l'orzo; riduzioni consistenti
si sono registrate anche sulle colture
foraggere e sulle produzioni prative.
In estate nelle aree dove non è stato

possibile intervenire con l'irrigazione
lo sviluppo colturale per i seminativi
si è arrestato, portando alla perdita

totale del prodotto o costringendo gli
agricoltori a drastiche scelte agrono-
miche per limitare i danni; in alcuni
casi si è dovuto ricorre alla trinciatura
anticipata del mais, con utilizzo della
biomassa quale foraggio, al posto della
produzione di granella.
Le colture arboree non irrigue, quali

vite o nocciolo, avendo un apparato ra-
dicale permanente e profondo, hanno
invece registrato, in generale, un buo-
no sviluppo, soffrendo però anche loro
per le alte temperature.
Annata magra anche per i tartufi. La

siccità ha limitato fortemente la pro-
duzione, che finora si è rivelata molto
scarsa. I prezzi, di conseguenza, sono
partiti molto alti, attorno ai 600 euro
all'etto; nell'ultima settimana le quo-
tazioni, rilevate dalla Camera di com-
mercio di Asti, hanno fatto registrare
un andamento al ribasso, ma sono co-
munque ancora sostenute: la pezzatu-
ra medio piccola (da 10 a 40 grammi)
vale da 200 a 300 euro all'etto; quella
medio grande (da 50 a 100 grammi) da
300 a 400 euro all'etto.
«Continua a calare il numero delle

imprese - ha evidenziato il presiden-
te di Confagricoltura Piemonte Enrico

Allasia - che in cinque anni sono di-
minuite di circa i113%, passando dalle
46.667 del 2018 alle 40.866 del 2022».
Aumentano invece gli occupati: in

Piemonte gli addetti del settore agri-
colo a giugno 2022 erano 81 mila, con
un netto incremento rispetto ai 63 mi-
la medi del 2021 e quindi in contro-
tendenza rispetto al dato nazionale
(+28%).
Sul fronte delle questioni aperte con-

tinuano a essere irrisolti i problemi
dell'eccessiva proliferazione dei sel-
vatici, «ai quali - continua Allasia - si è
aggiunta la peste suina africana: l'epi-
demia, fortunatamente confinata per il
momento, preoccupa le imprese suini-
cole, che vedono il loro futuro incerto.
Alle istituzioni chiediamo una presa di
posizione forte, che ci rassicuri sull'ef-
fettiva volontà di contrastare l'abnor-
me diffusione dei cinghiali». E.Z.

La siccità condiziona
l'annata agraria
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Alimentare
Etichette, stop al sistema
Nutriscore fino al 2024 —p.21

Etichette, stop al sistema Nutriscore
Ogni decisione rinviata al 2024

il ditm e; o o

De Castro: «La Commissione
ha tolto il tema dall'agenda
per i prossimi mesi»

La questione sarà sul tavolo
delle istituzioni europee
nella prossima legislatura

Giorgio dell'Orefice

Stoppato il sistema di etichettatu-
ra Nutriscore. La notizia era già
nell'aria (si veda Il Sole 24 Ore del
19 ottobre) visto che circa un mese
fa era trapelato dalla Dg Sante che
la Commissione era orientata su
sistemi di etichettatura nutrizio-
nale degli alimenti alternativi al
Nutriscore. La conferma è arrivata
ieri dall'Europarlamentare Paolo
De Castro a margine del XX Forum
Coldiretti a Roma: «La Commis-
sione ha tolto dall'agenda per i
prossimi mesi la proposta legisla-
tiva sull'etichettatura europea nu-
trizionale che tra le varie proposte
comprende anche il famigerato
Nutriscore. Si tratta di una notizia
estremamente positiva perché
rinvia il tutto a dopo il 2024 a cau-
sa della scadenza dell'attuale legi-
slatura a fine 2023 e le elezioni
l'anno successivo. Questo signifi-

ca che questa Commissione e que-
sto Parlamento Ue non potranno
né proporre né portare a termine
alcuna decisione sul tema dell'eti-
chettatura nutrizionale. E questo
significa anche che l'Italia e gli al-
tri paesi che non sono convinti di
questo sistema avranno più tempo
per convincere gli altri ad abban-
donare il Nutriscore».

Il risultato va quindi letto in
questi termini e cioè di un tempo
supplementare per provare a co-
struire una maggioranza di paesi
attorno all'ipotesi di un sistema
alternativo. «Questa decisione -
ha aggiunto ancora De Castro -
non significa che la Commissione
non possa riproporre lo stesso si-
stema. Ma non vederla nell'Agen-
da significa che fino all'estate 2023
non ci saranno altre proposte sul
tavolo. Di fatto è un tema di cui si
occuperanno la prossima Com-
missione e il prossimo Europarla-
mento visto che il 31 dicembre
2023 finisce il periodo di azione
delle attuali istituzioni europee.
Noi - ha aggiunto De Castro - non
vogliamo un'etichetta nutriziona-
le che si ispiri al Nutriscore ma al
sistema proposto dall'Italia e cioè
il Nutrinform, un sistema che in-
forma. In genere sono dell'idea che
non ci sia bisogno di arrivare a un
modello uguale per tutti. Ci sono
troppe diversità culturali e di stili
di vita per avere un unico modello
che racchiuda il tutto».
Ma anche l'aspetto di un nuovo

ampio tempo supplementare di di-
scussione non è privo di effetti. Il
Nutriscore infatti in questi anni al
di là dell'Italia aveva accumulato
anche altre critiche e contestazioni
primo tra tutti il parere fornito dal-
l'Efsa (l'autorità europea sulla si-
curezza alimentare che ha sede a
Parma) secondo cui il sistema Nu-
triscore «non assicura una corretta
e soprattutto completa informa-
zione ai consumatori».

Infine altro punto al centro delle
contestazioni dell'Italia ma che
nel tempo sta cominciando a rac-
cogliere perplessità anche da par-
te di altri paesi è il meccanismo
delle dosi, ovvero delle quantità di
prodotti alimentari da prendere
come riferimento. Il sistema Nu-
triscore, infatti, valuta la salubrità
di ogni alimento sempre in rap-
porto a una dose di ioo grammi di
prodotto senza tenere conto inve-
ce delle reali porzioni con le quali
i diversi prodotti sono consumato.
Il più volte sollevato dall'Italia è
quello dell'olio d'oliva per il quale
assumere wo grammi potrebbe
essere dannoso per la salute ma
nella realtà nessun consumatore
assume in un unico pasto un etto
di olio d'oliva.

Tutti elementi che l'Italia po-
trà far valere sui tavoli Ue in ma-
niera più efficace ora che sa di
avere a disposizione più di un
anno di tempo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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23 Le tappe.
Dopo un lungo e serrato confronto la
questione è stata rinviata

IMAGOECONOMICA

LA POSIZIONE ITALIANA
L'obiettivo dell'Italia
è una etichetta
nutrizionale ispirata
al Nutrinform,
un sistema che informa

LA PROSPETTIVA
Ora si punta a costruire
una maggioranza
di Paesi attorno
all'ipotesi di un
modello alternativo

Imprese E Territori

IMEM
primo. modello Bulgaria
per salvare la raffineria Inali
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SETTORE PRIMARIO
La presentazione del piano dell'associazione durante il Forum internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione a Roma

«Riportiamo l'Italia in tavola»
Prandini (Coldiretti): «Pronti a coltivare un milione di ettari in più per ridurre la dipendenza dall'estero»

LEONARDO VENTURA

••• Gli agricoltori italiani sono
pronti a coltivare un milione di
ettari in più per garantire la so-
vranità alimentare del Paese, ri-
durre la dipendenza dall'estero
e rassicurare quel 51% di cittadi-
ni che secondo il Censis ha pau-
ra che il cibo non arrivi più sulle
tavole a causa delle crisi globali.
E quanto ha annunciato il

presidente della Coldiretti Etto-
re Prandini nel presentare al Fo-
rum Internazionale dell'Agricol-
tura e dell'Alimentazione a Vil-
la Miani a Roma il piano elabo-
rato da Coldiretti per aumenta-
re la superficie agricola coltiva-
ta e invertire una tendenza che
nel giro degli ultimi cin-
quant'anni ha visto scomparire
un campo agricolo su tre. Un
crollo della capacità produttiva

che ha aumentato drasticamen-
te gli arrivi di prodotti alimenta-
ri dall'estero, con un incremen-
to del 30% dei primi otto mesi
del 2022, secondo l'analisi Col-
diretti su dati Istat. Il risultato è
che oggi l'Italia è dipendente ed
è costretta ad importare i 3/4
(73%) della soia, il 64% della car-
ne di pecora, il 62% del grano
tenero, il 53% della came bovi-
na, il 46% del mais, il 38% della
came di maiale e i salumi, il
36% dell'orzo, il 35% del grano
duro per la pasta e il 34% dei
semi di girasole, mentre per lat-
te e formaggi ci si ferma al 16%,
secondo l'analisi del Centro Stu-
di Divulga.

«La pandemia prima e la
guerra poi hanno dimostrato
che la globalizzazione spinta ha
fallito e servono rimedi imme-
diati e un rilancio degli strumen-

ti europei e nazionali che assicu-
rino la sovranità alimentare co-
me cardine strategico per la si-
curezza - ha aggiunto il presi-
dente della Coldiretti - ma ciò
sarà possibile solo attraverso in-
terventi urgenti e scelte struttu-
rali». La spinta ad incrementare
la produzione nazionale per ga-
rantire al Paese cibo di qualità,
sostenibile e al giusto prezzo vie-
ne peraltro dagli stessi cittadini
italiani con 1'88% che chiede di
aumentare gli investimenti pub-
blici in agricoltura e che il 93%
che vorrebbe fosse incrementa-
ta la produzione nazionale di
prodotti agricoli, secondo Coldi-
retti/Censis.

Il primo passo nella strada
del recupero della capacità pro-
duttiva è - ha precisato Prandini
- lavorare sulle infrastrutture e
in particolare sul sistema degli

Messaggio
di fiducia
II presidente
di Coldiretti
Ettore Prandini
(LaPresse)

invasi artificiali, con la realizza-
zione di oltre 220 invasi (laghetti
artificiali) che darà la possibilità
di rendere irrigui quasi 500.000
ettari. I laghetti consentirebbe-
ro peraltro di produrre energia
da fonti rinnovabili, sia attraver-
so la realizzazione di circa 350
impianti fotovoltaici galleggian-
ti, sia attraverso il processo di
produzione idroelettrico. In to-
tale 7 milioni di megawattora
all'anno. Per recuperare terre
fertili è poi necessario - ha conti-
nuato Prandini - promuovere
processi innovativi di affida-
mento e gestione dei campi ab-
bandonati o in fase di abbando-
no per altri 500.000 ettari. Un
piano combinato che portereb-
be un incremento del valore ag-
giunto agricolo per circa 3 mi-
liardi di euro con la creazione di
200.000 nuovi occupati in agri-
coltura, secondo le previsioni
Coldiretti.

Choc globale
Secondo l'Istat il crollo
della capacità produttiva
ha fatto crescere l'importazione
del 30% nei primi 8 mesi del 2022

Strategie
Rilanciare i prodotti autoctoni
creerebbe un valore aggiunto
di circa tre miliardi di euro
con 200mila nuovi occupati

«Riportiamo l'Italia in tavola»
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Acquisizioni e venture capitala
l'alimentare piace alla finanza
Le operazioni del 2022. Il comparto convince gli investitori perchè non si è mai fermato e ha prospettive
di crescita sia per le imprese tradizionali che per le start up in tutti i settori, dall'agritech alla ristorazione

Maria Teresa Manuelli

1 settore alimentare si dimostra di-
namico anche nel venture capital e
del private equity. Numerose, infat-
ti, sono state le operazioni che nei
primi nove mesi di quest'anno han-

no caratterizzato il comparto. Secon-
do l'advisor Growth Capital, tra i lea-
der in Italia per aumenti di capitale e
operazioni di finanza straordinaria, da
gennaio a settembre le start up di food
& agricolture hanno raccolto dai pro-
pri investitori circa no milioni di euro.

«Il food è uno dei pochi settori che
non si è mai fermato, sia durante la
pandemia sia ora con le problemati-
che relative agli avvenimenti dell'ulti-
mo periodo - conferma Andrea Casa-
ti, vice president di Growth Capital - e
non ci aspettiamo un rallentamento
nemmeno nel 2023».

I maggiori aumenti di capitale so-
no avvenuti nel mondo agritech, e-
grocery e foodtech (vedi tabelle). 'Tra
le prime operazioni dell'anno - in re-
altà condusa a fine 2021, ma resa nota
solo a febbraio 2022 - quella di Planet
Farms che ha chiuso un round di in-
vestimenti da 3o milioni di euro, il più
grande "Series A investment round"
nel mondo food e agritech in. Europa.
Un aumento di capitale per supporta-
re la crescita in un settore prometten-
te come quello del vertical farming.
L'azienda, che dispone di un innova-
tivo impianto a Cavenago Brianza, al-
le porte di Milano, ha ricevuto la fidu-
cia di Red Circle Investments (Renzo
Rosso) e Nuova Energia Holding (Lo-
ro Piana), che hanno aumentato la lo-
ro partecipazione. A loro si aggiungo-
no anche membri dello Strategic
Advisory Board di Planet Farms e
nuovi soci del calibro del Gruppo Azi-
mut che, tramite un club deal, ha
coinvolto oltre 70 dei suoi clienti,
agendo come maggiore investitore in
questo round e strategic partner per
l'espansione geografica della società.
Nei prossimi anni sono infatti previ-

ste due nuove farm verticali in Italia
tra Lombardia e Piemonte e all'estero
in Inghilterra e Olanda, a ridosso di
grandi agglomerati urbani per servire
a km zero il mondo retail e Horeca.

Al secondo posto per round di inve-
stimento, secondo le rilevazioni di
Growth Capital, quello diretto a Everli,
che già un anno fa aveva chiuso una
raccolta da ioo milioni di dollari (ov-
vero oltre 99 milioni di euro). E a mar-
zo di quest'anno il marketplace perla
spesa online ha completato un nuovo
aumento di capitale da 22 milioni di
euro guidato da United Ventures, ge-
store italiano di venture capital spe-
dalizzato in investimenti in tecnologie
digitali. L'aumento di capitale permet-
terà a Everli di accelerare i suoi attuali
piani di espansione internazionale e di
portare avanti la missione di costruire
la piattaforma europea di riferimento
perla spesa online.
Con 20 milioni di euro anche Corti-

lia, la piattaforma per la spesa online
a filiera corta, lo scorso giugno ha rea-
lizzato un nuovo aumento di capitale
- interamente sottoscritto dagli at-
tuali azionisti - che si aggiunge ai 34
raccolti lo scorso anno. A guidare
l'operazione ancora Red Circle Inve-
stments, la società di investimenti
privati di Renzo Rosso, fondatore di
Diesel e presidente del gruppo Otb,
che già nel 2021 aveva fatto il suo in-
gresso nel capitale e nel Cda del-
l'azienda. Partecipano anche Indaco
Ventures, Five Seasons Ventures e
Primo Ventures. I nuovi fondi saran-
no utilizzati per aumentare la coper-
tura del servizio in Italia, rafforzare gli
investimenti nella comunicazione e
sviluppare ulteriormente tecnologie
e innovazioni.

xFarm Technologies che punta al-
la digi talizzazione del settore agroa-
limentare è stata protagonista ad
agosto di un round di serie B tra i più
importanti per dimensione in Euro-
pa nell'ambito dei Farm Manage-
ment lnformation Systems (Fmis):17
milioni di euro, dopo il primo da 3
milioni ricevuto nel 2019. La tech

company attraverso la sua piattafor-
ma digitale supporla e semplifica il
lavoro di uomila aziende agricole
estese su 1,5 milioni di ettari in oltre
cento paesi del mondo. Grazie al ca-
pitale raccolto intende sviluppare e
migliorare la propria piattaforma
con nuove funzionalità, sfruttando
tecnologie come l'Intelligenza Artifi-
ciale. Non solo: con uffici già presenti
in Svizzera, Italia e Spagna, punta al-
l'internazionalizzazione ed è pronta
a esplorare nuovi mercati, consoli-
dando la propria presenza in Europa
e ampliando il proprio raggio d'azio-
ne, in futuro, anche in America.
Non solo round di finanziamenti.

Il dinamismo del settore si dimostra
anche nelle acquisizioni (M&A). Tra
quelle più illustri, ordinando le
aziende acquisite per grandezza di
introiti, si sono distinte quella di Irca,
il colosso della pasticceria con sede a
Gallarate, acquisita da Advent Inter-
national. L'azienda impiega circa
mille persone ed è presente in oltre
cento paesi grazie a sette impianti di
produzione e quattro laboratori per
lo sviluppo e l'innovazione.

Senza dimenticare a settembre
l'operazione su Eataly acquisita per
il 52% - per un valore di 200 milioni
di euro - da Investindustrial, il fon-
do guidato da Andrea Bonomi che
nelle aziende italiane del food ha
grossi investimenti, valutabili in 2,5
miliardi di euro.

Altre acquisizioni eccellenti nel
corso dell'anno sono state quelle di
Aliante Partners, la società di gestione
degli investimenti con sede in Italia,
che si è aggiudicata attraverso la sua
controllata Morato Pane 1'80%o di Nt
Food, il fornitore di snack e altri pro-
dotti alimentari senza glutine. E quella
di Casalasco, produttore di conserve di
pomodoro, che ha acquisito 1173,86%0
di Emiliana Conserve, il produttore di
conserve di frutta e specialità. Senza
dimenticare la pasta Andriani andata
per il 26,4% a Nuo Capital; Pemigotti
interamente a JPMorgan e Italgel ai te-
deschi di Bregal Untemehmerkapital.

2 / 3
Pagina

Foglio

12-11-2022
1+18

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Industria alimentare

Food 24
Le operazioni 2022
M&A, l'alimentare
piace alla finanza
Maria Teresa ComeIli —a pag.i8

. .
13oous I Ii .̀..:..oltioliffior.nizlesta solo
per las 1111,121l1,21111111i novenlhor

nessominioxostrando, n Los

I

1 / 3
Pagina

Foglio

12-11-2022
1+18

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Industria alimentare

Diffusione: 53.383
Tiratura: 77.893

26



Pag.

Finanziamenti per crescere. Diversi fondi di investimento hanno partecipato all'aumento di capitale di Cortilia, la piattaforma per la spesa online a filiera corta

Venture capital 2022

MILIONIS

PlanetFarms

Evetii. 

Cortilia 

xFarm_

Deliveristo

Soul-k

BEF BiosYstems

Macai

Celery

MUORI 

30,00 Bevy

22,00 Finapp 1,20

20,00 Elaisian 0,80

17,00 Beexlab(Albicchiere) 0,71

7,00 Zero Impack 0,50 

6,60 Ambrosia Premium Gin 0,45

5,20 Hygge 0,30 
2,40 Kuiri 0,13 

2,50 Click Food (Vaste 0,02

Fonte Growth Capita) database Pitchbook, Crunchbase, Dealroom, dati interni 21/10/22

ACQUISIZIONI 2022

ACQUIRENTE

Advent International
Corporation
Investindustrial VII LP

ACQUISITA DATA OPERAZIONE

Irca S.p.A. 
11/04/2022(100% Stake)

Eataly SpA (52% Stake) 21/09/2022 
Morato Pane S.p.A; Aliante NT Food SpA
Partners S.r.l. (80%Stake)
Casalasco Emiliana Conserve Srl
SpA (73.86% Stake) 
PomonaFarming LLC Alfrus Srl (65% Stake)

N.U:O.Caipital 
Andriani S.p.A.
(26.4% Stake)

27/07/2022

27/04/2022

05/01/2022

04/08/2022

Davidson Kempner Capital
Gelato d'Italia -IndianS.r.lManagement LP; Afendis 14/07/2022

Capital Partners SA 
(100% Stake)

ßreenArrowCapita,
SGR SpA 
AlcedoSGRS.p.A  Ekalab Srl (64.2% Stake)  01/08/2022

AksiaGroupStiRSpA 
Buona Compagnia Gour-
met s.r.l. (100% Stake)

Richetti Spa 
03/02/2022

(100% Stake)

AbenexCapitai SA Di Marco Srl (30%Stake)
JPMorganChase&Co.;J.P. Pernigotti S.p.A.
Morgan Asset Management  (100% Stake)
DeA Capital Alternative International Food Sri
Funds SGR S.p.A. (100% Stake)

28/07/2022

21/09/2022 

27/08/2022

30/09/2022

FVS SGR SpA    Liking SpA   17/02/2022

Aksia Group SGRS.pJ4 
MichelisEgidioSrl 28/07/2022
(100% Stake)

PartnersSpA 
Mulan Group Srl 18/07/2022

Bregal Unternehmerkapital Italgel S.p.A. 06/05/2022
GmbH (100% Stake)

Fonte. MergermarkeGOrbls. Dati al 21/10/2022

Tamburi Investment
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La domanda va presentata esclr.rsivamente via pec, entro i130 novembre 2022

Aiuti ai mercati agroalimentari
Fondi Pnrr (150 min di euro) anche peri soggetti pubblici
DI MASSIMILIANO FINALI

ertati agroalimenta-
ri, fondi Pnrr anche
per isoggetti pubbli-
ci

Anche i soggetti pubblici
possono accedere ai 150 milio-
ni di euro messi a disposizione
dal Pnrr per sostenere gli

nella logistica agroa-
limentare. L'incentivo, pro-
mosso dal Ministero dell'agri-
coltura, della sovranità ali-
mentare e delle foreste e gesti-
to da %vitalia, è rivolto a sog-
getti pubblici o privati, gestori
di mercati agroalimentari
all'ingrosso, o eventuali altri
soggetti comunque aventi tito-
lo alla realizzazione degli in-
terventi. Sono finanziabili i
progetti di ammodernamento
delle infrastrutture adibite a
mercati agroalimentari all'in-
grosso, che prevedono inter-
venti di riqualificazione con
l'obiettivo di migliorare la ca-
pacità logistica, ridurre l'im-
patto ambientale e gli sprechi
alimentari. Le agevolazioni so-
no concesse, nella forma della

sovvenzione diretta, fino a un
massimo di 10 milioni di euro
per ogni progetto. La doman-
da deve essere presentata a In-
vitalia, esclusivamente trami-
te posta elettronica certifica-
ta, all'indirizzo logisticamer-
cati@postacert.invitalia.it en-
tro il 30 novembre 2022. L'av-
viso attua l'investimento 2.1
"sviluppo logistica per i setto-
ri agroalimentare, pesca e ac-
quacoltura, silvicoltura, fiori-
coltura e vivaismo" della mis-
sione 2 "rivoluzione verde e
transizione ecologica", compo-
nente 1 "agricoltura sostenibi-
le ed economia circolare" del
Pnrr, secondo quanto previsto
dal decreto 5 agosto 2022.
Procedimento valutati-

vo con graduatoria. Sono
ammissibili alle agevolazioni
i progetti di investimento vol-
ti all'ammodernamento delle
infrastrutture locali adibite a
mercati agroalimentari all'in-
grosso, che prevedono inter-
venti di riqualificazione elo ef-
ficientamento in grado di mi-
gliorare, a livello locale, il cli-
ma per le imprese e i consuma-

tori e di ammodernare e svi-
luppare la base industriale di
riferimento. E ammessa una
sola domanda di agevolazione
rispetto a ciascun mercato ali-
mentare all'ingrosso. Qualo-
ra, in relazione ad un medesi-
mo mercato, pervengano più
domande, an-
che volte
all'agevolazio-
ne di differenti
progetti, l'ente
gestore prende
in considerazio-
ne esclusiva-
mente la do-
manda perve-
nuta per ulti-
ma. La gradua-
toria delle do-
mande perve-
nute è formata
sulla base del
possesso di re-
quisiti riguardanti il caratte-
re strategico del progetto, va-
lorizzato con riferimento ai se-
guenti criteri capacità di ri-
durre gli impatti ambientali,
innovazione di processi e digi-
talizzazione delle attività, ca-

* * *
NRR

Istruzioniper ruso
* * *

parità del progetto di incidere
sullo sviluppo della filiera
agroalimentare locale.
Minimo progettuale di 5

milioni di curo. I progetti
ammissibili devono presenta-
re costi totali di importo com-
plessivo non inferiore a 5 mi-

lioni di euro e
non superiore a
20 milioni di eu-
ro, per un am-
montare delle
agevolazioni
concesse comun-
que non superio-
re a 10 milioni
di euro. L'impor-
to dell'agevola-
zione non può
comunque supe-
rare la differen-
za tra i costi am-
missibili e il ri-
sultato operati-

vo dell'investimento. Il risul-
tato operativo, del qualeil pro-
ponente deve fornire gli ele-
menti di calcolo all'atto della
presentazione della domanda
di agevolazione, viene dedotto
dai costi ammissibili ex ante,

InOt

Z*alla0991
Clima over perii soperbonus

sulla base di proiezioni ragio-
nevoli e commisurate al perio-
do di ammortamento dell'in-
frastruttura locale, o median-
te un meccanismo di recupe-
ro. I progetti devono essere av-
viati successivamente alla
presentazione della doman-
da; per data di avvio del pro-
getto si intende la data di ini-
zio dei lavori di costruzione re-
lativi all'investimento oppure
la data del primo impegno giu-
ridicamente vincolante in re-
lazione all'acquisizione di im-
mobilizzazioni o di qualsiasi
altro impegno che renda irre-
versibile l'investimento, a se-
conda di quale condizione si
verifichi prima. I progetti de-
vono inoltre prevedere un ter-
mine di ultimazione non suc-
cessivo a 24 mesi dalla data
del provvedimento di conces-
sione delle agevolazioni, fer-
ma restando la possibilità di
concedere, su richiesta moti-
vata dal soggetto beneficiario,
una proroga del termine di ul-
timazione, comunque non ol-
tre il 30 giugno 2026. 
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LIQUIDITÀ
Da Intesa
40 milioni
su Granterre
Intesa Sanpaolo ha messo

a disposizione del Consorzio
Granterre, che raggruppa ca-
seifici produttori d'eccellenza
del Parmigiano Reggiano,
40 milioni di euro per un'opera-
zione di confirming; si tratta
di uno strumento che consente
di anticipare, per l'intera filie-
ra di fornitura del Parmigiano
Reggiano, la liquidità derivan-
te dalle vendite del formaggio.

Il consorzio Granterre
raggruppa 14 caseifici coopera-
tivi che rappresentano 500 con-
ferenti, circa 650 soci e quasi
700 aziende agricole nelle pro-
vincie di Modena, Bologna,
Mantova e Reggio Emilia;
«l'appartenenza a questa filie-
ra», spiega una nota del grup-
po bancario, «consente alle im-
prese un miglior accesso al cre-
dito e l'anticipo della liquidità
per far fronte alle esigenze im-
mediate delle aziende coinvol-
te nel processo produttivo. I ca-
seifici di Granterre producono
circa il 15% dell'intera produ-
zione del comprensorio del Par-
migiano Reggiano, che viene
poi distribuito a marchio Par-
mareggio. «E ciò assicura a
Parmareggio il ruolo di uno
dei maggiori player del merca-
to», rileva Intesa Sanpaolo.

Il confirming è una solu-
zione finanziaria pensata per
ottimizzare la gestione del cir-
colante all'interno di una filie-
ra produttiva, facilitando i pa-
gamenti tra un'azienda acqui-
rente di beni e servizi e i suoi
fornitori. In particolare, i forni-
tori della azienda capofiliera
hanno la possibilità di richie-
dere alla banca l'anticipo dei
crediti che vantano verso il ca-
pofiliera, a condizioni favorevo-
li grazie all'estensione del me-
rito creditizio del fornitore con
possibilità di dilazionare il pa-
gamento.
In seguito all'accordo, i

fornitori avranno l'opportuni-
tà, accedendo ad una piattafor-
ma online dedicata, di ottene-
re una gestione evoluta del pro-
prio capitale circolante per ave-
re due condizioni economiche
competitive e rapidità sia nei
processi di delibera del merito
creditizio sia nella richiesta
dell'anticipo fatture alla ban-
ca mentre risponde ai bisogni
dell'acquirente di stabilizzare
la filiera produttiva e di ottene-
re dilazioni di pagamento nei
confronti dei fornitori o della
banca.
A livello nazionale,

nell'agro alimentare, Inte-
sa Sanpaolo, tramite la direzio-
ne agribusiness guidata da
Massimiliano Cattozzi, ha
già avviato 106 contratti di con-
firming, oltre a 170 contratti
di filiera che hanno coinvolto
oltre 6.500 fornitori, un giro
d'affari complessivo di oltre 22
miliardi di euro e oltre 22.000
dipendenti del capo-filiera.

Espedito Ausilio
~
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1120% della holclinga tre Ilei fratellilll y. Cantai a  Mastro/anni al quarto

Polo del gusto al rilancio
Acquisisce Achillea da Ponti e cerca investitori

DI EMANUELE SCARCI

Fmale d'anno brillante
per il Polo del gusto Il-
ly. La subholding della
famiglia triestina ha ap-

pena acquisito la piemontese
Achillea dalla famiglia Ponti
e ha ceduto la cantina Mastro-
janni di Montalcino a France-
sco Illy, socio recedente dalla
holding di famiglia. Per fine an-
no è segnalato l'arrivo nell'azio-
nariato del Polo del gusto di un
partner di peso. Achillea, specia-
lizzata in prodotti a base di frut-
ta 100% bio, fattura 3,5 mln e il
deal consentirà a Giacomo
Ponti di salire fino al 2,5% del
Polo del gusto. Riccardo Illy glis-
sa sul valore riconosciuto alla so-
cietà da lui presieduta. Quasi in
contemporanea Francesco ha
ceduto la partecipazione nella
holding Gruppo Illy di circa il
20% ai fratelli Riccardo, An-
na e Andrea in cambio della
cantina Mastrojanni che nel
2021 ha fatturato 3,6 mln. Fran-
cesco è già proprietario unico di
una cantina vicino a Mastrojan-
ni. Oggi Gruppo Illy comprende

MIEMEI

le subholding Polo del gusto e il-
lycaffe. La prima è operativa
nel cacao (con Domori, Pre-
stat e Rococo con 26,2 mln di ri-
cavi), nel tè (Dammann, 37,6
mln) e nei prodotti per pasticce-
ria (Agrimontana e Pintaudi
25 mln). L'altra subholding, illy-
caffe, è impegnata nel business
del caffè (ricavi di 437,6 mln).
L'anno scorso Gruppo Illy ha fat-
turato 590 mln, di cui 101,3 mln
con il Polo del gusto.
La famiglia Illy intende coopta-
re un partner per finanziare lo

sviluppo del Polo del gusto, com-
presa l'acquisizione di una can-
tina nel Barolo. La complessi-
tà del business del Polo del gu-
sto aveva consigliato diversi me-
si fa di scorporare dal pacchetto
la cantina Mastrojanni (dal
grande valore patrimoniale) e
cercare 2 partner per le 2 princi-
pali società: Dammann e Domo-
ri. Il progetto prevede un au-
mento di capitale per Domori
con lo scopo di patrimonializzar-
la e una cessione di azioni Dam-
mann per acquisire risorse da
investire. «Procedono bene i ne-
goziati per entrambe le società.
Abbiamo individuato autono-
mamente i partner, rinuncian-
do quindi al supporto di Medio-
banca» annuncia Riccardo II-
ly. Quanto alla spinosa vicenda
di Francesco (ciascuno dei 4 fra-
telli ha in portafoglio una quota
intorno al 20% della holding), il
contenzioso era finito in un gine-
praio di carte bollate e perizie re-
spinte. Nel contenzioso con
Francesco, la holding aveva con-
testato il valore della quota indi-
viduato da un collegio peritale
promuovendo un ricorso presso

il Tribunale delle imprese di Ro-
ma. E, a sua volta, Francesco
aveva reagito ottenendo dalla
magistratura, un anno fa, un de-
creto ingiuntivo non esecutivo
per la liquidazione diretta della
sua quota. Sul fronte commer-
ciale, il presidente del Polo del
gusto dichiara che nel 2022 le
vendite sono rimaste molto so-
stenute nonostante un rallenta-
mento sul finale d'anno. «Proba-
bilmente siamo vicini a una re-
cessione, ma il vantaggio accu-
mulato fino a settembre ci con-
sentirà di chiudere bene l'eserci-
zio per tutte le società. Ora guar-
diamo al 2023». Per il vino, con-
divide le preoccupazioni dell'Os-
servatorio di Uiv/Vinitaly per
il 2023 che vede una recessione
profonda? «Credo siano previsio-
ni centrate, sempre che non si
trovi una soluzione al conflitto
in Ucraina. Se invece ci fosse
una svolta cambierebbero il sen-
timent e la visione di consuma-
tori e imprenditori. Potrebbe
cioè invertirsi il trend d'investi-
menti, vendite di beni durevoli
e spese correnti».
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LA STRATEGIA DELLA FAO E LA COP 27

L'AGRICOLTURA  PER IL CLIMA
di Maurizio Martina

aro Direttore, mentre in Egitto si tiene la
conferenza internazionale COP27, è fon-
damentale rafforzare la consapevolezza
che i sistemi agroalimentari devono esse-
re sempre di più al centro delle soluzioni
alla crisi climatica. Questo non solo per-

ché l'agricoltura emette circa un quarto di tutti i gas
serra ma anche, e soprattutto, perché essa subisce le
principali conseguenze devastanti della crisi am-
bientale. Tuttavia, proprio dai sistemi agricoli pos-
sono arrivare soluzioni climatiche fondamentali. La
costruzione di un nuovo equilibrio tra ambiente, ali-
mentazione e agricoltura è una chiave di volta cru-
ciale della sfida che abbiamo di fronte.

L'azione per il clima nei sistemi agroalimentari è
urgente sia per sconfiggere la fame e la malnutrizio-
ne che per ridurre l'impronta di carbonio sugli eco-
sistemi. Non dovremmo mai dimenticarci che l'8o%
del nostro cibo è prodotto ogni giorno da piccoli e
medi agricoltori: proprio loro bisogna supportare
perché possano realmente guidare soluzioni clima-
tiche nei territori. Le azioni preventive sono le misu-
re più convenienti per ridurre gli impatti devastanti
e duraturi dei cambiamenti climatici anche su come
produciamo, trasformiamo e consumiamo cibo. E le
innovazioni tecnologiche, digitali e scientifiche, ba-
sate sull'evidenza dei dati, diffuse un modo corretto
ed equo, non omologanti e rispettose della biodiver-
sità, possono guidare la trasformazione verso mo-
delli a basse emissioni.

Le tante applicazioni dell'agricoltura di precisio-
ne, con l'utilizzo in particolare dei dati, possono per-
metterci di tradurre in realtà l'obiettivo di «produrre
meglio, consumando meno». In parte sta già acca-
dendo, ma non basta. Il punto è rendere accessibili a
tanti, e non solo a pochi, questi strumenti garanten-
do costi sostenibili e utilizzi trasparenti. Ci sono
scelte da compiere a ogni latitudine e in ogni ambi-
to.
La gestione e il ripristino delle foreste sono neces-

sari per migliorare la salute e la produttività del suo-
lo e ripristinare un terzo della terra arabile degrada-
ta. La cura delle foreste può creare pozzi di carbonio
e il loro potenziale di mitigazione globale, entro il
2050, può essere di 3,9 gigatonnellate di CO2 annuo.
Fermando la deforestazione si possono quindi ri-
durre le emissioni di gas serra dell'u% all'anno, sal-
vaguardando più della metà della biodiversità terre-
stre. L'agroforestazione è una delle chiavi per rende-
re il pianeta più verde. Suoli sani possono essere no-
stri alleati formidabili perché potrebbero
compensare annualmente almeno un terzo delle
emissioni globali di gas serra dei terreni agricoli, in
particolare sui pascoli.

L'accesso alle energie rinnovabili è un pilastro dei
sistemi agroalimentari sostenibili. L'utilizzo limitato
o inadeguato all'energia pulita lungo la filiera au-
menta le perdite e gli sprechi di cibo e sostanze nu-
tritive, riducendo la capacità di generare prodotti di
maggior valore e il potenziale degli agricoltori di au-
mentare il reddito e migliorare i propri mezzi di sus-

sistenza. L'agricoltura utilizza oltre il 7o% dei prelievi
globali di acqua dolce e l'aumento della sua scarsità
impone una migliore governance idrica e una ge-
stione integrata per produrre cibo più nutriente con
meno acqua. I sistemi zootecnici, a partire da quelli
intensivi, rappresentano una delle sfide più impor-
tanti perché possono cambiare e rendersi più soste-
nibili, riducendo le loro emissioni di metano fino al
30%, con il miglioramento dell'alimentazione, della
genetica e della salute animale. Ci sono già innume-
revoli esperienze anche in Italia utili a dimostrare
che questa svolta è praticabile senza colpevolizzare
indistintamente tutta la zootecnia. Il cambiamento
climatico modifica anche la diffusione di parassiti,
malattie e specie invasive richiedendo maggiori in-
vestimenti in misure per la salute delle piante e degli
animali' la prospettiva «One Health» è l'unica strada
possibile per essere attrezzati a questo cambiamen-
to del rapporto natura-animali-uomo.
La FAO, con la «Strategia sui Cambiamenti Clima-

tici 2022-2031» ha rafforzato la propria azione di
supporto per trasformare i sistemi agroalimentari in
soluzioni climatiche a basse emissioni di carbonio,
ecologiche e resilienti: dai progetti di aiuto agli alle-
vamenti nei paesi del Sahel, alle azioni di adatta-
mento ad Haiti, a innumerevoli iniziative in corso
dal Nordafrica, all'America Latina, all'Asia. Cerchia-
mo così di tradurre in azioni utili il confronto, anco-
ra difficile, sul ruolo della finanza climatica e sul
supporto ai paesi più vulnerabili che subiscono i
maggiori danni e perdite.
Caro direttore, non ci sarà nessuna svolta climati-

ca senza un nuovo equilibrio dei sistemi alimentari.
Con questa consapevolezza occorre lavorare per dif-
fondere e rafforzare velocemente le buone pratiche
già operative e rendere così concreto il cambiamen-
to giusto e necessario.

Vicedirettore generale FAO
ca .Dnrni 171l1NIF oI«o„ArA

• I I I .L-~~i_
.-.R;I. .A L,~A

I:A(:RIWI:I l RAVI1111 CIdMA

1
Pagina

Foglio

08-11-2022
28

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Agricoltura - testate nazionali

Diffusione: 268.691
Tiratura: 238.275

33



Pag.

Adempimenti
Bilanci, in arrivo
gli standard
europei
per la sostenibilità

Giancarlo Attolini
—a pag. 38

Bilanci, in arrivo gli standard
europei per la sostenibilità

I resoconti

Efrag, braccio operativo Ue,
sta pubblicando i principi
obbligatori per le imprese

La Commissione europea
vuole adottare gli standard
entro i130 giugno 2023

Giancarlo Attolini

Nel 2015 l'adozione dell'Agenda
2030 delle Nazioni Unite per lo svi-
luppo sostenibile e l'accordo di Pa-
rigi hanno segnato un cambiamen-
to significativo nell'atteggiamento
globale verso i cambiamenti clima-
tici e la sostenibilità.

L'8 marzo 2018, la Commissione
europea ha pubblicato un primo pia-
no d'azione per la finanza sostenibi-
le, con l'obiettivo di convogliare
maggiori finanziamenti verso attivi-
tà economiche sostenibili dal punto
di vista ambientale, in particolare
verso quelle attività che possono
svolgere un ruolo cruciale nel rag-
giungimento di un'economia a zero
emissioni e resiliente al clima entro
il 205o. Il Piano d'azione per la fi-
nanza sostenibile comprende al mo-
mento le seguenti iniziative: la Cor-
porate sustainability reporting direc-
tive (Csrd); la Sustainable finance di-
sclosure regulation (Sfdr); la Eu

Taxonomy regulation; la Low-carbon
benchmark regulation.

Nell'aprile 2022 l'Efrag, il braccio
operativo della Commissione Ue, ha
pubblicato per la consultazione 13
exposure drafts (Ed) preparati dalla
Task force on european sustainability
reportingstandards. La consultazio-
ne si è conclusa l'8 agosto 2022.

Ci sono standard trasversali:
Esrs i Principi generali; Esrs 2 Re-
quisiti informativi generali, stra-
tegia, governance e valutazione
della materialità.

Gli standard ambientali sono:
Esrs Ei Cambiamento climatico;
Esrs E2 Inquinamento; Esrs E3 Ri-
sorse idriche e marine; Esrs E4 Bio-
diversità ed ecosistemi; Esrs E5 Uso
delle risorse ed economia circolare.

Gli standard sociali sono : Esrs Si
Forza lavoro propria; Esrs S2 Lavo-
ratori nella catena del valore; Esrs S3
Comunità interessate; Esrs S4 Con-
sumatori e utenti finali.

Poi gli standard di governance:
• Esrs Gi Governane, gestione
del rischio e controllo interno;
• Esrs G2 Condotta aziendale.

Efrag finalizzerà la prima serie
di Esrs entro la metà di novembre,
nel rispetto della scadenza fissata
dalla Commissione europea che
mira ad adottare gli standard entro
il 3o giugno 2023.

Inoltre, la direttiva Csrd prevede
che Efrag prepari anche una "se-
conda serie di principi": principi
specifici per singoli settori; stan-
dard per le società non Ue; standard
per le Pmi quotate; guida volontaria
per le Pmi non quotate, ed emenda-
mento ai primi 13 Esrs per imple-

mentare il "tetto" alle informazioni
sulla catena del valore.

Sarà probabilmente adottato
un approccio scaglionato per gli
standard di settore, 41 standard
settoriali saranno preparati
quindi nell'arco di tre anni. Il pri-
mo lotto di standard settoriali
dovrebbe riguardare le seguenti
attività:
O cinque settori coperti dal GRI (il
primo standard setter per la soste-
nibilità): agricoltura, estrazione
del carbone, industria mineraria,
petrolio + gas (upstream), petrolio
+ gas (mid-to downstream);
O cinque settori ad alto impatto:
produzione di energia, trasporto su
strada, produzione di autoveicoli,
alimenti/bevande, tessile.

Le exposure draft del primo lotto
di dieci standard settoriali potrebbe-
ro essere poste in consultazione da
Efrag già nel marzo 2023.

Efrag metterà mano anche alla
Guida per il reporting volontario
Esrs nelle Pmi.

Gli standard Esrs in elaborazione
dovranno consentire l'adempimen-
to degli obblighi di reporting deri-
vanti dalla Csrd, considerando an-
che le esigenze informative che sca-
turiscono dalla Sustainable finance
disclosure regulation (Sfdr), dalla Eu
Taxonomy regulation e dal Banking
capital requirements regulation (Crr).

Efrag ha anche avviato un proget-
to per lo sviluppo della tassonomia
Xbrl per la prima serie di Esrs: la
consultazione pubblica avverrà nel
maggio/giugno 2023. Gli standard
saranno rivisti ogni tre anni.

La Csrd prevede, al momento, che
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la redazione e pubblicazione di re-
port conformi agli standard Esrs av-
vengano obbligatoriamente alle se-
guenti scadenze: dall'esercizio 2024
per tutte le società già soggette alla
direttiva Nfr (Non-financial repor-
ting); dall'esercizio 2025 per tutte le
società di grandi dimensioni;
dall'esercizio 2026 perle Pmi quota-
te, istituzioni finanziarie piccole e
non complesse, compagnie di assi-
curazione captive.

Le imprese obbligate dovranno
incorporare nel loro reporting di so-
stenibilità anche le informazioni re-
lative all'impatto sociale e ambien-
tale della loro catena di fornitura:
quindi le imprese più piccole potreb-
bero essere coinvolte nel reporting
in modo riflesso. L'obbligo si appli-
cherà inoltre a tutte le società extra
Ue che realizzano nell'Ue un fattura-
to superiore a iso milioni di euro. La
direttiva Csrd prevede altresì l'obbli-
go di assoggettare a revisione indi-
pendente il report Esg.

Alivello internazionale l'Interna-
tional sustainability standards bo-
ard (Issb) ha posto in consultazione
l'Ifrs S1 Generai requirements for di-
sclosure of sustainability-related fi-
nancial information Ed e l'Ifrs S2 cli-
mate-related disclosures Ed.
Va anche registrata la proposta

s
PMI
Va inserita
l'informazione
relativa
all'impatto
sociale
e ambientale
della catena
di fornitura

i

di regolamento della Sec Usa.
L'Issb è stato costituito dalla Ifrs

Foundation nel novembre 2021 e sta
cercando di recuperare rispetto al
progetto europeo di Efrag.

Esistono alcune differenze tra
l'impostazione di Issb e quella se-
guita da Efrag, in particolare sul
tema della materialità. I tempi di
Issb saranno meno stringenti di
quelli di Efrag ed è auspicabile che
questo consenta una migliore con-
vergenza. Molte voci autorevoli,
tra cui quelle di Ifac e del Consiglio
nazionale dei commercialisti si so-
no levate in favore della conver-
genza e compatibilità tra gli stan-
dard europei e Issb.

La tassonomia Ue per le attività
sostenibili, entrata in vigore il 12
luglio 2020, è un sistema di classi-
ficazione istituito per stabilire
quali investimenti possano consi-
derarsi sostenibili dal punto di vi-
sta ambientale.

L'obiettivo della tassonomia è
prevenire il greenwashing e aiutare
gli investitori a compiere scelte più
rispettose dell'ambiente. Gli investi-
menti sono valutati in base a sei
obiettivi: mitigazione dei cambia-
menti climatici, adattamento ai
cambiamenti climatici, economia
circolare, inquinamento, effetti sul-

Coinvolte anche tutte
le società extra Ue
che realizzano nell'Ue
un fatturato superiore
a 150 milioni di euro

l'acqua e biodiversità.
Un'attività economica può esse-

re certificata ecosostenibile se con-
tribuisce in modo sostanziale ad
almeno uno dei sei obiettivi e con-
temporaneamente non espleta un
impatto negativo significativo su-
gli altri cinque.

L'applicabilità della tassonomia
verde per le banche commerciali è in
fase di definizione da parte dell'Au-
torità bancaria europea (Eba). Nel
marzo 2021, l'Eba ha proposto alla
Commissione Europea di obbligare
le banche a divulgare un indice di at-
tività verdi (green asset ratio, Gar) e
altri indicatori chiave di prestazione
e nel gennaio 2022 ha pubblicato
standard vincolanti per l'informati-
va sui rischi ambientali, sociali e di
governance (Esg).

Inoltre, in base al regolamento Ue
sull'informativa sulla sostenibilità
nel settore dei servizi finanziari
(Sfdr) la Commissione Ue ha adotta-
to nell'aprile 2022 gli standard tecni-
ci (in vigore dal 2023) che gli opera-
tori dei mercati finanziari dovranno
utilizzare per la divulgazione delle
informazioni relative alla sostenibi-
lità e su come affrontano e riducono
i possibili impatti negativi che i loro
investimenti possono avere sull'am-
biente e sulla società in generale.

rus
Banche, allarme erediti e regole

E RIPRODUZIONE RISERVATA

Iiilancl, in :nTi,rr gli NUDI (LI i i I
europei MT la w,itirilM1ili.

Guarda con occhi nuovi
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~~~rapporto del Consorzio nazionale imballaggi

L'Italia si conferma
regina del riciclo

Il recupero di materiali ed energia supera
l'82 per cento. Siamo leader in Europa

Le bollette sono da infarto, ma sen-
za il recupero degli imballaggi an-
drebbe peggio. Facendo attenzione
a buttare lattine e giornali, ogni an-
no risparmiamo l'energia elettrica
che consumano 7 milioni di fami-
glie. Ottenendo benefici per oltre
un miliardo e mezzo di euro. Ta-
gliando una quantità di CO2 pari a
quella emessa in 11 mila tratte aeree
Roma-New York - Roma. Ed evitan-
do l'estrazione di circa 5 milioni di
tonnellate di materia vergine, l'equi-
valente di 339 Torridi Pisa. Sono i da-
ti dell'ultimo rapporto di sostenibili -
tà del Consorzio nazionale imballag-
gi (Conai). Una cifra a cui si arriva
sommando le prestazioni di riciclo
nei vari settori. Per l'acciaio sono
285 mila tonnellate, corrispondenti
a 739 treni Frecciarossa. Per l'allumi-
nio 16 mila tonnellate, pari a circa
1,5 miliardi di lattine. Per la carta un
milione e 318 mila tonnellate, il corri-
spettivo di 528 milioni di risme di fo-
gli formato M. Per il legno 916 mila
tonnellate, l'equivalente di 42 milio-
ni di pallet. Per la plastica 519 mila
tonnellate, che corrispondono a 11
miliardi di flaconi in Pet per detersi-
vi da un litro. Per la bioplastica 140
mila tonnellate, cioè 28 milioni di
sacchi di terriccio da 20 litri. Per il
vetro un milione e 796 mila tonnella-
te, paria 5 miliardi di bottiglie di vi-
no da 0,75 litri.

«L'Italia è leader a livello europeo
in questo settore dell'economia cir-
colare: siamo il primo fra i grandi
Paesi per riciclo pro-capite degli im-
ballaggi», osserva il presidente del
Conai Luca Ruini. «E i risultati si ve-
dono. Dobbiamo impegnarci sem-
pre di più nel guardare alle nostre

città come a vere e proprie miniere
urbane che producono risorse, ma
anche continuare a incentivare l'e-
codesign, per offrire al mercato im-
ballaggi sempre più sostenibili e fa-
cilmente riciclabili».

Nel 2021 l'uscita dai lockdown ha
aumentato gli imballaggi immessi
sul mercato, ma il riciclo ha tenuto:
10 milioni e 550 mila tonnellate di
packaging hanno avuto una secon-
da vita, è il 73,3% degli imballaggi im-
messi sul mercato. Un risultato che
supera di molto il 65% di riciclo tota-
le chiesto dall'Europa entro il 2025.
Se alle cifre dell'avvio a riciclo si

sommano quelle del recupero ener-
getico, i numeri crescono: nel 2021
l'Italia supera 1'82% di imballaggi re-
cuperati, ossia più di 11 milioni e
800 mila tonnellate. Una performan-
ce che - secondo uno studio della
Bocconi e del Wuppertal Institut
condotto analizzando 28 organizza-
zioni che si assumono la responsabi-
lità della gestione dei rifiuti di imbal-
laggio - avviene a costi più bassi ri-
spetto ad altri Paesi.
«E un esempio concreto dell'ec-

cellenza dell'Italia nel sistema di ge-
stione degli imballaggi», ha com-
mentato il commissario europeo
per l'Economia Paolo Gentiloni.
«Sui temi dell'economia circolare l'I-
talia spicca nel confronto europeo.
La necessità di accelerare il passag-
gio verso l'economia circolare, del
resto, non è mai stata così chiara e
urgente: l'estrazione e la lavorazio-
ne delle risorse materiali sono re-
sponsabili della metà delle emissio-
ni di gas serra e del 90% della perdi-
ta di biodiversità». — a.c.
.. iaPRO ouzïäxf irRŸ*rA 
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Diminuire le emissioni?
Serve intelligenza (artificiale)

La piattaforma Cot-AI di Boston Consulting Group aiuta a monitorare
e ridurre l'inquinamento. E ora la possono usare anche le Pmi

Sramo ancora molto lontani dal-
l'obiettivo di mantenere l'au-
mento del riscaldamento del

pianeta sotto i 2 gradi entro la fine del
secolo. I disastri provocati dai cambia-
menti climatici sono sotto gli occhi di
tutti. E con i trend di consumi energeti-
ci attuali, gli esperti riuniti alla Cop27
temono che il riscaldamento globale
possa essere raddoppiato. Bisogna tro-
vare nuove soluzioni.
Ma occorre anche un impegno più for-
te da parte delle aziende. «Oltre i due
terzi delle grandi imprese non cono-
scono ancora il loro impatto ambienta-
le. Si basano su stime che hanno margi-
ni di errore del 30%o più. Perché misu-
rare le emissioni di gas serra è difficile:
sono invisibili. Non si possono mettere
sensori dappertutto, su ogni edificio,
su ogni camion, su ogni produzione —
dice Charlotte Degot, partner di Boston
Consulting Group, leader dell'iniziativa
«CO2-Al» e co-autrice di un'indagine
svolta su 1.600 grandi aziende in 18 pae-
si di 14 settori industriali Per ridurre
l'impronta di carbone bisogna misura-
re precisamente le emissioni, si tratta
di esaminare una mole enorme di dati.
Solo il 10% delle grandi imprese riesce a
farlo correttamente e di queste il 55%
ottiene riduzioni significative». Uno
degli strumenti più potenti per trattare
i dati che provengono da diverse fonti,
come in questo caso, e per simulare le
possibili riduzioni di gas serra è l'intel-
ligenza artificiale.

Impegno
La piattaforma Cot-AI di Boston Con-
sulting Group, basata sul machine lear-
ning, è nata per aiutare le organizzazio-
ni a misurare, monitorare e ridurre le

di Chiara Sottocorona

emissioni prodotte dalle attività all'in-
terno azienda e anche quelle provocate
all'esterno, nel ciclo di vita per arrivare
al consumatore finale. Quali settori la
stanno utilizzando? «L'impegno mag-
giore finora è stato nell'industria pe-
sante: aziende del comparto energia,
delle costruzioni e del settore automo-
bilistico, segue la finanza — precisa De-
got . Meno virtuosi invece il settore
pubblico, la sanità e le assicurazioni».
Una versione «light» dedicata alle Pmi
è in arrivo a gennaio 2023. «Sarà parti-
colarmente utile in Italia, per permette-
re a un maggior numero di aziende di
misurare le emissioni, il che significa
poi ridurre anche i costi e ottenere una
migliore reputazione — osserva Rober-
to Ventura managing director e partner
di Bcg Italia --. Abbiamo sviluppato in
collaborazione con l'Università di Mon-
treal anche un tool che calcola l'im-
pronta carbone dei software utilizzati.
Basta pensare che uno dei consumi
maggiori per l'uso del digitale è quello
del cloud e dei data-center>.
Anche le aziende tecnologiche comin-
ciano a mobilitassi. &l'estorce ha lan-
ciato il «Nel Zero Cloud» che permette
ai clienti di misurare e analizzare la pro-
pria impronta carbone. «Esistono mol-
ti strumenti basati sull'AI per misurare
le emissioni di CO2 delle aziende e con-
tribuire a ridurle. Ma si rivolgono pre-
valentemente al settore manifatturiero,
alla grande distribuzione e logistica.
Stiamo cercando le soluzioni migliori.
per il settore dell'Itc, per questo abbia-
mo aderito alla Fondazione per la soste-
nibilïtà digitale e la promuoviamo» di-
ce Roberto Scrivo, capo del settore cor-
porate Communication Sustahnbility

di Engineering. Ma siete riusciti a ridur-
re le emissioni di gas serra? «Sì, dal 2019
misuriamo la carbon footprint per tutte
le aziende italiane del gruppo e abbia-
mo avviato il monitoraggio anche alle
società estere. Nel 2021 le nostre emis-
sioni totali sono state ridotte di circa il
26%, passando dalle 13 mila tonnellate
del 2020 a 9.678 tonnellate di Co2. Que-
st'anno abbiamo deciso di ridurre il nu-
mero di auto diesel nel nostro parco au-
to, significa abbattere ancora del 10% le
emissioni, e abbiamo ottenuto un altro
meno 5% con il nostro green data-cen-
ter di Pont-Saint-Martin».
Strumenti
Le imprese italiane fanno abbastanza
per il problema dei cambiamenti cli-
matici? «Gran parte delle aziende stan-
no avviando politiche orientate a ridur-
re le emissioni di gas serra soprattutto
nel riscaldamento degli uffici e nella
combustione per i generatori di emer-
genza dei data-center, o nella flotta au-
to, finora alimentata soprattutto a die-
sel», aggiunge Scrivo. Per sostenere
l'efficienza energetica il gruppo Engi-
neering ha introdotto anche uno stru-
mento per i consumatori: Home Ener-
gIA, una soluzione di intelligenza artifi-
ciale, costruita su un'architettura Cloud
e lot, che permette di misurare il consu-
mo di ogni dispositivo connesso alla re-
te elettrica e rivelarne l'impronta carbo-
ne. Le iniziative sono molte, ma occor-
rono ancora standard e nonne. «Biso-
gna creare— conclude Charlotte Degot
-- anche un ecosistema nel quale le
grandi imprese collaborino con le più
piccole, con fornitori e clienti, per con-
dividere gli strumenti di misurazione
delle emissioni e incitare a ridurle».

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Più sensibili
La crescita mondiale dell'impegno per la sostenibilità (numero di aziende)
2500

I vantaggi
I benefici percepiti dalle aziende dalla riduzione delle emissioni
54% 54%
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L'atteggiamento
La misurazione dell'impronta carbonica delle grandi aziende e l'impegno a ridurla

80%
Misurano solo
parzialmente
le emissioni
interne ed
esterne
(scambi con
i fornitori,
trasporti,
distribuzione)

10%
Arrivano a misurare integralmente
le emissioni prodotte all'interno
dell'azienda, ma non misurano
quelle esterne

10%
Dichiarano di misurare tutte le
emissioni prodotte dall'azienda
all'interno e all'esterno e di averle

— ridotte in modo significativo
Fonte: «2022 CO2 Alv Indagine globale di Boston Consuldng Group su 1600 grandi aXiende
(responsabili del 40 per cento delle emissioni mondiali) In 18 paesi e 14 settori industriali
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Roberto Ventura,
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director

e partner di Bcg
Italia: ridurre le

emissioni migliora
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Le imprese analizzano opportunitò e nodi della transizione ecologica
Agricoltura

Sostenibiiita a 36O gracli '"35
Senza equilibrio produzioni a rischio. Sfida per i lavoratori
DI ANDREA SETTEFONTI
E LUIGI CIDARELLO

\<

e carni sinteti-
che fanno male
alla salute
dell'uomo. Le

scelte della Ue portano alla di-
struzione del Made in Italy
agroalimentare. Vogliono ucci-
dere le nostre imprese per sosti-
tuirci con altri»: a lanciare il gri-
do d'allarme è il direttore del
Consorzio del Grana Pada-
no, Stefano Berni. Intervenu-
to venerdì scorso al Summit
2022, il primo Forum sulla so-
stenibilità dal campo alla ta-
vola organizzato da Agricol-
turaOggi, (si veda »dir/Oggi
del 12/11/2022) Berni ha affron-
tato il tema senza alcun infingi-
mento: Ci sono grandissimi
gruppi che hanno investito som-
me ingenti per demonizzare tut-

steianePitpi

to quanto arriva dalla zootec-
nia, dal punto di vista ambienta-
lee sal utistico. Male carni sinte-
tiche non sono la soluzione, fan-
no malissimo perché massacra-
no il microbiota, che è alla base
di tutti gli stimoli di salute fisi-
ca e psicologica dell'uomo». Di
più. A mettere a rischio il siste-
ma Italia arriva anche una boz-
za di regolamento Ue che propo-
ne di ridurre del 62' i l'uso degli
agro-farmaci in Italia entro il
2030. «Mi chiedo se il commissa-
rio Frans Timmermans (pri-

AGRICOLTURA OGGI SUMMIT 2022
PREMIARE LA MIGLIORE QUALITÀ

L'Agricoltura Oggi Summit 2022, in diretta su Ciass CNBC e sui siti web di Itaiia0ggi e Milano Finanza

mo vicepresidente della com-
missione europea, considerato
l'ispiratore delle azioni che muo-
vono il Green Deal europeo) sia
convinto di quanto sostiene»,
sbotta Bermi. «Io mi preoccupo
molto. La riduzione dell'uso de-
gli agrofarmaci mette a rischio
la produzione di foraggi e ali-
menti: Mette a rischio la dop eco-
nomy, che garantisce la sovrani-
tà alimentare. Se non producia-
mo qua, i cibi arriveranno da al-
trove». La soluzione? Per Bermi
non può passare che dai nume-
ri: «Dobbiamo guardare se ci sia-
no residui e di che natura nei no-
stri prodotti. Nel nostro latte e
nei foraggi dei nostri animali.
ad esempio, non li troviamo».
Resta il fatto che ilproble-

ma una riduzione dell'uso
dei prodotti chimici in agri-
coltura può portare a cali impor-
tanti delle produzioni agricole.
Secondo Riccardo Vanelli pre-
sidente diFederchimicaAgro-
farma: «La bozza di regolamen-
to va rivista, l'Italia sarebbe pe-
nalizzata». E ancora: «Secondo
una ricerca dell'Università
Cattolica di Piacenza condot-
ta su 18 filiere, se togliessimo
gli agrofarmaci, come proposto,
avremmo un impatto del 70%
del volume produttivo e del 71%
in valore. Metteremmo inginoc-

chio il settore agricolo e il made
in Italy sarebbe a rischio tota-
le». Questa visione è condivisa
anche da Giovanni Toffoli,
presidente diAssofertilizzan-
ti, che sottolinea anche come oc-

Lorenzo Fronteddu

corra lavorare pernon essere di-
pendenti dalla materia prima
estera per produrre fertilizzan-
ti. E questo, sebbene la sfida sia
difficile. «Ci sono sviluppi possi-
bili», dice Toffoli: «L'azoto si può
ottenere da energie rinnovabili
e non dal metano. B fosforo e il
potassio potrebbero arrivare
dalla circular ecconoiny e otte-
nerli dai rifiuti. Come dalla stru-
vite, un sale che si accumula nei

biodigestori».
La sostenibilità, quella

basata su tutti e tre i pila-
stri che la compongono (am-
bientale, economica e sociale)
diventa, dunque, una scelta
fondamentale. «Noi sostenia-
mo la multidimensionalità del-
la sostenibilità. L'approccio in-
tegrato è molto importante»,
ha detto Lorenzo Fronteddu
di J71 «l'aspetto sociale
lo perseguiamo con progetti di
inclusione. Difendiamo la filie-
ra tabacchicola italiana, un'ec-
cellenza. Da 10 anni investiamo

Riccardo Vincili

in Umbria e Veneto e sostenia-
mo tutto il comparto». E che gli
aspetti economici e sociali sia-

mo determinanti, lo
ha spiegato bene an-
che Stefano Mente-
gazza segretario gene-
rale della Urla Uil; re-
centemente i sindaca-
ti hanno sottoscritto
un accordo in materia
con Unionfood. Sul
punto Mentegazza ha
chiosato: «Dobbiamo
dialogare su questite-
mi, siamo consapevoli
che molte aziende han-
no investito per ridur-
re l'uso dell'acqua o
per il risparmio ener-
getico. L'accordo è per
estendere queste que-
stioni agli accordi sin-
dacali». E ancora:
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Chiara di Cesare
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Christophe Poitrineau

IBM Itnlia
bada bene
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Stefano Rebattoni

«Dobbiamo trovare il modo per
inserire parametri di valorizza-
zione della sostenibilità delle
aziende nel premio per obietti-
vi. La sfida è avere un salario ag-
giuntivo al raggiungimento di
dati risultati; tra questi ci
dev'essere anche la capacità di
rispondere ad una maggiore so-
stenibilità ambientale».
Poi c'è anche chi opera co-

me professionista sul cam-
po: gli agronomi, che conoscono
bene il valore della sostenibili-

Sabrina Diamanti

tà. «Troppo spesso ne abbiamo
parlato in modo zoppo e preso in
considerazione solo quella am-
bientale», ha ammesso Sabri-
na Diamanti, presidente
dell'Ordine dei dottori agro-
nomi e forestali, in collega-
mento da Ecomondo 2022, l'ex-
po della transizione ecologica di
Rimini.
In questo percorso dal cam-

po alla tavola un ruolo fonda-
mentale è svolto dai grandi mer-
cati ortof utticoli, divenuti «veri
e propri peli dell'agroalimentare
per i prodotti freschi e freschissi-
mi», ha evidenziato Fabio Mas-
simo Pallottini, presidente di
Italmercati. Mission destinata
a rafforzarsi, grazie a 150 min di
euro stanziati a riguardo dal
Pnrr; serviranno per: «Migliora-
re l'autosufficienza energetica.
Per investire in digitalizzazione
con forme innovative di distribu-
zione e rispondere ad Amazon
fresh. Per migliorare la catena
del freddo eridurregli sprechi ali-
mentari», ha spiegato.
Infine, un dato: nel corso

del summit è emersa la volon-
tà della commissione Ue di vo-
ler equiparare a norma di legge
la gestione delle emissioni dei.
piccoli allevamenti zootecnici a
quelle dell'industria pesante.
Fabio Rolfi, assessore all'agri-
coltura di regione Lombardia
ha evidenziato come non si pos-
sa comparare un allevamento
medio-piccolo ad una fonderia:
«E' letale. Sarebbe dumping in
favore di altri paesi». Ma Ro-
berto Berutti, membro di gabi-
netto del commissario Ue
all'agricoltura ha tranquillizza-
to: «C'è attenzione estrema alla
mediazione, al compromesso
per far vivere la zootecnia».
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Serre, formaggio, olio e vino:
produrre sott'acqua è sostenibile
Innovazione
Le potenzialità del mare

Manuela Soressi

Saranno i fondali di mari e la-
ghi le nuove frontiere per ri-
spondere alla sfida alimenta-

re? La scommessa parte da un dato
incontrovertibile: oltre i170% della
crosta terrestre è ricoperto dall'ac-
qua. E rappresenta un bacino po-
tenziale interessante sia per indivi-
duare nuove superfici coltivabili sia
sviluppare soluzioni ecosostenibili
e a bassi (o nulli) consumi energeti-
ci per conservare i prodotti e affron-
tare il cambiamento climatico.

Il progetto più avveniristico è a
Noli Ligure: è Nemo's Garden, un
"orto sottomarino" con serre, au-
tosufficienti e alimentate con
energie rinnovabili, dove si colti-
vano in idroponica diversi vegetali,
come basilico e fragole. Per ora si
tratta di una sperimentazione ma
potrebbe diventare una risposta a
diverse esigenze produttive, come
quelle degli ecoresort sull'acqua
nelle Maldive. Oltretutto in queste
biosfere sottomarine le piante offi-
cinali diventano più profumate e i
vegetali più saporiti. Così com'è

accaduto a formaggi, miele, con-
fetture, olio e vino che sono stati
lasciati ad affinare per otto mesi
nel lago di Nemi, a 15 metri di pro-
fondità, racchiusi in anfore di cera-
mica. «L'esperimento ha dato otti-
mi risultati, dimostrando che gli
specchi d'acqua sono un frigorife-
ro naturale ideale per conservare i
cibi a lungo e a costo zero», spiega
Matteo Martini, presidente di Fra-
scati Scienza, che ha seguito il pro-
getto. Nel 2023 partirà un secondo
test, più lungo (10-12 mesi) e su
profondità diverse, per affinare la
tecnica e approfondirne gli effetti
su texture e gusto dei prodotti, già
risultati interessanti soprattutto
per pecorino e vino.

Proprio il mondo dei vini è quello
che sta puntando di più sulla matu-
razione subacquea. Il primo è stato
nel 2008 lo spumante metodo clas-
sico Abissi; l'ultimo, due mesi fa, il
Prosecco Doc Audace Trieste di Se-
rena Wines 1881 e Parovel. Ad atti-
rare i produttori è la novità di que-
sta tecnica sia termini di prodotto

I fondali sono un
frigorifero naturale
per conservare cibi
e bevande a lungo
e a costi molto bassi

sia di sostenibilità, visto che per-
mette di ridurre le emissioni di Cot
e i costi e nergetici in cantina. Ad af-
fiancarli in questo percorso c'è Ja-
min Portofino, una start up specia-
lizzata che ha brevettato un sistema
di cantinamento subacqueo per vini
e distillati e che ora sta costruendo
il network degli "UnderWate-
rWines": dalla produzione sino alla
vendita nei suoi shop e nella risto-
razione (primo cliente Cracco Por-
tofino). «Entro fine anno passere-
mo dalle attuali tre a nove cantine
affiliate, dal lago di Garda alla Sici-
lia, e completeremo la caratterizza-
zione di 5o nuove referenze, in mo-
do da uscire a marzo 2023 con una
carta dei vini UWW con oltre 7o eti-
chette», afferma Emanuele Kot-
takhs, fondatore e ceo della start-up
che punta a triplicare il suo fattura-
to entro fine 2023, portandolo a 1,5
milioni di euro. Dopo il crowfun-
ding con cui nel 2012 ha incassato
oltre 600mila curo e coinvolto inve-
stitori importanti nei "vini marini"
(come Tenuta del Paguro e Antonio
Arrighi), ora Jamin Portofino sta per
varare un altro aumento di capitale
per far entrare soci con competenze
tecniche e distributive, funzionali
allo sviluppo del network. E nel
2024 inizierà lo sbarco all'estero.
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UnderWater
Wines passerà
da tre a nove
cantine e oltre
70 etichette:
1,5 milioni
di fatturato
entro il 2023
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PA9 Agrofarmaci: l'UE
fa un passo indietro

PROBABILE UNO SLITTAMENTO DELLE NUOVE NORME

Difficoltà in vista
sull'uso sostenibile
degli agrofarmaci

Un ampio fronte
di Paesi chiede
alla Commissione
un supplemento
alla valutazione
di impatto
del regolamento.
Marcia indietro
di Bruxelles anche
sui divieti nelle aree
sensibili

di Angelo Di Membro

Marcia indietro sul divie-
to totale dei fitofarmaci
nelle «aree sensibili» e ri-
tardo molto probabile di

tutto il dossier. Sono questi gli svilup-
pi più recenti del regolamento sull'uso
sostenibile degli agrofarmaci che in-
cludono una prima, non banale, con-
cessione della Commissione europea
per salvare la proposta di nuova nor-
mativa dalla rivolta degli Stati UE.
Nell'ultima riunione del Comitato dei

rappresentanti diplomatici dei Venti-
sette (Comitato Rappresentanti Per-
manenti, Coreper), la Presi-
denza ceca ha fatto circolare
una nota in cui si chiedeva
se e quanti Paesi avrebbero
voluto un supplemento alla
valutazione di impatto del-
la Commissione sul regola-
mento sull'uso sostenibile
dei fitofarmaci. Un supple-
mento di analisi vuol dire
ritardare il dossier.

Il tema era già stato solle-
vato in Consiglio dei mini-
stri a settembre, quando 17
Paesi, tra cui l'Italia, aveva-

no chiesto nuovi dati a sostegno della
proposta di taglio del 50% a livello UE
nell'uso e nel rischio di agrofarmaci
entro il 2030, con relativi target nazio-
nali obbligatori. Nel Comitato rappre-
sentanti permanenti solo Germania,
Francia e Olanda hanno votato contro
il supplemento di analisi e 18 Paesi
hanno votato a favore.
Al contempo, gli Stati hanno deci-

so di continuare l'esame del dossier a
livello tecnico, nelle parti della bozza
di regolamento che non necessitano di
dati aggiuntivi. La Presidenza ceca, ha
detto il ministro dell'agricoltura Zde-
nek Nekula nella conferenza stampa
del Consiglio UE del 21 novembre, in-
tende convincere anche i cinque inde-
cisi (Praga non vota) e porre la decisio-
ne ai voti nella riunione dei ministri
di dicembre.

Le difficoltà di Bruxelles
Due elementi fanno capire le diffi-

coltà della Commissione europea. Il
primo è di comunicazione. L'esecutivo
UE aveva promesso di pubblicare i ri-
sultati della simula-
zione in cui applica-
va la formula per la
riduzione dell'uso e
del rischio ai diversi
Paesi, fatta circola-

La Commissione UE
propone di sostituire
il «divieto assoluto»
di uso degli agrofarmaci
nelle aree sensibili
con una «restrizione»

re nelle capitali in estate. La pubblica-
zione era attesa per settembre, poi per
ottobre. A fine novembre ancora non
ha visto la luce.

C'è poi un elemento sostanziale. Al-
la stessa riunione del Coreper, la Com-
missione ha presentato un documento
non ufficiale in cui fa marcia indietro
sul divieto totale di utilizzo degli agro-
farmaci nelle zone sensibili. Un proble-
ma per tutti, come messo in evidenza
a settembre anche dai ministri meno
critici verso la proposta.
Nel documento, che si basa sulle os-

servazioni degli Stati membri raccolte
nel gruppo di lavoro tecnico sul dos-
sier, l'Esecutivo comunitario propo-
ne di sostituire il «divieto assoluto»
(«total ban») con una «restrizione»
per limitare l'uso ai soli «fitofarma-
ci meno nocivi», di consentire i «fito-
farmaci usati in agricoltura biologica»
e di impiegare un concetto più limita-
to di «area sensibile».
La Commissione guarda inoltre ai

prodotti per il biocontrollo e ad altri
prodotti a basso rischio. Insomma, nel-
le aree sensibili il divieto resterebbe
solo per le sostanze che la legislazio-
ne definisce ad alto rischio.
Viene il dubbio di cosa si farà con i

composti di rame, utilizzati in tutte
le tipologie di agricoltura e basati su
una sostanza «candidata per la sosti-
tuzione».

Il resto del documento fornisce chia-
rimenti sulle altre aree sensibili nor-
mate dall'UE, per esempio nella diret-
tiva acque. L'Esecutivo vuole mantene-
re nella definizione il «tessuto urbano
discontinuo», concetto in cui potrebbe
ricadere il tessuto urbano diffuso delle

aree più densamente popo-
late dell'UE (Belgio del Nord,
Olanda del Sud, Pianura Pa-
dana). La Commissione pro-
pone modifiche anche sul-
la definizione di «gruppi
vulnerabili», considerata
da molti Paesi troppo va-
ga, per sostituirla con un
elenco preciso di catego-

sociali.rie

Commissione
divisa

La divisione sul regolamen-
to è ben visibile anche dentro
la stessa Commissione. Nel-
la conferenza stampa dopo il
Consiglio agricoltura del 21 no-
vembre il commissario compe-
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tente Janusz Wojciechowski è interve-
nuto sul supplemento di valutazione di
impatto appoggiandola implicitamente:
«L'ho detto e lo ripeto, è oggettivamen-
te difficile trovare un equilibrio giusto
ed equo soprattutto nella distribuzione
dello sforzo di riduzione tra i diversi Pa-
esi», in cui «le discrepanze sono molto
grandi», ha dichiarato.
«Se i Paesi membri dovessero chie-

dere una valutazione d'impatto può
essere fatto» ha tagliato corto il com-
missario UE all'ambiente Virginijus
Sinkevicius, perché «tutte le nostre
proposte sono già accompagnate da
una valutazione d'impatto e un'este-
sa consultazione delle parti interes-
sate. I prodotti fitosanitari - ha ag-
giunto - danneggiano la biodiversità
e nel lungo termine sono una minac-
cia alla sicurezza alimentare perché
non possono sostituire i servizi eco-
sistemici; quindi, spero che andre-
mo avanti invece di parlare di come
fermare un progresso necessario, in
particolare in vista della Cop 15 sulla
biodiversità, dove l'UE vuole propor-
re target sulla riduzione dei pesticidi
a livello globale».

Angelo Di Mambro
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VERTICAL DOSSIER

Un futuro sempre più 4.0
per l'agroalimentare in Italia= ,.,,,

La tradizione lascia il posto alla trasformazione digitale. Investimenti in
app, droni, sensori e mezzi agricoli "intelligenti" ridisegnano aziende oggi
impegnate su tracciabilità, sostenibilità, sicurezza, risorse e ambiente.
casi di Mutti, Granarolo, Planet Farms, Irritec e Ruffino di Michele Lovati
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agroalimentare ha un posto di rilievo nel nostro Paese,
sia perché il made in Italy in questo settore ha una qualità
riconosciuta in ogni parte del mondo, sia per le sue dimen-

sioni, che ne fanno uno dei pilastri della nostra economia. II sistema
agroalimentare italiano, dall'agricoltura alla ristorazione, rappre-
senta i115% del Pil nazionale, classificandosi primo in Europa per
valore aggiunto (dati annuario Crea, Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'economia agraria, www.crea.gov.it). Nonostante il
Covid, lo scorso anno il settore ha segnato un primato nelle espor-
tazioni, che hanno superato perla prima volta i 50 miliardi, +11,3%
rispetto all'anno precedente. Sintomo di buona salute, quindi, anche
se il caro-energia sta portando delle grandi nubi nere, con effetti
che si potranno valutare in dettaglio soltanto nei prossimi mesi.

Secondo l'Osservatorio, il 60% degli agricoltori italiani utilizza
almeno una soluzione di Agricoltura 4.0, e oltre quattro su dieci
ne utilizzano almeno due, in particolare software gestionali e
sistemi di monitoraggio e controllo delle macchine. Gli investi-
menti sono stati fatti soprattutto nei macchinari connessi (47%)
e nei sistemi di monitoraggio e controllo di mezzi e attrezza-
ture (35%). In parallelo, è cresciuta la superficie coltivata con
strumenti di Agricoltura 4.0, che lo scorso anno ha toccato il
6% del totale, il doppio dell'anno precedente. Si prevede che
il settore si manterrà in crescita, anche grazie ai fondi previsti
nel PNRR: si tratta di quattro diverse misure, per complessivi
4,9 miliardi di euro. Un primo importo è destinato alla logisti-
ca: si punta a contrastare lo spopolamento delle aree rurali, al

Il settore agroalimentare è primatista delle esportazioni Made in Italy nel
mondo. Sempre più grazie agli investimenti nell'ambito di Agricoltura 4.0
AGROALIMENTARE 4.0 IN CRESCITA
Tra i settori industriali più antichi, da sempre considerato molto
tradizionale, l'agroalimentare nell'ultimo decennio ha via via
scoperto come l'agricoltura di precisione, o Agricoltura 4.0,
possa essere di grande aiuto per le proprie attività. Anche negli
ultimi due anni, nonostante il Covid-19, il percorso di crescita
in Italia è continuato: secondo l'ultima ricerca dell'Osservatorio
Smart Agrifood della School of Management del Politecnico
di Milano (www.osservatori.net) e del Laboratorio RISE (Re-
search & Innovation for Smart Enterprises) dell'Università
degli Studi di Brescia (wwrw.rise.it), gli investimenti in questo
ambito sono passati dai 540 milioni del primo semestre 2020
ai 760 del secondo semestre (1,3 miliardi complessivi), fino a
raggiungere lo scorso anno 1,6 miliardi (+23%). La crescita del
mercato è trainata dagli incentivi, in particolare dalle agevola-
zioni dei programmi di sviluppo rurale e del Piano transizione
4.0: tre quarti delle aziende agricole hanno impiegato almeno
un incentivo di Agricoltura 4.0 e l'84% sostiene che hanno
avuto un impatto determinante sulle scelte di investimento,
consentendo di anticiparli (per il 44% delle aziende), di investire
in più soluzioni (20%) o in una soluzione più costosa (20%).

156 öM novembre 2022

miglioramento della capacità di stoccaggio e di trasformazione
delle materie prime, a rafforzare la digitalizzazione nella lo-
gistica destinata alla tracciabilità dei prodotti. Una parte dei
fondi è destinata all'installazione di pannelli solari nell'ambito
del Parco Agrisolare, ai sistemi di accumulo e riuso dell'energia
pulita auto-prodotta e alla creazione di sistemi automatizzati
di ventilazione e riscaldamento. Una terza misura prevede
investimenti per aumentare l'efficienza dei sistemi irrigui per
l'agricoltura, attraverso la riduzione delle perdite sulle reti di
distribuzione esistenti e l'utilizzo di nuove tecnologie per un uso
più efficiente delle risorse idriche esistenti. Infine, la misura In-
novazione e meccanizzazione, che prevede l'ammodernamento
del parco automezzi e mezzi agricoli, e incentivi all'introduzione
di soluzioni innovative al fine di ridurre le emissioni dei mezzi
agricoli, l'uso di pesticidi e i consumi idrici.

ESEMPIO DI INNOVAZIONE: IL PLANET FARMING
Automazione, digitalizzazione e robotica stanno modificando
radicalmente il processo di produzione anche sulla spinta delle
richieste dei consumatori: tracciabilità, controllo della filiera,
sostenibilità, sicurezza, migliore gestione delle risorse alimentari
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e idriche, riduzione degli agenti inquinanti e, in generale, una
maggiore attenzione -al tema dell'ambiente. Un esempio virtuo-
so, in questo ambito, è Planet Farms (www.planetfarms.ag/it)
società leader nel vertical farming. L'azienda ha sviluppato un
sistema di coltivazione verticale unico al mondo, che permette
di armonizzare perfettamente tutti i parametri fondamentali
per la crescita degli ortaggi ottenendo un prodotto ricco di
gusto e di proprietà nutritive. Planet Farms usa il meglio della
tecnologia e il meglio della tradizione agronomica italiana
per creare un inondo ideale e sostenibile intorno alle colture:
le piante ricevono l'ideale intensità e tonalità di luce grazie a
speciali lampade LED ad alta efficienza e risparmio energetico;
temperatura e umidità sono ottimali grazie a un sofisticato si-

della dimensione delle organizzazioni, dell'area geografica
in cui sono situate e del sottosettore di appartenenza. In una
survey di IDC del 2021, oltre il 77% degli intervistati del set-
tore agroalimentare ritiene importante l'adozione del digitale
per il miglioramento delle proprie attività: si tratta del settore
più attento alle nuove tecnologie, un ampio riconoscimento
della loro importanza, a conferma degli investimenti previsti
nei prossimi anni. Per IDC, tra maggio 2021 e febbraio 2022
l'adozione di soluzioni di Intelligenza Artificiale (AI) in questo
settore è aumentata complessivamente del 6,8%; a utilizzarle di
più sono le aziende con 5-9 dipendenti (17%) e quelle con oltre
1000 dipendenti (23%). «Sempre di più gli attori della filiera
agroalimentare riconoscono le opportunità e i benefici dell'in-

Unire il meglio della tecnologia al meglio della tradizione agronomica. Pla-
net Farms ha sviluppato un sistema di vertical farming unico al mondo

sterna dì climatizzazione; non sono necessari pesticidi, erbicidi
o altri agro-farmaci grazie al filtraggio dell'aria che blocca l'in-
gresso di parassiti, di microrganismi e di particolato. L'acqua
di irrigazione e i sali minerali vengono riciclati, riducendone
il consumo ed evitandone la dispersione nell'ambiente; la
coltivazione su più piani, in prossimità dei luoghi di distri-
buzione, riduce il consumo di suolo e l'impatto dei trasporti;
l'ambiente protetto creato da Planet Farms consente di valo-
rizzare e utilizzare sementi pure e non trattate chimicamente
o genericamente. Inoltre, Gaia VF, un sofisticato sistema di
monitoraggio della crescita degli ortaggi, genera un costante
flusso di dati che, una volta analizzati, permettono di creare
intorno alle colture un ambiente sempre più ideale, migliorando
la produzione ad ogni ciclo. Tra i suoi prodotti, insalate pronte
al consumo e il pesto, per i quali è garantita una tracciabilità
completa grazie alle più evolute tecnologie come la blockchain.

AGROALIMENTARE 4.0: PERCHÈ?
Le aziende agricole di tutto il mondo spendono in tecnologie
per l'agricoltura di precisione l'8% del loro fatturato annuo
(dato IDC: www.idc.com), percentuale che varia a seconda

158 DM novembre 2D22

novazione digitale che oggi rappresenta una leva strategica per
la resilienza e la competitività del settore» — conferma Andrea
Bacchetti, direttore dell'Osservatorio Smart AgriFood. «La
Smart Agrifood ha compiuto molta strada, ma molta ne resta da
percorrere, a cominciare dalla necessità di aumentare la super-
ficie coltivata con pratiche 4.0 e il ricorso ad applicazioni che
integrino i diversi stadi della catena del valore». Secondo IDC, la
digitalizzazione dell'agricoltura nell'intera filiera ha consentito
di aumentare l'efficienza e la sostenibilità della produzione e di
ridurre le pressioni ambientali attraverso un impiego sinergico
e interconnesso di sensori, automazione, IoT, robotica e analisi
dei dati. Grazie all'AI, i processi vengono automatizzati, dalla
produzione agricola fino ad arrivare alla distribuzione finale, e
si riducono le ore di lavoro degli operatori destinate ad attività
ripetitive. Viene impiegata anche la Computer vision: camere ad
alta risoluzione migliorano l'efficacia nell'esame del prodotto e
dei trattamenti che riceve, e permettono di identificare anomalie,
aiutando a ridurre lo spreco durante la lavorazione. Le tecnolo-
gie digitali includono la raccolta automatica delle caratteristiche
fisiche e biochimiche del suolo, la previsione dell'insorgenza di
alcune malattie che potrebbero colpire il raccolto, il calcolo del
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fabbisogno idrico di una determinata coltura per evitare gli
sprechi. Uno dei leader mondiali nel settore dell'irrigazione
di precisione è l'italiana Irritec (www.irritec.it) che progetta,
produce e distribuisce in tutto il mondo soluzioni altamente
tecnologiche e innovative per l'irrigazione a pieno campo,
in serra e per il settore residenziale, con l'obiettivo di otti-
mizzare l'uso dell'acqua e delle altre risorse. Irritec nel suo
sviluppo ha seguito l'evoluzione dei sistemi d'irrigazione
di precisione: i sistemi di micro-irrigazione hanno preso il
posto dei sistemi tradizionali, poi la filtrazione automatica
ha consentito l'uso di acque di qualità scadente, e ancora la
fertirrigazione ha favorito l'ottimizzazione della distribu-
zione dei nutrienti. Oggi le aziende agricole, alle prese con

CONTROLLO DEL SUOLO
E VITICOLTURA DI PRECISIONE
Le reti neurali analizzano i dati dei sensori che misurano
temperatura, umidità, livelli di irraggiamento, composizione
del terreno, così da poter fornire informazioni su quale sia
la migliore strategia di gestione dei campi, su come organiz-
zare senza sprechi l'irrigazione, su come e dove utilizzare la
concimazione, sulla quantità di fertilizzante da utilizzare, e
molto altro. L'obiettivo è porre fine all'era dei diserbi a calen-
dario, sostituita da una gestione dell'apporto di concimazioni
o trattamenti più mirata e più legata alle caratteristiche dei
terreni. Le nuove tecnologie mettono a disposizione differenti
tipi di mappature (dalla satellitare, a quella della vegetazione),

Robotica, Al e data analysis: le aziende agricole di tutto il mondo spendo-
no già l'8% del loro fatturato in tecnologie per l'agricoltura di precisione
cambiamenti climatici e fenomeni meteorologici estremi,
chiedono nuove tecnologie per migliorare l'uso degli im-
pianti e risparmiare acqua, fertilizzanti, energia e lavoro. Per
questo Irritec ha sviluppato sistemi di automazione 4.0 per
l'irrigazione che consentono di migliorare le prestazioni dei
sistemi irrigui grazie alla gestione integrata, al monitoraggio
costante e ad un completo controllo da remoto. L'utilizzo di
nuove tecnologie in agricoltura e nei sistemi di irrigazione
consente di monitorare lo stato degli impianti e di posizio-
nare una rete di sensori che rilevano i fabbisogni idrici delle
piante per regolare l'irrigazione. La conservazione delle serie
storiche dei dati relativa ai volumi distribuiti e alla quantità di
nutrienti impiegata, settore per settore del campo, favorisce
una conoscenza migliore dei fabbisogni delle coltivazioni e
interventi di tipo preventivo. I benefici dati dall'applicazione
di questo tipo di sistemi di irrigazione riguardano un miglior
uso dell'acqua e sono quindi in generale vantaggi ambientali,
ma per l'azienda agricola la sostenibilità ambientale diventa
anche sostenibilità economica: la riduzione del consumo di
acqua porta anche una diminuzione del consumo di concimi
azotati e ad un risparmio di gasolio e di elettricità.

160 DM novembre 2022

così da avere a disposizione un quadro generale dello stato di
salute del campo e delle colture: in base alle caratteristiche del
terreno e del tipo di colture si possono tenere sotto controllo
tutti i parametri che possono influire sulle rese produttive.
Secondo IDC, entro il 2023 il 35% delle aziende agricole
utilizzerà i droni per monitorare e gestire le colture e il be-
stiame, riducendo i costi del lavoro e riuscendo a gestire una
superficie maggiore. Inoltre, entro il 2025, il 45% dei trattori
e delle attrezzature agricole avrà integrato i sensori Io I' per la
mappatura della resa e perla registrazione del raccolto; questo
ridurrà dell'80% la probabilità di applicare i fertilizzanti in
modo errato. L'applicazione di queste tecnologie non è nuova,
in qualche azienda è utilizzata anche da diverso tempo: il pro-
getto di viticoltura di precisione di Ruffino (www.ruffino.it)
per esempio, è iniziato oltre 10 anni fa e poi è stato ampliato
negli anni. Ruffino ha prima creato delle mappe di vigore dei
vigneti delle tenute di Chianti Classico, per caratterizzare
la variabilità dei vigneti, il vigore, la produzione e la qualità
delle uve, elaborando un metodo di gestione sito-specifica del
vigneto per aumentare la qualità e la quantità delle uve. Si è
quindi passati alla realizzazione di mappe della qualità delle
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uve da utilizzare come prescrizione per la vendemmia: una
vendemmiatrice a tecnologia è in grado di utilizzare queste
mappe di prescrizione per svolgere vendemmia selettiva au-
tomatizzata direttamente nel vigneto. Si raggiungono così,
in un unico passaggio, due livelli di qualità delle uve desti-
nate ad essere inviate in cantina separatamente per eseguire
vinificazioni differenziate. Poi il progetto di viticultura di
precisione si è esteso, con lo scopo di ottimizzare gli interventi
agronomici, riducendo sprechi di prodotto nella concimazio-
ne, di avere una conoscenza di dettaglio del vigneto, di poter
garantire la miglior efficienza e giusta produttività, ma so-
prattutto di conseguire la migliore qualità possibile delle uve
destinate a Chianti e a Brunello diMontalcino. La piattaforma
utilizzata permette di tracciare completamente il processo
di gestione della produzione vitivinicola, dalla coltivazione
fino alla vinificazione: uno strumento capace di elaborare e
visualizzare i dati della attività agricola facendoli diventare
informazioni utili alla programmazione e alle decisioni. Si
possono ottenere informazioni sulla storia del vigneto, mappe

VERTICAL DOSSIER

miglioramento delle condizioni di lavoro e riduzione delle
ore spese nei campi. Le analisi sui dati permettono un forte
controllo di ogni particolare, supportando gli imprenditori
dell'agroalimentare nel processo decisionale: con questi
strumenti riescono a pianificare con molta precisione tutte
le fasi di coltura, semina e raccolta, con un miglioramento
dell'efficienza dei processi e delle attività. Inoltre, hanno più
conoscenza e consapevolezza sia di tutti i processi interni
alle loro aziende, sia delle interazioni con l'intera filiera, del
mercato e della concorrenza. Un altro aspetto importante,
il controllo costante e preciso di ogni fase della lavorazione
fa sì che i prodotti inseriti in una filiera ad alto tasso tec-
nologico mantengano intatte le loro proprietà e risultino,
quindi, più salutari. Questi strumenti non sono utilizzati
solo nei campi, ma in tutta la filiera fino ai punti vendita.
E il caso di Granarolo (www.granarolo.it) azienda che ope-

ra in un mercato caratterizzato da prodotti a shelf life breve
con una fortissima pressione promozionale, che richiede una
gestione degli stock ottimizzata e la capacità di fornire tempi

L'italiana Irritec è leader mondiale dei sistemi di automazione 4.0 per
lai micro-irrigazione a pieno campo, in serra e per il settore residenziale

di vigore, modelli previsionali sullo sviluppo delle malattie,
stime di produzione, informazioni sul sito di prelievo di un
campione di uva o sull'andamento della maturazione, avere
il collegamento con i dati meteo delle capannine aziendali.

LO SFRUTTAMENTO DEI DATI
Secondo l'Osservatorio, il 26% delle aziende agricole preve-
de investimenti nei sistemi di analisi dei dati e di supporto
delle decisioni. Già, perché il futuro dell'agroalimentare è
legato anche alle analisi avanzate della mole di dati generata
durante la lavorazione, archiviati nei sistemi e interrogabili
via smartphone o tramite dispositivi montati sui trattori e
centraline collocate nei campi. Si tratta di dati molto di-
versi tra loro, perché arrivano da fonti differenti; quindi,
necessitano di strumenti di Advanced Analytics per essere
elaborati, analizzati e diventare utili nel dare risposte concrete
ai problemi. Questi strumenti non possono essere utilizzati
da tutti, ma richiedono personale preparato e specializzato:.
occorre investire anche nello sviluppo di nuove competenze
del personale, non solo in questo ambito, ma in generale per
tutte le attività delle aziende agroalimentari 4.0. Gli inve-
stimenti in queste tecnologie sono solitamente recuperatili
in pochi anni, grazie ai risultati immediati che apporta alle
attività: costi inferiori per ettaro coltivato, ottimizzazione
dei raccolti, riduzione dello spreco di risorse, maggior con-
trollo sui costi di produzione e, aspetto da non sottovalutare,

di reazione immediati. Anche grazie a diverse acquisizioni,
Granarolo deve gestire un elevato numero di referenze, più
di 1200 di cui circa 200 solo di latte: per questo, ha rivisto
completamente i propri processi logistici, per avere una vi-
sibilità completa sulla domanda e la produzione. Il processo
di pianificazione della domanda, innovativo e affidabile,
comprende la raccolta delle informazioni dalla base, legate a
promozioni, assortimenti, stagionalità e altro, con l'obiettivo
di definire un piano della domanda (che si traduce anche in
un piano di produzione e di distribuzione) che ottimizza lo
stock e massimizza il livello di servizio, nel rispetto di tutti i
vincoli logistici. Granarolo ha adottato un modulo innovativo
di pianificazione delle promozioni che utilizza un motore di
machine learning in grado di tradurre le informazioni storiche
in stime affidabili per le promozioni future. Granarolo ha
portato l'affidabilità previsionale a una media dell'80- 85%
(con picchi di circa il 95% per latte e panna freschi, e dell'88%
per yogurt e dessert), i livelli di stock si sono ridotti di più del
50%, i tempi di consegna si sono dimezzati.

IL DIGITALE PER LA TRACCIABILITÀ ALIMENTARE
L'agricoltura di precisione ha un ruolo importante anche
nella tracciabilità alimentare. I consumatori finali richiedono
maggiore sicurezza e trasparenza: secondo l'Osservatorio
Smart AgriFood, oltre metà degli italiani (53%) ricerca sem-
pre o spesso informazioni legate alla tracciabilità del cibo

novembre 2022 DM 161
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che acquista, il 35% lo fa ogni tanto e soltanto il 12% non è
interessato. Tra le varie informazioni, c'è attenzione in par-
ticolare per la provenienza geografica, tanto che l'italianità
del marchio e l'origine della materia prima sono i fattori
che maggiormente influenzano l'acquisto. Il sito internet è
lo strumento principale per avere accesso alle informazioni
di tracciabilità sul prodotto, consultato spesso dal 22% dei
consumatori, seguito dalle piattaforme social di terze parti
(13%) e dai QR Code (13%). Spinti da finalità di marketing e
di comunicazione nei confronti del consumatore finale, quindi,
le aziende stanno investendo molto nel digitale per gestire la
tracciabilità. Le nuove tecnologie, durante ogni passaggio,
dal campo al confezionamento, sono in grado di raccogliere e

mobile che raggiunge e si colloca nei terreni scelti, annullando
le distanze tra campo e stabilimento, raccolta e lavorazione.
Ovunque si individui una varietà di pomodoro di qualità eccelsa
sarà possibile andare a lavorarla direttamente sul posto. In que-
sto modo il pomodoro viene lavorato appena colto, catturando
così il suo gusto e il suo profumo nella sua piena e perfetta
maturazione, e imbottigliato sul posto, nel pieno rispetto delle
regole di sicurezza alimentare, con una inequivocabile garanzia
di tracciabilità. Se in media dalla raccolta alla trasformazione
passano dalle 6 alle 8 ore prima che il pomodoro diventi passata,
con InstaFactory la produzione è in tempo reale: dopo che il
pomodoro viene raccolto, il trattore lo conferisce all'impianto
sul campo, e questo permette di arrivare al prodotto finito nel

Molte aziende utilizzano già i droni per monitorare colture e bestiame,
mentre i sensori loT sui trattori migliorano la gestione della produzione
memorizzare dati utili a mantenere sotto controllo ogni step
del processo di produzione. Le soluzioni digitali innovative
più usate per la tracciabilità alimentare sono la blockchain,
il QR Code, le mobile app, il data analytics e l'IoT, talvolta
combinate tra loro. Il settore agroalimentare continua a guar-
dare con forte interesse alle tecnologie Blockchain, tanto da
essere il quarto settore per adozione di questa tecnologia nei
progetti internazionali: sono utilizzate soprattutto per avere
maggiore efficienza nella gestione della supply chain e per
avere maggiore efficacia ed efficienza in caso di richiamo dei
prodotti per qualche criticità.
Entro il 2023, secondo IDC, il 45% delle più grandi aziende

agroalimentari del mondo avrà implementato una soluzione di
tracci abilità alimentare basata su blockchain per fornire ai clienti
trasparenza dalla fattoria alla tavola. Per ottenere una chiara e
completa tracciabilità, azzerando la filiera, si possono utilizzare
anche metodi molto semplici, ma nello stesso tempo innovativi:
è il caso di Mutti (www.mutti-parma.comlit) che ha lanciato due
anni fa il progetto "Passata sul Campo". L'innovazione visio-
naria consiste nella trasformazione del pomodoro direttamente
sul campo, grazie all'ideazione di InstaFactory, un impianto

162 DM novembre 2022

giro di20 minuti. L'impianto è in grado di operare per parecchi
giorni 24 ore su 24. I benefici sono molteplici, a partire dalla
valorizzazione dell'impegno di ogni agricoltore fino alla totale
trasparenza per il consumatore. Essere sul campo consente dí
avere un tempo molto ridotto tra la raccolta e la lavorazione,
elemento essenziale per avere un prodotto della massima qualità
organolettica. La trasparenza, il rispetto e il dialogo tra Mutti e
i suoi agricoltori rimane un anello imprescindibile della filiera.
L'attenzione dedicata alla selezione dei conferitori e dei territori
rimane sempre centrale per il Gruppo Mutti, dove il valore
aggiunto dei rapporti con gli stessi viene premiato con il ricono-
scimento più alto del premio "Pomodorino D'oro". InstaFactory
è un progetto industria 4.0, una fabbrica completamente gestita
da un sistema di supervisione, accessibile e coniandabile anche
da remoto: tutto per rispondere alla sempre maggiore attenzione
del consumatore finale verso la provenienza delle materie pri-
me che acquista e porta in tavola. Infine, InstaFactory è anche
un'Academy di formazione e di inserimento al lavoro di giovani
laureandi dell'università di Parma, che vengono coinvolti nel
progetto ogni anno al fine di contribuire ad attirare i migliori
talenti per il futuro sviluppo dell'azienda. 's
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SPESA LIBERA
Dopo il latte senza le mucche
pronta l'ondata di cibi sintetici
Con la scusa di tagliare le emissioni di gas serra, l'industria biotecnologica mondiale
è in procinto di sfornare surrogati che imitano per gusto e aspetto gli alimenti naturali

ATTILIO BARBIERI

Siamo alla stretta finale.
Dopo annidi esperimenti stan-
no arrivando sul mercato nu-
merosi cibi artificiali. Di quelli
fatti letteralmente in laborato-
rio. Nulla a che vedere con le
imitazioni vegetariane che po-
polano da tempo i banconi dei
supermercati di tutto il mon-
do. Non si tratta di veg-burger
o latte di mandorle. Gli alimen-
ti che nelle intenzioni dei loro
produttori sono destinati a so-
stituire quelli naturali sono frut-
to di processi cellulari.
Dal latte ottenuto con la fer-

mentazione di proteine anima-
li, al miele di sintesi che non ha
visto né api né alveari. Fino al-
la came coltivata nei "bioreat-
tori" e all'olio ricavato grazie
all'intervento di alcuni mi-
croorganismi molto diffusi

nell'ambiente ma che non è
neppure lontano parente
dell'extravergine e nemmeno
dell'olio di semi.
Per far breccia a livello politi-

co e nell'opinione pubblica la
lobby degli alimenti artificiali
utilizza la leva ambientale, i
presunti effetti benefici sulle
emissioni di gas serra in atmo-
sfera, derivanti dalla sostituzio-
ne delle produzioni da labora-
torio a quella naturale. Un fe-
nomeno che rischia di disarti-
colare l'intera filiera agroali-
mentare italiana (e non solo)
provocando l'abbandono in
massa delle campagne da par-
te di allevatori e agricoltori.
Senza contare i dubbi tuttora
irrisolti sulla salubrità dei cibi
di sintesi per i quali non esisto-
no studi affidabili.
NUOVI STUDI

Fra l'altro la motivazione
"green" sbandierata dagli alfie-
ri dei novel food non tiene mi-

nimamente conto degli ultimi
studi presentati proprio di re-
cente nel corso di un simposio
che si è tenuto a Roma. Ad
esempio la carne prodotta in
Italia è molto più "green" di
quanto si pensi. La filiera zoo-
tecnica, soprattutto quella tri-
colore, è già carbon neutral: le
foreste italiane, assorbono più
anidride carbonica di quanta
ne possano emettere gli alleva-
menti. Lo dimostra uno studio
pubblicato di recente dal pro-
fessor Giuseppe Pulina, ordina-
rio di Etica e sostenibilità delle
produzioni animali all'Univer-
sità di Sassari. Purtroppo non
c'è la percezione di quanto stia
accadendo.
«Non esiste in generale una

consapevolezza adeguata che
oggi ci stiamo giocando una
partita fondamentale per il fu-
turo dell'agroalimentare euro-
peo ed italiano», spiega in pro-

posito Luigi Scordamaglia,
Consigliere delegato di Filiera
Italia, «e che in questa sfida ab-
biamo dall'altra parte nemici
molto pericolosi e dalle risorse
infinite che sono le poche mul-
tinazionali globali che si avvan-
taggerebbero del taglio del le-
game tra cibo e terra propo-
nendo come unica alternativa
globale il cibo ultraprocessato
e sintetico. Smantellare la pro-
duzione naturale per arrivare a
produrre in pochissimi labora-
tori una alimentazione sinteti-
ca ed omologata i cui effetti
sull'organismo umano e
sull'ambiente sono tutt'altro
che conosciuti». Un traguardo
che dopo anni di ricerche è ora-
mai pericolosamente vicino. E
ha fatto benissimo la Coldiretti
di Ettore Prandini a lanciare
una campagna contro i cibi
Frankentstein, sollecitando le
istituzioni a intervenire su un
tema così delicato.
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Un brevetto israeliano

I formaggi danesi
dalla fermentazione
di proteine animali

■ Una società biotech israeliana,
la Remilk, è in procinto di produr-
re in Danimarca latte artificiale ot-
tenuto dalla fermentazione di pro-
teine animali. Un latte che nelle in-
tenzioni dei suoi ideatori, è destina-
to a sostituire quello vero. «Reim-
maginiamo il futuro del cibo», si
legge sul sito della Remilk, «crean-
do un vero caseificio senza una so-
la mucca, portando un messaggio
di speranza e gioia al nostro piane-
ta, al nostro corpo... E alle muc-
che». Gonfi finto latte - privo dico-
lesterolo, lattosio e ormoni - in Da-
nimarca si preparano a produrre
formaggi elatticini. L'impianto del-
la Remilk è situato a Kalundborg
cittadina sull'isola di Zelanda.

ÇWWROUIIZONEWISERVATA

Reazione zuccherina

Olio ottenuto
dai microorganismi
invece delle olive
■ Sempre in California, ma in
questo caso a San Mateo, la Zero
Acre Farm, sta producendo da
oltre un anno un olio «coltivato»
che però non c'entra nulla con le
olive e neppure con i semi oleagi-
nosi come il girasole o le arachi-
di. Si tratta infatti del frutto di una
fermentazione,«lnvece di produr-
re l'anidride carbonica che fa fer-
mentare il pane e carbona la bir-
ra, o l'acido lattico che conferisce
alla pasta madre e allo yogurt il
loro caratteristico sapore, una col-
tura dell'olio fermenta gli zucche-
ri naturali in grassi», dichiara la
Zero Acre sul proprio blog. Il prez-
zo? Un furto: una bottiglia da
mezzo litro costa 29,99 dollari.

R!E tODUZIONE RISERVATA

Perfino in Svizzera

Carne prodotta
nei bioreattori
dalle staminali
■ Sono numerose le società
pronte a sfornare carne coltivata
in laboratorio e sono sparse prati-
camente nei cinque continenti.
La più vicina a noi èsituata a Wäd-
enswil, in Svizzera, perla precisio-
ne nel Cantone di Zurigo. Si chia-
ma Mirai Foods ed è una startup
fondata da due giovani ricercato-
ri, Christoph Mayr e Suman Das
che hanno brevettato una tecnica
in grado di ottenere 1.000 chilo-
grammi di carne a partire da un
siero contenente pochi grammi
di cellule staminali di bovino. Il
processo avviene in un bioreatto-
re, macchinario in grado di forni-
re un ambiente adeguato alla cre-
scita di organismi biologici.

&.D WIPROD{,PONE WI,SFAVATA

Tutto vegetale

Il miele "green"
che non conosce
api né alveari

■ Dalla baia di San_ Francisco ar-
riva pure il miele sintetico prodot-
to dalla MeliBio avara però, a diffe-
renza di altre società biotech di
spiegazioni sul processo che con-
duce al risultato finale. La startup,
fondata nel 2020 da Darko Mandi-
ch, ex dirigente con una solida
esperienza proprio nel settore ali-
mentare e Aaron Schaller, scienzia-
to e chef dilettante, fa sapere che il
proprio miele«ha l'aspetto, il sapo-
re e si comporta come il miele
d'api», è «fatto da piante e ingre-
dienti naturali, condivide i benefi-
ci per la salute del miele di origine
vegetale», ed è «100% vagano».
Quali siano í vegetali utilizzati e
quali i processi non è dato sapere.

IMPROD ONE FMERVATA

Coltivazione cellulare

Finto salmone
"pescato"
nella provetta

■ «A partire dal salmone di quali-
tà sushi, Wildtype è all'avanguar-
dia nell'agricoltura cellulare per
coltivare deliziosi tagli di pesce,
senza doverli pescare». Così scrive
sulla pagina d'ingresso del proprio
sito la WildType, società california-
na che lavora da anni alla «coltiva-
zione cellulare» del salmone e non
solo. Finora, fanno sapere dal quar-
tier generale situato a San Franci-
sco, la società biotech ha raccolto
100 milioni di dollari in finanzia-
menti diretti, con l'obiettivo di en-
trare in produzione nel primo se-
mestre 2023. Sono in corso trattati-
ve con Snowfox, che gestisce 1200
sushi bar e con Pokéworks cui fan-
no capo 65 ristoranti in Usa.
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SPESA LIBERA
Carne, latte e pesce artificiali
Ecco le dieci cose da sapere
Dai bioreattori che sfornano 10mila chili di manzo da una sola cellula di bovino
al miele che non ha visto api né alveari: come si fabbricano i cibi Frankenstein
ATTILIO BARBIERI

Dopo il via libera alla ven-
dita della came di pollo sinte-
tica della Food and Dmg Ad-
ministration, l'ente governati-
vo statunitense che regola
produzione e vendita degli
alimentari, è chiaro anche ai
più ottimisti che è partito il
conto alla rovescia per l'arri-
vo sulle nostre tavole dei cibi
Frankenstein. Carne "coltiva-
ta" nei bioreattori, latte pro-
dotto senza mucche e olio
d'oliva sfomato con la lievita-
zione batterica, ma anche
miele che non ha mai visto
api né alveari e finto salmone
pescato in provetta: non si di-
scute più sul "se", ma "quan-
do" gli alimenti prodotti in la-
boratorio finiranno nei nostri
piatti.
Ecco una breve guida, sot-

to forma di domande e rispo-
ste, per chiarire almeno gli
aspetti di fondo di questa rivo-
luzione alimentare che ri-
schia di cancellare millenni
di tradizioni a tavola e di de-
sertificare le campagne di
mezzo mondo. Oltretutto a
fronte di vantaggi "green"
che spesso sono soprattutto
teorici.
1) Quanto tempo potrà

volerci per vedere i primi
alimenti prodotti artificial-
mente anche in Italia?
E difficile fare previsioni

precise. Secondo alcuni
esperti del mercato alimenta-
re dovrebbero esserci le con-
dizioni per vederli in com-
mercio entro la prima parte
del 2024.
2) Dopo il via libera negli

Stati Uniti al pollo prodotto
nei bioreattori cosa possia-
mo aspettarci in Europa?

In Danimarca è in fase di
costruzione il più grande sta-
bilimento al mondo per la
produzione di latte senza
mucche. La Remilk si sta pre-
parando a commercializzare
in quantità industriale una
imitazione di finto latte su un
brevetto israeliano che preve-
de la fermentazione di protei-
ne animali. Ma ci sono azien-
de europee che stanno lavo-
rando anche alla carne artifi-
ciale. Sia di bovino sia di pol-
lo.
3) Cos'è un bioreattore?

E come funziona?
Per bioreattore si intende

un'apparecchiatura messa a
punto per fornire un ambien-
te adeguato alla crescita di or-
ganismi biologici. I vaccini,
ad esempio, sono sviluppati
nei bioreattori. Quelli destina-
ti alla produzione di carni arti-
ficiali, utilizzano di solito co-
me materia prima di parten-
za un siero contenente cellu-
le staminali dell'animale la
cui came si vuole riprodurre
artificialmente. Le cellule sta-
minali vengono alimentate e
si moltiplicano in maniera
esponenziale. I ricercatori
più ottimisti ritengono di po-
ter produrre 10mila chili di
came artificiale da una sola
cellula staminale di bovino.
4) Dunque non è un pro-

cesso naturale?
Assolutamente no. Non

per niente in Israele, nell'uni-
co ristorante dove per ora si
serve came di pollo artificia-
le, i clienti, prima di ordinar-
la, devono firmare una libera-
toria.
5) Per quale motivo?
Perché non si conoscono

ancora gli effetti a lungo ter-
mine sull'organismo di que-

sti cibi sintetici. E in base al
principio di massima precau-
zione, ove non si possano
escludere effetti negativi, si
tende a non utilizzarli. Com'è
accaduto finora, in Europa,
per gli Ogm, gli organismi ge-
neticamente modificati.
6) Molti produttori di ali-

menti di sintesi insistono
sul fatto che le loro produ-
zioni sono più ecologiche.
Non è forse vero, ad esem-
pio, che la carne sintetica
fa risparmiare molta ac-
qua?

Il bilancio ambientale di
queste produzioni è ancora
tutto da scrivere. Se è vero
che nei processi artificiali la
quantità di acqua necessaria
per produrre un chilogram-
mo di came è molto inferio-
re, cresce al contrario l'ener-
gia necessaria, come per tutti
i processi di bioingegneria.
7) Ma almeno si ridurreb-

be il consumo di suolo?
Nei Paesi dove si fa largo

uso di stabulazione libera pro-
babilmente sì. Non in Italia
dove la zootecnia avviene
quasi esclusivamente in am-
bienti protetti, vale a dire le
stelle, e il suolo occupato da
bovini e suini è minimo.
8) E come la mettiamo

con l'emissione dei gas ser-
ra prodotto negli alleva-
menti? Almeno quello non
si ridurrebbe?
In realtà la filiera zootecni-

ca italiana è già carbon neu-
tral: le nostre foreste, assorbo-
no più anidride carbonica di
quanta ne possano emettere
gli allevamenti, come hanno
dimostrato gli studi del pro-
fessor Giuseppe Pulina. E la
superficie boschiva è in cre-
scita da decenni, al pari della

sua capacità di "sequestrare"
anidride carbonica. Noi non
abbiamo problemi di disbo-
scamento, al contrario
l'espansione delle foreste nel
Belpaese è eccessiva.
9) Come mai tanta con-

trarietà per una scelta -
mangiare o non mangiare i
cibi artificiali - che è sostan-
zialmente individuale?
Perché gli effetti sulla filiera

agroalimentare dalla diffusio-
ne massiccia degli alimenti di
sintesi sarebbero devastanti
per il sistema agroalimentare
e potrebbero provocare po-
tenzialmente la desertificazio-
ne delle campagne.
10) E cosa potrebbe suc-

cedere alla filiera della car-
ne, ad esempio?
Solo in Europa l'intera filie-

ra della came, dalla stalla al
bancone del supermercato,
occupa 7 milioni di persone.
In Italia lavorano nel settore
zootecnico circa 270mila alle-
vatori e 250mila dipendenti. I
processi di produzione nei
bioreattori di came artificiale,
richiedono invece poche mi-
gliaia di addetti, anche se alta-
mente specializzati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Super food
Il mercato delle alghe
potrebbe valere in Italia
un miliardo di euro
MIRELLA ROSSI
MI Un super food nutriente
in grado di dare un tocco di
mare a tavola, amico dell'am-
biente, con un'intera econo-
mia da costruire che in Italia
potrebbe valere i miliardo di
euro. Le alghe stanno viven-
do il loro momento di gloria,
passando da minaccia per la
pesca a risorsa grazie all'alle-
vamento. Una filiera quella
dell'algocoltura dall'alto va-
lore potenziale, sottolinea
Fedagripesca-Confcoopera-
tive, che parla di un settore
tutto da sviluppare. Un gran-

iMeMeelee~,e~~1~

VERSATILE

L'alga si
utilizza in
cosmetica,
gastronomia
e in tantissimi
settori

de mercato anche alla luce
degli svariati impieghi di al-
ghe, microalghe e spirulina,
dalla gastronomia alla far-
maceutica, passando per la
mangimistica, i biocarbu-
ranti, i cosmetici, la depura-
zione delle acque reflue, fino
alla produzione di fertiliz-
zanti e di fibre e tessuti. Ri-
spetto agli ortaggi, sono mol-
to più ricche di proteine, sali
minerali e oligoelementi fra
cui lo iodio. Ma le cose stan-
no cambiando visto che un
sondaggio Fedagripesca ri-
vela che 8 italiani su io prefe-

riscono piatti a base di alghe
piuttosto che di insetti. Si
tratta comunque di una filie-
ra su cui l'Ue vuole scommet-
tere e che oggi vale comples-
sivamente 1,69 miliardi di
euro, con 447 impianti di
produzione. Grazie ad aiuti
previste dalla Commissione
è stimata una crescita del
settore fino a 9 miliardi nel
2030, con 85 mila nuovi posti
di lavoro e una riduzione di
emissioni equivalente a 5,4
milioni di tonnellate di CO2
l'anno. In cantiere anche
progetti pilota per il riorien-

1,69
mld
il mercato
delle alghe in
Europa

9 mld
il valore
nel 2030

tamento professionale, dove
si potrebbero inserire anche
i pescatori. E in questo senso
si muove la ricerca. «Ci sono
diversi studi in corso, in par-
ticolare nell'Alto Adriatico
per la valorizzazione delle al-
ghe oggi eliminate dai pesca-
tori come scarto - spiega Va-
lentina Tepidino, medico ve-
terinario e direttore di Euro-
fishmarket - il trattamento
prevede l'essiccazione attra-
verso una tecnologia italiana
brevettata a basso impatto
ambientale».

® RIPRODUZIONE RISERVATA
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La commissione: nessrcnapolitica cccl hoc. Aclinol f r (Divulga): il trend c'è

Il cibo sintetico è realtà
L'Ue finanzia la ricerca. I big lanciano prodotti

Dl GIUSY PASCUCCI

<<

Non ci sono progetti
della Commissione eu-
ropea che promuova-
no il cibo sintetico. E

una fake news e non sono di-
sposto a farlo»: è una presa
di posizione netta quella
espressa dal vicepresidente
della commissione Ue,
Frans Timmermans, in vi-
deo-collegamento al Forum
della Coldiretti, che si è
svolto a Roma nei giorni scor-
si. Tuttavia, il cibo sintetico
inizia a farsi strada anche in
Europa. Secondo alcuni dati
presentati al Forum, sono
già destinati al sostegno dei
«novel foods» fondi di proget-
ti Ue come due milioni di eu-
ro in REACT-EU e 32 mln
in Horizon Europe; la Spa-
gna ne ha stanziati 5,2 men-
tre i Paesi Bassi con 60 milio-
ni, sono il paese con il mag-
gior sostegno nel campo
dell'agricoltura cellulare. Ri-
sorse pubbliche, che finisco-
no per sostenere prodotti im-
messi sul mercato dalle mul-
tinazionali, tramite l'acqui-

sizione delle start up che con-
ducono la sperimentazione.
«Dopo la commercializzazio-
ne negli Usa dei nuggets di
pollo sintetico, nel 2023 toc-
cherà all'Efsa decidere se
concedere l'autorizzazione
nella categoria novel food,
un processo che richiederà
2-3 anni. Ma la questione, a
breve, entrerà nel vivo an-
che in Europa» ha spiegato a
ItaliaOggi Felice Adinolfi,
direttore del Centro studi
Divulga — Università di
Bologna. «Ad interessarsi
al business non ci sono solo
grandi investitori privati co-
me Bill Gates, Sergey
Brin, fondatore di Google,
Khaled bin Alaweed, prin-
cipe saudita finanziatore di
startup alimentari, ma an-
che colossi come Temaseh e
Tyson Food, che da soli ma-
cellano il 50-60% dei bovini
mondiali e che tentano di so-
stituire il loro prodotto con
quello sintetico», avverte il
ricercatore. Poi continua:
«Oggi il tema è ancora depo-
liticizzato, non esiste un'ini-
ziativa parlamentare, in Ita-

Felice Adinolfi

lia o in Europa, in cui si porti
in discussione il problema.
Viene tutto lasciato al con-
fronto tra i laboratori e le au-
torità che concedono le auto-
rizzazioni. E questa è una
strategia subdola, ma effica-
ce», spiega Adinolfi, perchè
«da un lato promette di risol-
vere l'emergenza climatica e
dare cibo a tutti, guadagnan-
do i consensi degli ecologisti,
e dall'altro diffonde pochissi-
me informazioni o utilizza

nomi come carne coltivata o
carne pulita, evitando di fa-
re riferimenti al processo e
agli strumenti utilizzati». Il
docente sfata anche i miti
della carne sintetica: l'im-
patto ambientale potrebbe
essere più elevato di quello
degli allevamenti, in quanto
il metano resta nell'atmosfe-
ra 12 armi, mentre la CO2
prodotta dai bioreattori vi ri-
mane per millenni; i consu-
mi di acqua sono superiori,
essendo un processo ad alta
intensità energetica e i resi-
dui chimici prodotti possono
avere un potenziale alta-
mente inquinante per le ri-
sorse idriche. Non si conosco-
no poi le reazioni dell'appa-
rato digerente a questi pro-
dotti ultra processati. Non
solo. «Costi di ingresso eleva-
tissimi, rendimenti crescen-
ti di scala e brevetti significa
generare un monopolio del
cibo che, a differenza di
quanto accaduto con gli
ogm, trova negli ambientali-
sti un grande alleato» chiosa
Adinolfi.
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ANNATA CARATTERIZZATA DA SICCITÀ E COSTI ALLE STELLE

Pomodoro: nel 2022
in Italia un raccolto
quasi «miracoloso»

di Lorenzo Bazzana

Sono stati resi noti i dati conclu-
sivi della raccolta della campa-
gna del pomodoro da industria
2022, con un -10% di prodotto

raccolto e trasformato che dovrebbe
mantenere l'Italia al terzo posto tra i
Paesi produttori di pomodoro da indu-
stria, dopo gli inarrivabili Stati Uniti
(poco meno di 100 milioni di quinta-
li di pomodoro trasformato) e la Ci-
na, che dopo il calo del 2021 sembra
aver rialzato la testa oltre le previsioni
(62 milioni di quintali, +29% sul 2021).
Ma la vera incognita è il futuro, con

le imprese schiacciate tra costi di pro-
duzione crescenti, crisi economica,
guerra e calo dei consumi alimentari.
Quella del 2022 è stata una cam-

pagna veramente difficile, affronta-
ta cercando di utilizzare al meglio le
scarse risorse idriche e i carissimi
fattori di produzione a disposizione.

Il risultato finale è quasi un miracolo:
55 milioni di quintali raccolti e avviati
alla trasformazione, su 65.180 ettari (in
calo dell'8,5% rispetto al 2021), il 57%
coltivati al Nord (37.024 ha) e il 43% al
Centro-Sud (28.156 ha).
Nel dettaglio, 28,9 milioni di quintali

di pomodoro sono stati raccolti al Nord
(-6,3% rispetto al
2021) e 25,6 milio-
ni al Centro-Sud
(-12% rispetto al-
lo scorso anno),
con un risultato
complessivo in
contrazione del
10% rispetto al
2021 (60,5 milio-
ni di quintali).
Le rese agricole

medie sono state

Nonostante le tante
difficoltà, la produzione
quest'anno è stata solo
del 10% inferiore a
quella del 2021. Senza
accordi adeguati, molti
produttori nel 2023
potrebbero preferire
la meno rischiosa
coltivazione dei cereali

poche difficoltà. Solo grazie alla loro
professionalità ed esperienza gli im-
prenditori sono riusciti a gestire una
campagna altrimenti impossibile, che
getta ombre cupe sulle decisioni per i
prossimi piani colturali.
Produrre pomodoro da industria

nel 2022 sembra possa essere costato
mediamente 3.500 euro in più all'et-
taro, in molti casi complessivamente
ben oltre gli 11.000 euro/ha. Non rag-
giungere certe rese all'ettaro significa
pagare per lavorare. Molti produttori,
in assenza di accordi chiari e condi-

Import in Italia
di semilavorati
(gennaio-luglio)

(milioni
di pomodoro

di kg)

Paese 2021 2022
Cina 66 47
S•a.na 7 30
Turchia 68 14
USA 43 13
Totale mondo 140 120
Fonte: elaborazione Coldiretti su dati
Coeweb/Istat.

di circa 780 q/ha
al Nord, poco sopra 900 q/ha al Cen-
tro-Sud, nonostante la siccità e le alte
temperature che hanno causato non

ATTUALITÀ

zioni adeguate, potrebbero scegliere
la strada meno rischiosa dei cereali.

Cresce la Cina
Il dato italiano si inserisce in una si-

tuazione di riduzione generale a livel-
lo europeo (-17,6%) e mondiale (-4,9%),
con Spagna e Portogallo che, comples-
sivamente, hanno ridotto la produzio-
ne del 29%. Fa eccezione la Cina che,
con 6,2 milioni di tonnellate, ha fatto
registrare un incremento del 29% do-
po la flessione del 2021.

L'Italia, terzo trasformatore mondia-
le di pomodoro dopo gli USA e poco di-
stante dalla Cina, ma primo trasforma-
tore di derivati destinati direttamente
al consumo finale, rappresenta il 14,8%
della produzione mondiale (pari a 37,3
milioni di tonnellate) e il 56,5% del tra-
sformato europeo, con un fatturato to-
tale di 4 miliardi di euro.
In termini di valore crescono le nostre

esportazioni di derivati del pomodoro,
sia nel 2021 (1,918 miliardi di euro nel
2021, erano 1,913 nel 2020), sia nei pri-
mi sette mesi del 2022 (1,327 miliardi di
euro nei primi sette mesi del 2022, era-
no 1,066 nello stesso periodo del 2021),
seguendo il trend positivo dell'agroali-
mentare italiano che, proiettato al 31
dicembre 2022, potrebbe far registrare
la cifra record di 60 miliardi di euro di
esportazioni (erano 52 nel 2021).
Nei primi 7 mesi dell'anno, in que-

sto caso in volume, cala l'import: 120
milioni di chilogrammi di derivati del
pomodoro, contro i 140 milioni di chi-
logrammi nello stesso periodo del 2021
(vedi tabella).

Nel 2023 accordi
rapidi e chiari

Per il prossimo anno la strada non può
che essere quella di un accordo rapido,
di prospettiva, da chiudere evitando i
ritardi e i balletti sui prezzi visti negli
ultimi mesi, con quello che era impos-
sibile in fase di trattativa che diventava
realizzabile in fase di consegna.

L'alternativa è il ridimensionamento
degli ettari investiti e delle produzio-
ni - lo scenario, come accennato, che
si sta registrando per altre coltivazio-
ni a elevata intensità di anticipazioni
colturali e ad alto rischio perdite - e
la scelta di piani colturali meno one-
rosi. Sperando che finalmente si rico-
stituiscano adeguate riserve idriche,
presupposto fondamentale per poter
produrre pomodoro. •

36/2022 • L'Informatore Agrario 11
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ALLMENTARE

MENO VINO, PIÙ CARO
ECCO IL PIANO

ANTI RECESSIONE

Il successo del Prosecco, il boom
del Brunello di Montalcino, la cre-
scita di Amarone della Valpolicella

e Barolo, il lancio di nuovi aree vini-
cole come quella dell'Etna, la rinasci-
ta degli autoctoni: tutto ciò che negli
ultimi 3o anni ha trasformato l'Italia
del vino in un campione di vendite (e
di qualità che si trasforma in valore),
non basta più.
Per la prima volta dai tempi del me-
tanolo (1986), gli incassi del Vigneto
Italia sono previsti in forte calo. ll vi-
no del Belpaese sta per entrare nel
tunnel della recessione. Durerà mesi
o anni, impossibile dirlo. La retro-
marcia sarà innestata a partire dal
2023. A dirlo è uno studio dell'Osser-
vatorio del vino dell'Unione italiana
vini-Vinitaly che sarà presentato a
W2W, il forum internazionale di Ve-
rona. L'associazione che raggruppa
709 aziende (rappresentano la metà
del fatturato ciel settore) e la storica
fiera veneta sostengono che l'anno
prossimo i ricavi delle imprese vitivi-
nicole scenderanno in media del 16%.
Per l'aumento dei costi, dalla carta al
vetro all'energia, ma anche a causa
della riduzione dei consumi, dovuto
alla minore capacità di spesa dei con-
sumatori. Finora la teoria del vino co-
me prodotto anticiclico, che accelera
anche quando tutto intorno rallenta,
aveva funzionato. Ira qualche mese
neppure la forza delle bollicine italia-
ne farà continuare gli anni d'oro per
grandi e piccoli vignaioli. C'è un solo
rimedio, secondo H report: tagliare la
produzione di 3 milioni di ettolitri
(equivalenti a circa 30.00() ettari in

di Luciano Ferraro

meno, H 5% del totale), soprattutto
nella fascia bassa, quella dei vini co-
muni, alzando il prezzo medio degli
altri. Ma così si rischia di perdere il
primato produttivo dell'Italia, sarem-
mo superati sia dalla Francia sia dalla
Spagna.
Le StInle
Le vendite, prevede lo studio, torne-
ranno al livello del 2020, l'anno uno
della pandemia, in cui bar e ristoranti
rimasero chiusi a lungo. Le cantine
nel 2023 incasseranno 12 miliardi di
euro, -16% rispetto al 2022. «Ma a dif-
ferenza dell'anno pandemico scri-
vono gli esperti — il 2023 si denota
per una combinazione profonda-
mente pericolosa: recessione, quindi
minori disponibilità di portafoglio, e
costi comunque sopra media, eredi-
tati dalla coda del 2022». A causa di
bollette e materie prime produrre vi-
no è costato nell'anno in corso il +28%
in più. Il fenomeno si ridurrà, ma la
recessione colpirà lo stesso, in modo
duro. Le ultime due vendemmie sono
state abbondanti, nonostante siccità
e grandinate. Una buona notizia? No,
perché ci. sono due effetti negativi: la
riduzione fino al 20% del prezzo del
vino sfuso (una mazzata. perle coope-
rative e le cantine sociali) e un au-
mento del vino invenduto: ci sono 41.
milioni di ettolitri di vino che "
attendono compratori nelle cantine
d'Italia. «In questo quadro --- annun-
cia il report. — il bilancio di fine 2023
prevede un'ulteriore contrazione del
margine operativo lordo, al 4%, con-
tro il lo% del 2022 e il 25% del 2021.
L'anno pandemico aveva chiuso a
17%. in termini monetari, la riduzione

attesa del mol è di circa 900 milioni di
euro, a 530 milioni di euro, contro il
miliardo e .too milioni del 2022 e i 3,4_
miliardi del 2021».
Nel 2022, secondo le analisi effettua-

te dall'Osservatorio del Vino UIV-Vi-
nitaly, le vendite caleranno dell'i% e il
fatturato crescerà del 6%, a 14,3 mi-
liardi. Merito dell'export che ha sta-
bilmente superato le vendite in Italia.
In flessione il numero delle bottiglie
acquistate nei supermercati e nelle
enoteche, in crescita quelle consu-
mate in bar e ristoranti, grazie ad
un'estate da sogno per il turismo.
Le avvisaglie del la recessione si sono

viste a settembre, quando il vino ita-
liano è arretrato del 10% nei tre mer-
cati guida, Germania, Regno Unito e
Stati Uniti: -1056,„con gli spumanti a
-n% e i fermi a -9%.
Chi soffrirà di più nel 2023, i piccoli

viticoltori o i grandi produttori? I.,a ri-
sposta del report è sconfortante: nes__
sun comparto uscirà bene dal 2023:
«Riduzioni sono attese per tutte le ti-
pologie di imprese, nonostante l'al-
leggerimento dei costi. Fatturati del-
le industriali a -15%, mentre le più im-
pattate risultano le imprese di filiera.
e a corto raggio, attese a cali nell'ordi-
ne del 20%, dovuti alla maggiore
esposizione sul mercato interno e in
particolare sul segmento Horeca».
Per questo i toni usati nello studio,
intitolato «Il vino alla prova del 9»,
sono cupi.

Con parole che fanno dimenticare
gli anni di una crescita che sembrava
non dover finire mai: «Il 2022/23 si
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avvia a essere ricordato come uno dei
bienni più difficili per il settore vitivi-
nicolo italiano».
E ancora: «Le imprese si apprestano
a entrare in un periodo di forte turbo-
lenza macroecononnica, che lascia
presagire in più di un mercato lo

spettro della recessione». Quindi: «E
rischio di trovarsi con surplus di pro-
dotto invenduto, con le conseguenze
a catena che questo provoca, e più che
reale». Il rimedio: «Aumentare gra-
dualmente i listini». Ma non sarà fa-
cile in un settore in cui furbetti e spe-

culatori giocano spesso al ribasso,
vendendo vini anche di grandi deno-
minazioni a pochi euro nei super-
mercati e nelle stazioni di ser> izo
lungo le autostrade.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagliare la produzione di 3 milioni di ettolitri è l'unico modo
per fronteggiare la gelata del 2023 ché farà scendere anche del 15

i fatturati, spiega un report di Unione italiana vini-Vinitaly

Nel 2022 le vendite
caleranno dell'l% e i
ricavi saliranno del
6%, merito dell'export
che ha superato il
business casalingo

M,'Ecoaomía

La caduta
Evoluzione del margine operdtivº lordo.
dati in miliardi dl euro

tt business
Valore totale
delle vendite
italiane, dati

In miliardi
dteuro
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Risicoltura, 15 min di euro
in aiuti per choc di mercato
Sono disponibili 15 milioni di euro come misura di soste-
gno a favore della risicoltura italiana colpita dall'incre-
mento dei prezzi dei mezzi tecnici e dalla situazione di in-
stabilità di mercato degli ultimi mesi.
Lo prevede il decreto 16 settembre 2022, pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre scorso, che ha intro-
dotto i criteri di applicazione, le procedure e le modalità
di istruttoria delle domande perla materiale erogazione
dei contributi a favore dei coltivatori di riso.
Le risorse finanziarie sono state prelevate dal fondo per
lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca
e dell'acquacoltura, istituito nell'anno 2021 e rifinanzia-
to per la corrente annualità.
Il due novembre scorso, Agea ha pubblicato le istruzioni
operative n. 98 con le quali ha fornito agli operatori, agli
organismi pagatori ed alle regioni tutte le necessarie in-
dicazioni per gestire il regime d'aiuto.
Sarà riconosciuto un aiuto per ettaro il cui importo mas-
simo è fissato in 100 euro per ogni ettaro coltivato a riso
nel 2022. Tuttavia tenendo conto della superficie italia-
na, l'importo definitivo del premio dovrebbe essere infe-
riore.
Beneficiano del sostegno le imprese che hanno coltivato
riso nella campagna 2021 e 2022 ed hanno subito l'au-
mento dei costi di produzione.
E prevista una procedura semplificata di presentazione
dell'istanza, utilizzando quanto contenuto nella doman-
da della Politica agricola comune del 2022 ed i dati pre-
senti sul fascicolo aziendale.
Il risicoltore deve presentare ad Agea una richiesta per il
riconoscimento del contributo, avvalendosi dell'assisten-
za del CAA ed utilizzando il modello di domanda inserito
come allegato alla circolare Agea. L'istanza deve essere
presentata dall'agricoltore interessato dal 25 novembre
prossimo e non oltre il 9 dicembre 2022.
L'80% dell'aiuto sarà erogato da Agea sotto forma di ac-
conto, dopo che sia stato accertato l'esito positivo dei con-
trolli istruttori di ammissibilità. Il saldo è versato ai be-
neficiari dopo lo svolgimento di tutte le verifiche previ-
ste, con particolare riferimento alla capienza sul regi-
stro nazionale degli aiuti di stato, alla regolarità contri-
butiva (Durc) e alla verifica antimafia.

Ermanno Contegno

Trivelle 13iû vicine albi eálág *iu
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Extravergine,
Enea studia
la tracciabilità
delle olive

Anticontraffazione

Davide Madeddu

Dallo studio delle olive lo
strumento per verificare
l'autenticità dell'olio ex-

travergine. E quindi stabilire
qualità e provenienza e "scova-
re" eventuali frodi. A mettere a
punto la metodologia sono i ri-
cercatori dell'Enea che hanno
studiato 37 campioni di olive e
foglie da n specie di ulivo e si so-
no concentrati sull'analisi degli
elementi chimici presenti.
Combinando insieme le più

moderne tecnologie di analisi,
i ricercatori sono riusciti a
identificare la firma geochimi-
ca del suolo trasferita alle olive.
Questo apre alla possibilità di
individuare, in modo sempre
più veloce e accurato, l'origine
geografica dei prodotti olivicoli
e di "scovare" eventuali frodi
soprattutto tra le Dop che de-
vono garantire caratteristiche
di qualità, autenticità e tipicità
strettamente legate al territo-
rio di produzione.

Per portare avanti lo studio i
ricercatori hanno utilizzato tec-
niche di elevata sensibilità e del-
la tecnologia sviluppata nei la-
boratori del Centro ricerche di
Frascati. Un dispositivo portatile
basato sulla spettroscopia laser
fotoacustica è stato utilizzato in
passato anche per nel campo
dell'orticoltura, per rilevare l'at-
tacco di agenti patogeni e per in-
dividuare eventuali frodi ali-
mentari in prodotti come il latte
in polvere, il miele, il vino, l'olio,
i succhi di frutta, i] pesce e alcu-
ne spezie. I risultati dell'analisi
elementare, come sottolineano
al centro ricerche, hanno dimo-
strato la possibilità di distingue-
re i campioni di olive e di foglie

per area di produzione, in base
alle differenti caratteristiche del
suolo. «Oltre a stabilire l'origine
geografica delle olive, l'analisi
delle concentrazioni degli ele-
menti nelle drupe potrebbe
svolgere anche il molo di indica-
tore di inquinamento del suolo
- aggiunge Claudia Zoani, ricer-
catrice della Divisione Biotecno-
logie e Agroindustria - ma ser-
vono ulteriori studi per valutare
quali caratteristiche del terreno
possono influenzare la presenza
dei vari elementi nelle olive e ve-
rificare come la loro biodisponi-
bilità possa essere influenzata,
ad esempio, dall'uso di fertiliz-
zanti odi fungicidi. Tutto questo
servirà a garantire una più am-
pia applicabilità del metodo per
la tracciabilità geografica nelle
diverse condizioni di coltivazio-
ne, insieme a valutazioni legate
alla sicurezza alimentare».

G;ViyODiJ71O,,( RISE I1VAl4

Antifrode. L'obiettivo Enea è risalire
all'origine delle olive per scovare falsi
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SPECIALE b UVA DA TAVOLA

2021-2022 INDAGINE SUI PARAMETRI QUALITATIVI DELLA VARIETÀ STELLA® LUISA

Uva da tavola: più antiossidanti
con il «seme» morbido

di L. de Palma, P. Limosani,
D. Antoniciello, A. Carlomagno,

V. Novello

La produzione e il consumo
mondiale di uva sono in au-
mento. Nel 2021 è stata sti-
mata una quantità totale di

74,7 milioni di tonnellate, costituite
per il 51% da uve da tavola, a loro volta
ripartite prevalentemente tra uve da
consumo fresco (43,3%) e da essiccazio-
ne (7,8%) (Oiv, 2022). L'Italia, è il primo
produttore europeo di uva da tavola
con circa 1,041 milioni di tonnellate
fornite per il 58% dalla Puglia e per il
36% dalla Sicilia (Istat, 2022). Attual-
mente le varietà coltivate sono molto
numerose. Le uve più apprezzate dai
consumatori hanno pezzatura media o
grande dell'acino e del grappolo, colori
attraenti, polpa succosa, sapore dolce
ma non «piatto», aromi percepibili e
sono apirene (de Palma e Di Lorenzo,
2022); in Puglia, la coltivazione di va-
rietà apirene è in costante aumento
e attualmente sfiora il 50%.
L'interesse per il consumo dell'uva

da tavola risiede non solo nei suoi at-
tributi sensoriali ma anche in quelli
salutistici, data la buona dotazione in
zuccheri, principale fonte di energia,
la ricchezza in acidi vitamina C e altri
acidi organici con proprietà antiossi-
danti, nonché in elementi minerali co-
me potassio, calcio e magnesio, tutte
sostanze importanti per il funziona-
mento del sistema immunitario, ner-
voso, muscolare e osseo (Seabra et al.,
2006). L'uva è inoltre una delle mag-
giori fonti di composti fenolici cui si
riconoscono effetti antiossidanti, an-
tinfiammatori, antimicrobici, vasodi-
latatori, anticancerogeni e protetti-
vi verso le malattie cardiovascolari e
neurodegenerative (Kupe, 2020). Un'in-
dagine svolta in ambito nazionale ha
sottolineato l'interesse dei consuma-
tori per l'origine italiana del prodotto
e per il suo valore salutistico connesso
all'elevato apporto di polifenoli (Sec-
cia et al., 2019).

Nell'ambito del progetto UVAPULIA
sono state valutate le caratteristiche qualitative
e organolettiche di una varietà di uva da tavola
con tracce seminali che possono apportare
all'organismo umano i benefici connessi
alla loro dotazione fenolica

Grappoli della cultivar Stella°  Luisa

I recenti programmi di miglioramen-
to genetico condotti in Italia hanno ot-
tenuto nuove cultivar apirene che han-
no il vantaggio di essere adatte ai no-
stri ambienti viticoli. Varietà con uva
a bacca bianca a maturazione precoce
e tardiva e con uva a bacca nera a ma-
turazione tardiva, dotate di caratteri
di pregio e di facile gestione in vigne-
to, sono attualmente le più ricercate.

La cultivar Stella® Luisa
Nell'ambito del progetto UVAPULIA

(Uve apirene pugliesi dal campo alla
tavola: innovazione, nutrizione, soste-
nibilità), finanziato dalla Regione Pu-
glia con il Psr 2014-2020 - Sottomisura
16.2, sono state studiate le caratteri-

stiche di alcune nuove cultivar api-
rene ottenute e selezionate in Puglia
dal dottor Stefano Somma e gestite da
Grape&Grape Group. Tra queste, la cv
Luisa è un genotipo a bacca bianca, già
iscritto al Registro nazionale delle va-
rietà di vite, commercializzato con il
nome di Stella®.
Le viti hanno vigore medio. Ceppi

con carica di 40-48 gemme distribui-
te su 4 capi a frutto mostrano fertili-
tà reale di 1 grappolo per gemma; la
fertilità gemmaria sugli speroni va-
ria da 0,1 a 0,5 a seconda dell'annata.
L'infiorescenza mostra una spontanea
colatura di parte dei fiori, regolando
in modo naturale la compattezza del
grappolo. Tuttavia, in primavere con
temperature particolarmente favore-
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SPECIALE o UVA DA TAVOLA

Com'è stata impostata la prova
Le attività del progetto UVAPULIA
comprendono la valutazione dei ca-
ratteri qualitativi fisici e chimici del-
le uve. Per un giudizio più completo, i
requisiti dell'uva di «Stella°  Luisa» so-
no stati confrontati con quelli dell'u-
va della cv Italia a parità di condizio-
ni ambientali, colturali e di livello di
maturità.

IL VIGNETO
L'indagine si è svolta presso l'azien-
da Laporta (Trinitapoli, BT), aderente
all'OP Agritalia. Le viti di «Stella°  Lu-
isa» hanno distanza di piantagione di
2,40x2,40 m, sono innestate su 140 Ru
e allevate a tendone con carica media
di 52 gemme/ceppo sui capi a frutto,
cui si aggiungono alcuni speroni per
facilitare il rinnovo. Il terreno è fran-
co-sabbioso e gestito con inerbimen-
to controllato naturale. Dopo il germo-
gliamento il vigneto viene protetto con
film plastico trasparente sino alla rac-
colta. La nutrizione si avvale di conci-
me organico distribuito in inverno e di
fertirrigazione nel periodo vegetativo,
apportando azoto organico, urea fosfa-

to e nitrato di calcio, di magnesio e di
potassio. Per l'alimentazione idrica, re-
alizzata con sistema a goccia, sono sta-
ti distribuiti circa 1.380 m3/ha nel 2021
1.830 m3/ha nel 2022.
Nei primi di agosto del 2021 e del 2022,
da 10 ripetizioni, ciascuna costituita
da 2 viti di vigore rappresentativo del
vigneto, sono stati prelevati 4 grappoli
di medio calibro (2 per ceppo), traspor-
tati presso il laboratorio di Arboricol-
tura dell'Università di Foggia e pesa-
ti. Per ogni ripetizione, sub-campioni
di 40 acini sono stati prelevati per ri-
levare: peso dell'acino, concentrazione
di solidi solubili totali (Sst, come gra-
do rifrattometrico, espressione sinte-
tica della dotazione glucidica), acidità
titolabile del succo (At, per neutraliz-
zazione con NaOH 0,1 N), nonché con-
centrazione di acido tartarico, malico e
citrico, di vitamina C (acido L-ascorbi-
co) e dei sali minerali calcio, potassio,
ferro e magnesio (con metodo enzima-
tico). Su sub-campioni di 10 acini si è
proceduto a rilevare le coordinate co-
lorimetriche (CIE L*a*b*, con colorime-
tro), la resistenza della buccia alla rot-

tura (penetrometro con puntale di 2
mm di diametro), indice del contenuto
in polifenoli totali della buccia e degli
abbozzi seminali (su estratti in solu-
zione di etanolo cloridrico pH 1, lettu-
ra con metodo spettrofotometrico, Di
Stefano e Cravero, 1991). Inoltre, è sta-
ta valutata l'attività antiossidante del-
la porzione edule della bacca (con me-
todo ABTS, Re et al., 1999).
Per meglio apprezzare i risultati, le
suddette analisi sono state effettua-
te anche su pari campioni e sub-cam-
pioni di uva della cv Italia, prelevati
nell'ultima settimana di settembre da
un vicino vigneto aziendale condotto
con analoghe tecniche viticole (ad ec-
cezione del trattamento ormonale per
ingrossamento dell'acino).

ANALISI STATISTICA
Per ciascun parametro, i dati relativi
alle singole ripetizioni di entrambi gli
anni sono stati sottoposti ad analisi
della varianza per saggiarne la signifi-
catività statistica. Vengono presentati
i valori medi del biennio. •

voli all'allegagione (18-25 ° C) si consi-
glia un diradamento fiorale con irro-
razione di acido gibberellico (1 ppm)
al 100% di fioritura. La bacca, raggiun-
ta la dimensione di circa 10 mm di
diametro, è favorita nel suo ingros-
samento dalla somministrazione dì

Grappolo Stella® Luisa
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gibberellico (5 ppm) con o senza ag-
giunta di CPPU (3 ppm). Dall'invaia-
tura in poi, il colore e l'aroma dell'a-
cino andrebbero preservati evitando
eccessive sfogliature. In pieno campo
l'uva matura tra la prima e la seconda
settimana di agosto, sotto film plasti-
co anche entro fine luglio.

I grappoli hanno struttura media-
mente compatta e forma allungata, co-
nica o conico-alata; il rachide è robusto
e resistente. Anche l'acino è di forma
allungata; pesa da 5 a 7 g e colora la
buccia di un giallo intenso e uniforme,
molto attraente. Ha inoltre ottima resi-
stenza al distaccamento dal pedicello,
buccia di medio spessore, polpa soda e
succosa, sapore dolce, aroma mosca-
to riconoscibile. Il succo raggiunge fa-
cilmente un grado rifrattometrico da
16 a 19 ° Brix.
Ottime caratteristiche organoletti-

che si riscontrano con 16-17 ° Brix e
rapporto zuccheri/acidi di circa 30-32.
L'uva ha ottima conservabilità sia in
pianta che in cella frigorifera (mini-
mo 50-60 giorni di frigoconservazio-
ne a 0-1 ° C in involucro a emissione
di SO2), mantenendo rachide verde e

idratato e proprietà sensoriali sempre
molto gradevoli.
In ambienti colturali non eccessiva-

mente caldi e con buona disponibili-
tà idrica, l'uva che permane in pianta
conserva l'aroma moscato sino a fi-
ne agosto, con grado rifrattometrico
di 18,7 ° Brix e rapporto «zuccheri/aci-
di» di 52. La bacca resiste al cracking
in misura molto elevata (0%) o elevata
(2%). Sviluppa abbozzi seminali erba-
cei, poco percepibili alla masticazione,
evenienza non rara nelle uve apirene
(es. Autumn Royal, Arra 30, Flame Se-
edless, ecc.).

L'apirenia
stenospermocarpica
Com'è noto, l'apirenia delle uve da

tavola è di tipo stenospermocarpico,
cioè dà luogo ad acini con semi «stri-
minziti» poiché l'embrione, derivato
dalla fecondazione, abortisce dopo
circa 2-4 settimane. Si formano semi
bianchi e soffici o tracce seminali di di-
mensioni e numero variabili a seconda
del tempo trascorso prima dell'abor-
to dell'embrione (e quindi a seconda
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TABELLA 1 - Caratteristiche fisiche di grappolo e acino e parametri
di matunta del succo del nuovo vitigno apireno Stella° Luisa
e confronto con la cv Italia (dati medi 2021-2022)
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C) Con puntale di 2 mm; (C) Espressa in acido tartar co; e) * = differenza statisticamente
significativa per p x0,05; n.s. = differenza statisticamente non significativa.

n.s.

dello sviluppo di quest'ultimo), delle
condizioni ambientali, dei trattamen-
ti ormonali e, in alcuni casi, anche del
portinnesto (Mullins et al., 1992; Doko-
ozlian, 2000; Fidelibus, 2022).

Grappolo e acino
Nelle rispettive epoche di maturazio-

ne, le uve delle due cultivar sono state
raccolte con simili valori di grado ri-
frattometrico, acidità titolabile e rela-
tivo rapporto (tabella 1). Il grado rifrat-
tometrico ha superato i 16 ° Brix, soglia
che segna la maturità di tutte le uve da
tavola (01v, 2008). I pesi del grappolo e

dell'acino di «Stella® Luisa» ricadono nel
mezzo dei livelli definiti come «medio»
ed «elevato» (Oiv, 2018); rappresentano
i167-68% dei pesi del grappolo e dell'aci-
no della cv Italia che sono, tipicamente,
di livello «molto elevato».
La massa del rachide è risultata si-

mile nelle due cultivar; tuttavia, nel-
la cv Stella« Luisa, il rapporto tra peso
del rachide e peso del grappolo supera
del 50% l'analogo rapporto riscontrato
in «Italia»; un rachide ben sviluppato
migliora la performance del grappolo
durante la frigoconservazione.

Il colore della buccia della nuova
cultivar apirena (grafico 1) risulta si-

GRAFICO 2 - Confronto tra i principali zuccheri e
acidi organici nell'acino dei vitigni Stella® Luisa
e Italia (dati medi 2021-2022)

Glucosio (dag/L) (1) l~~an.s.

Fruttosio (dag/L) (1) *

Ac. citrico (g/L)

Ac. L-malico (g/L)

Ac. tartarico (g/L)

n.s.

*

i i i i i
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

' Stella® Luisa , Italia
(1) dag/L = decagrammo su litro.
*= differenza statisticamente significativa per p <_0,05;
n.s. = differenza statisticamente non significativa.

Il profilo acidico di Stella® Luisa appare relativamente più
spostato verso l'acido tartarico, che conferisce freschezza
al gusto ed è alquanto stabile sotto l'azione delle alte
temperature estive; d'altra parte, è meno ricco in acido citrico,
che genera sensazioni vivaci ma meno marcate.
Non varia significativamente la dotazione di acido malíco.

GRAFICO 1 - Coordinate
colorimetriche della buccia
dell'acino apireno di «Stella®
Luisa» e confronto con la cv
Italia (dati medi 2021-2022)
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Coordinate: L* = luminosità crescente da O
a 100; a* = valori negativi nel verde, valori
positivi nel rosso; b* = valori negativi nel
blu, valori positivi nel giallo.
*= differenza statisticamente significativa
per p <_0,05.

Il colore della buccia della nuova cultivar
apirena risulta significativamente
più luminoso e più spostato verso
la componente verde rispetto
alla rossa; inoltre, è molto più ricco
della componente gialla.

gnificativamente più luminoso e più
spostato verso la componente verde
rispetto alla rossa; inoltre, è molto più
ricco della componente gialla (+40%).
La buccia, facilmente masticabile, ri-
sulta meno resistente alla rottura ri-
spetto a quella di «Italia», nell'ordine
del 60% (tabella 1).

GRAFICO 3 - Confronto della concentrazione
di acido ascorbico ed elementi minerali tra i vitigni
Stella° Luisa e Italia (dati medi 2021-2022)

Ferro
(mg/100 g succo)

Calcio
(mg/100 g succo)

Magnesio
(mg/100 g succo)

Potassio
(cg/100 g succo) (1)

Ac. L-ascorbico
(mg/100 g succo)

n.s.

0 5 10 15 20

4 Stella® Luisa ' Italia

(1) cg = centigrammi su litro.
* = differenza statisticamente significativa per p __0,05;
n.s. = differenza statisticamente non significativa.

Il succo della nuova cultívar apirena Stella® Luisa è apparso
meno ricco in acido ascorbico e, tendenzialmente, in
magnesio ma più ricco in potassio e in calcio.

38/2022 • L'informatore Agrario 49

3 / 4
Pagina

Foglio

17-11-2022
47/50

www.ecostampa.it

18
74

38

Settimanale

Agricoltura - testate nazionali

64



Pag.

SPECIALE  UVA DA TAVOLA

Principali zuccheri, acidi
organici ed elementi

minerali
La concentrazione degli

zuccheri semplici glucosio
e fruttosio nel succo estrat-
to dalle bacche di entram-
be le cultivar (grafico 2) è ap-
parsa comparabile con quel-
la di altre varietà apirene e
con semi, mentre la dotazio-
ne in acidi organici è risul-
tata più accentuata (Pablo
Muñoz-Robredo et al., 2011;
Rolle et al., 2011). Confrontan-
do «Stella® Luisa» è risultata
accumulare meno zuccheri
di «Italia», soprattutto meno
fruttosio, verosimilmente a
favore di altre sostanze com-
prese nei solidi solubili tota-
li. Come atteso, anche nella
nuova cultivar l'acido tarta-
rico prevale sul malico e l'a-
cido citrico costituisce una
piccola percentuale sul tota-
le. A parità di acidità titolati-
le, il profilo acidico di «Stella®
Luisa» appare relativamen-
te più spostato verso l'acido tartarico,
che conferisce freschezza al gusto ed
è alquanto stabile sotto l'azione delle
alte temperature estive; d'altra parte,
è meno ricco in acido citrico, che ge-
nera sensazioni vivaci ma meno mar-
cate. Non varia significativamente la
dotazione di acido malico.

Acido ascorbico, elementi
minerali, polifenoli totali
e attività antiossidante

Il succo della nuova cultivar apirena
è apparso meno ricco in acido ascorbi-
co (-28%) e, tendenzialmente, in ma-
gnesio (-25%), ma più ricco in potassio

Grappoli della cultivar Italia

50 L'Informatore Agrario • 38/2022

GRAFICO 4 - Confronto della concentrazione di
polifenoli (1) e attività antiossidante tra i vitigni
Stella® Luisa e Italia (dati medi 2021-2022)

Attività antiossidante
(mmoli eq. Trolox/g uva)

Polifenoli totali
abbozzi seminali/semi (')

(cg/kg uva)

Polifenoli totali bucce (')
(cg/kg uva)

n.s.

0 10 20 30 40 50 60

IP Stella® Luisa ' Italia

cg/kg uva = centigrammi di polifenoli per kg di uva.
C) = espressi come (+)catechina.
* = differenza statisticamente significativa per p 20,05;
n.s. = differenza statisticamente non significativa.
Trolox = è un analogo solubile in acqua della vitamina E, usato
come standard di riferimento per misurare la capacità antiossidante
di una particolare sostanza.
L'attività antiossidante dell'acino di Stella® Luisa ha superato
del 27% quella dell'acino di Italia.

(+21%), in calcio (+28%) e, tendenzial-
mente, anche in ferro (+35%) (grafico 3);
le differenze di concentrazione di ma-
gnesio non hanno raggiunto significa-
tìvità statistica a causa della elevata
variabilità dei valori riscontrati nelle
singole ripetizioni.
La buccia di «Stella® Luisa» è risul-

tata ben dotata in polifenoli totali, ìn
misura segnatamente maggiore (+98%)
rispetto alla buccia di «Italia» (grafico 4).
Gli abbozzi seminali non hanno invece
mostrato un incremento significativo
di questa classe di composti rispetto
ai semi di «Italia», ma, a differenza di
quest'ultimi, gli abbozzi seminali so-
no masticabili e quindi in grado di ap-

portare all'organismo umano
ì benefici connessi alla loro
dotazione fenolica. L'attività
antiossidante dell'acino di
«Stella» Luisa» ha superato
del 27% quella dell'acino di
«Italia» privo di semi.

Possibilità future
nel mercato

I risultati dello studio mo-
strano numerosi caratteri po-
sitivi della nuova cultivar api-
rena pugliese, sia in relazione
ad aspetti della gestione col-
turale, sia in relazione a ca-
ratteristiche estetiche, mer-
ceologiche e organolettiche
e, infine, anche alle proprietà
nutrizionali e bio-funzionali.
«Stella» Luisa» è un geno-

tipo in grado di farsi apprez-
zare sia dai consumatori in-
teressati a un'uva a bacca
bianca, precoce, attraente,
dal gusto fresco e aroma mo-
scato, sia dai consumatori in-
teressati anche a «plus» di

tipo salutistico e all'origine italiana
del prodotto. Per i nuovi vitigni apire-
ni pugliesi, l'origine italiana comprende
non solo l'area di coltivazione, ma an-
che quella di ottenimento e selezione
dei genotipi, permettendo di rafforzare
l'identità nazionale del prodotto stes-
so. Questi elementi dovrebbero essere
maggiormente enfatizzati nelle cam-
pagne di comunicazione e promozione
delle uve da tavola per meglio caratte-
rizzare e rafforzare l'offerta nazionale
sui mercati interni ed esteri.

Laura de Palma, Patrizio Limosani
Damiano Antoniciello

Dipartimento di scienze agrarie, alimenti,
risorse naturali e ingegneria

Università degli studi di Foggia
Antonio Carlomagno

Agnproject Group, Rutigliano (Bari)
Vittorino Novello

Dipartimento scienze agrarie, forestali
e alimentari

Università degli studi di Torino

~Questo articolo è corredato
di bibliografia/contenuti extra.
Gli Abbonati potranno scaricare il contenuto
completo dalla Banca Dati Articoli
in formato PDF su:
informatoreagrario.it/bdo
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ATTUALITÀ o DALLE REGIONI

EMILIA-ROMAGNA

Un piano di rilancio
per le pere igp
Previsti ingenti investimenti per valorizzare la Pera
dell'Emilia-Romagna igp, con un restyling del logo
commerciale, una campagna di comunicazione
e l'introduzione nel mercato della top quality

Nuovo brand, nuovo progetto dì va-
lorizzazione commerciale e nuova

strategia di comunicazione per il ri-
lancio della Pera dell'Emilia-Romagna
igp, primo frutto in regione a ottenere
l'ambito riconoscimento europeo. Le
novità sono state illustrate nel corso
di una conferenza stampa a Bologna
dal presidente del consorzio di tutela,
Mauro Grossi, insieme al coordinatore
del progetto di valorizzazione, Rober-
to della Casa, alla presenza dell'asses-
sore regionale all'agricoltura, Alessio
Mammì, e del presidente di Cso Italy,
Paolo Bruni.
Il piano di rilancio, che riguarda da

vicino circa 700 imprese agricole che
producono mediamente oltre 100.000
tonnellate di pere all'anno con il bol-
lino igp, pari a più di un quarto della
produzione regionale potenziale, ha
preso le mosse con l'introduzione sul-
le confezioni a partire dal 6 novembre
scorso del nuovo logo commerciale. Un
restyling studiato per rinnovare l'im-
magine del prodotto presso i consu-
matori e, al contempo, per adattarlo a
operazioni di cobranding con i princi-
pali marchi della produzione e/o della
distribuzione.
In contemporanea dallo stesso giorno

è partita una campagna di comunica-
zione che coinvolgerà in due tappe le
principali emittenti televisive naziona-
li, dalla Rai a Mediaset a La7, abbinata
a un intenso battage pubblicitario sulla
stampa quotidiana e specializzata che
proseguirà fino a dicembre, oltre a un
fitto calendario editoriale sui canali
social del Consorzio di tutela.
«Un piano di ingenti investimenti -

sottolinea il presidente del Consorzio
di tutela, Grossi - per uno dei frutti
più importanti nella dieta degli italia-
ni che, nonostante la sua qualità di-
stintiva, non ha finora beneficiato di

un giusto processo dì valorizzazione.
L'obiettivo è creare valore al prodotto
attraverso l'indicazione geografica, ar-
rivando direttamente al consumatore
finale attraverso un'adeguata campa-
gna di comunicazione».
A questo proposito l'altra grande no-

vità è quella di aver proposto una seg-
mentazione del prodotto, con l'intro-
duzione nel mercato della top quali-
ty «Selezione», in affiancamento allo
standard previsto dal disciplinare igp.
Tra i caratteri distintivi di questa nuo-
va categoria commerciale c'è la mag-
giore qualità gustativa, ottenuta con
un livello zuccherino più elevato, pari
a 2 gradi Brix in più rispetto alle pre-
scrizioni del disciplinare igp.
Un progetto ampiamente condivi-

so dalla Regione Emilia-Romagna.
«Abbiamo deciso di appoggiare il pia-
no di rilancio della Pera igp dell'Emi-
lia-Romagna poiché la frutticoltura va
valorizzata, soprattutto in un momen-
to così particolare - ha spiegato l'as-
sessore Mammi -. Promuovere l'igp,
inoltre, significa valorizzare il nostro
territorio e tutto ciò che a esso si lega.

Il nostro compito non è solo di fare
investimenti in promozione, ma an-
che stare al fianco dei produttori con
ricerca e innovazione».
In Emilia-Romagna la pera ha tro-

vato il suo habitat naturale, favorita
da eccellenti condizioni climatiche e
di terreno. In media il 70% delle pere
italiane, infatti, proviene da questa re-
gione. Le varietà che possono fregiarsi
del bollino UE sono dieci: Abate Fétel,
Conference, Decana del Comizio, Kai-
ser, Max Red Bartlett, Cascade, Passa
Crassana, William, Santa Maria e Car-
men. L'area geografica disegnata dal
disciplinare di produzione compren-
de le zone vocate fra Bologna, Reggio
Emilia, Modena, Ferrara e Ravenna.
Grazie al progetto avviato dal Consor-

zio di tutela e sostenuto dalla Regione
si è assistito nella campagna 2022 a un
incremento del 78% delle aziende con
produzione a marchio. Il rilancio del-
la Pera igp potrà fare leva anche sulla
nascita, un paio d'anni fa, di UNApera,
la Aop costituita da 25 imprese dell'E-
milia-Romagna. M.O.

Un piano di rilancio
per le pere igp
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Food 24 Pesca, solo i1 20% dei consumi
Pesca proviene dai man italiani
Da mari italiani solo
i120% dei consumi
Silvia Marzialetti —u pagina 20

Silvia Marzialetti

Settore ittico. Nonostante il sostegno Ue (oltre 500 milioni) il comparto soffre: la produzione nazionale
e di 180mila tonnellate, mentre le importazioni di fresco e congelato sono di 840mila tonnellate l'anno

Diù di 500 milioni di euro di
contributi Ue in sei anni:
l'adozione da parte della
Commissione Ue per l'Ita-
lia del cosiddetto Feampa

il Fondo europeo per gli affari ma-
rittimi, la pesca e l'acquacoltura)
apre uno spiraglio al comparto,
sprofondato in una crisi strutturale
che ha toccato la massima espres-
sione la scorsa estate, quando lo
sciopero dei pescatori contro il caro
gasolio ha resole banchine semide-
serte, mentre in acque meno pro-
fonde la siccità faceva schizzare del
20% i costi delle vongole.

«Da anni le scelte dell'Unione
europea ci penalizzano, poiché
hanno compresso l'attività del set-
tore più produttivo, lo strascico, la
cui flotta si è ridotta di un terzo, a
12mila unità», commenta Vadis
Paesanti, vicepresidente di Con-
fcooperative Fedagripesca Emilia
Romagna, che fa il pescatore a Go-
ro. Molti operatori indicano come
aggravante sulla già compromessa
sostenibilità economica anche i
fermo pesca: sullo sfondo l'eterno
dibattito sulla conciliazione tra
target europei sempre più ambi-
ziosi a livello ambientale e la ri-
chiesta di alti standard produttivi,
nel rispetto della giusta remune-
razione per glí operatori.

«I rincari degli ultimi tempi han-
no aggravato la situazione - prose-
gue Coldiretti Impresapesca - co-
stringendo i pescherecci a navigare
in perdita, o a tagliare le uscite, fa-
vorendo le importazioni di prodot-
to straniero».

Dati Istat alla mano, nei primi
sette mesi del 2022 l'import di pe-

sce è aumentato del 27%. «Oggi -
prosegue Coldiretti Impresapesca
- la produzione nazionale am-
monta a circa 18omila tonnellate,
mentre le importazioni di fresco e
congelato raggiungono le 84omila
tonnellate l'anno».

L'andamento altalenante dei
consumi delle famiglie italiane nel
quinquennio 2015-2020 è nei nu-
meri dell'ultimo rapporto Eumofa
(l'Osservatorio europeo del merca-
to dei prodotti della pesca e dell'ac-
quacoltura): in aumento tra il 2016
e il 2017, in calo nel biennio 2017-
2018 e in ripresa nel 2019, quando il
valore del consumo ha raggiunto il
livello più elevato di 3,45 miliardi di
euro. Nel 2020 le strozzature com-
merciali dovute ai rincari della logi-
stica e dei trasporti hanno contratto
i volumi dell'8% e i valori del 7%.

Il complicato quadro congiuntu-
rale che ha penalizzato prodotti di
largo consumo come le trote, non
ha intaccato cibi di lusso come il ca-
viale, su cui il nostro Paese mantie-
ne la leadership, nonostante il con-
flitto russo-ucraino abbia compro-
messo l'export a Mosca, tra i princi-
pali consumatori insieme con Usa,
Gran Bretagna, Germania, Brasile,
Medio Oriente. «L'exploit del deli-
very nei tempi del Covid, ha fatto
crescere il consumo di questo pro-
dotto anche sulle nostre tavole»,
commenta Andrea Fabbris, diretto-
re associazione piscicoltori italiani
di Confagricoltura.

Da sempre all'inseguimento di
un level playing field con i competi-
tors europei, per arginare la con-
correnza sleale, anche l'acquacol-
tura (6omila tonnellate di prodotto
l'anno) ha risentito fortemente del-
la crisi, a partire dal crollo dell'ho-
reca (consumi fuori casa in risto-
ranti e simili) innescato dalla pan-

demia. Il quadro si è poi aggravato
a causa dei rincari sui principali
input produttivi, sui mangimi e a
causa della ricerca sempre più pres-
sante, da parte del consumatore, di
prodotti a prezzo calmierato. «Pro-
duciamo circa 6omila tonnellate
l'annodi pesce, ma continuiamo a
essere forti importatori di prodotto
ittico; circa tre quarti di quello che
consumiamo», commenta Fabbris.

In tempi più recenti il conflitto
russo-ucraino ha gravato pesante-
mente sul settore della pesca a livel-
lo europeo e alcuni operatori hanno
scelto di rimanere in porto a causa
degli elevati costi operativi. I dati
provvisori indicano che, se i prezzi
dell'energia rimarranno al livello
attuale, la flotta peschereccia del-
l'Ue27 potrebbe perderebbe com-
plessivamente 300 milioni di euro
in profitti operativi.

L'Unione europea ha pertanto
adottato un quadro temporaneo di
crisi per aiuti di Stato e agevolato
il ricorso al sostegno anticrisi del
Feampa, prevedendo la possibilità
per gli Stati membri di riassegnare
le risorse finanziarie ancora di-
sponibili a misure specifiche volte
ad attenuare l'impatto socioeco-
nomico della crisi.

Dei 987,2 milioni di euro (di cui
518 milioni contributi Ve) destinati
all'Italia dall'ultimo Feampa, circa
la metà saranno destinati alla pesca
sostenibile, con l'obiettivo in parti-
colare di arginare la pratica dei ri-
getti in mare dei pesci. Acquacol-
tura, trasformazione e commercia-
lizzazione sostenibile, economia
blu sostenibile e rafforzamento del-
la governance internazionale degli
oceani costituiscono gli altri pilastri
del Fondo cui saranno destinate le
risorse rimanenti, insieme con la
digitalizzazione.
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Dal fondo Feampa
arriveranno 987,2
milioni, circa la metà
saranno destinati
alla pesca sostenibile
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Caro gasolio.
Tra le diverse
difficoltà del
settore della
pesca c'è anche il
caro gasolio che
colpisce i pesche-
recci e che ha
portato l'estate
scorsa al blocco
dell'attività

tool

il 205 dei con,. itiu
i tit t t. nude

0,4.12 ...albi.. ,...enbLle

2 / 2
Pagina

Foglio

19-11-2022
1+20

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Agroalimentare - testate nazionali

68



Pag.

STORIE ITALIANE
L'imprenditore Bruno Piraccini

II colosso dei surgelati
«Eravamo tre amici e un ufficio
Poi l'idea dei cubetti di spinaci
e arrivò il boom di Orogel»
«La prima svolta con 15mila quintali di fagiolini da piazzare. L'unica soluzione? Congelarli
In Abruzzo trovammo un tecnico per la liofilizzazione, era un bulgaro che poi sparì»

di Simone Arminio
CESENA

Chissà se la porta dell'ufficio di
Bruno Piraccini - presidente di
Orogel, colosso cesenate dei sur-
gelati, 2.200 dipendenti, 302 mi-
lioni di fatturato nel 2021, per 1,2
milioni di quintali di prodotto -, si
chiude poi davvero. È spalancata
come da prassi anche nel corso
di questa intervista, e nel frattem-
po addetti, responsabili, dipen-
denti entrano ed escono, prendo-
no cose dal tavolo, portano docu-
menti da firmare, innestano nel
discorso, con garbo, brandelli di
vita aziendale. Piraccini risponde
a tutti senza prendere il filo, quasi
facesse parte della narrazione. Di
quell'azienda d'altronde conosce
il respiro. L'ha inventata a fine an-
ni '60 come consorzio di servizi
di una cooperativa di agricoltori
che a un certo punto fu chiamato
a gestire. «Avevo poco più di
vent'anni. Lavoravo per una so-
cietà legata a Enel: ottima paga e
benefit da dipendente pubblico.
Ma mi aveva cercato pure la ban-
ca, volevano assumermi».
Due posti ambitissimi. Poi?
«Vennero due agricoltori a bus-
sarmi a casa: "abbiamo creato
una cooperativa per piazzare la
nostra frutta. Pensavamo a te co-
me direttore amministrativo"».
Da dipendente a direttore...
«(ride) Ma io li conoscevo: aveva-

no una segretaria. lo sarei stato il
secondo dipendente»
Perciò rifiutò?
«Mollai tutto e andai con loro».
Non fu una scelta razionale.
«Mi parlarono di grandinate, del-
le pere che erano in anticipo, del-
la raccolta delle fragole. Sa, io ho
studiato da ragioniere, ma sono fi-
glio di contadini».
Parlavano la sua lingua.

«Il dialetto cesenate».
Una volta h si inventò il consor-
zio Fruttadoro, da cui gemmò
Orogel. La prima sede?
«Un cassetto della mia scrivania,
nella sede della cooperativa: una
stanza davanti al mercato».
Leggenda vuole che dietro alla
nascita di Orogel ci sia una cas-
sa di fagiolini invenduti.
«Una? Quindicimila quintali!»
Un bel problema.
«C'era stata una sovrapproduzio-
ne. Ma la verdura non è che puoi
tenerla in magazzino, in attesa
che torni la domanda».
Dunque?
«Mi misi un po' di cassette in mac-
china e andai in giro per l'Italia a

te. Meglio le conserve in scatola».
Era vero?
«Oggi tutti sanno che un prodot-
to raccolto dai campi, lavorato
con cura e surgelato entro cin-
que ore, come facciamo noi, è in
grado di conservare pressoché
tutte le caratteristiche di qualità e
freschezza. Noi lavoriamo da anni
per migliorare il processo. Per ulti-

mo con l'eliminazione delle celle
frigo e la realizzazione di un uni-
co magazzino refrigerato autosuf-
ficiente di 8mila metri quadrati,
alto 30 per 250mila posti pallet.
All'epoca non era così: i processi
erano lunghi, la lavorazione rovi-
nava la verdura e la catena del
freddo veniva interrotta in conti-
nuazione, non c'erano neppure i
camion frigo. Così decidemmo
di puntare sulla liofilizzazione».
Liofilizzazione? Ma davvero?
«Oggi suona strano, ma erano gli
anni della conquista del cosmo,
c'erano i primi astronauti, si parla-
va solo di loro. E che cosa si man-
gia nello spazio? Cibo liofilizzato.
Sembrava il futuro».
Avete bussato alla Nasa?
«No, a Silvi Marina, in Abruzzo.

bussare ai colossi della surgela- Dove, venimmo a sapere, c'era

zinne: Findus, Surgela... Riuscii a un ingegnere bulgaro, che aveva

piazzarli tutti a un prezzo basso messo su un suo stabilimento di

ma sostenibile». liofilizzazione. Andammo a trovar-

E capì che surgelare, in fondo, 
lo e fu una scena surreale».
Che cosa accadde.

non era una cattiva idea. «Non aveva insegne. A furia di
«No, in realtà. Il percorso del fred- chiedere trovammo la casa. Gli
do era costoso, e la vulgata era: il bussammo, ci accolse con due
surgelato è un prodotto scaden-
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sedie nel corridoio di casa, e solo
quando fu convinto che non fos-
simo spie comuniste ci mostrò il
suo impianto. Era artigianale, ma
sembrava funzionare. Noi aveva-
mo ottenuto un finanziamento.
Gli chiedemmo di montarcene
uno. La fine della storia è anche
meglio...».
Scappò con i soldi?
«Il contrario. Montò l'impianto,
ma ci aveva venduto prestazioni
che non riuscì a ottenere. Così gi-
rato l'ultimo bullone sparì senza
aspettare il saldo finale. Lo cer-
cammo in tutti i modi. Riapparve
tre anni dopo con una cartolina:
"Saluti dalla Florida, spero non
siate arrabbiati". Poi di nuovo più
nulla».
Accantonaste i liofilizzati?
«Sì: troppo prodotto e poca resa.
Bisognava cambiare il progetto
senza perdere il finanziamento.
Tentammo per mesi di ottenere
udienza al Ministero. Ma eravamo
giovani, anonimi e squattrinati».
Come fare?
«Alla romagnola. Andammo al mi-
nistero, facemmo amicizia con
l'usciere e riuscì farci intercettare
il ministro in uscita».
Il democristiano Marcora.
«Gli parlammo pane al pane e si
fidò. In pochi mesi inaugurammo
l'impianto di surgelazione. Lui
venne al taglio del nastro, stupi-
to. Ci portò a esempio per anni».
Ma la svolta vera quale fu?
«Gli spinaci venivano surgelati in
blocchi. Poi a casa la gente impaz-
ziva per porzionarli con seghetti,
coltelli, acqua. Poi un dipendente
disse: beh, surgeliamoli a cubi».
Boom.
«Fummo i primi in Europa».
E le buste di surgelato?
«Prima i prodotti venivano vendu-
ti in astucci di cartone. Dentro po-
chi etti di prodotto. La busta da
un chilo fece la differenza. E ci co-
piarono tutti».
Lo immaginava lei, ragioniere fi-
glio di contadini, che sarebbe
diventato industriale?
«Forse era scritto: l'aia della casa
dove sono nato adesso è lo stabi-
limento di Amadori».
Con loro avete fatto staffetta
come sponsor del Cesena.
«Noi però abbiamo portato la
squadra in A, loro in B... (ride)».
A partire dallo stadio, il vostro
nome in città è ovunque.
«Abbiamo stabilimenti in tutta Ita-

lia, ma rimaniamo legati a questa
terra che ci ha visti nascere. Con
una nostra fondazione e un'altra
fatta insieme alle altre aziende
del territorio finanziamo tanti pro-
getti culturali e benefici. E ai di-
pendenti eroghiamo prestiti sen-
za interessi, diamo case, paghia-
mo libri, salute, studi per i figli»
Il padrone-chioccia.
«lo non sono un padrone. Qui
non c'è padrone. Siamo una coo-
perativa. La testa sono i nostri
1.600 soci. Lei ha davanti solo
quello che tira le fila di un discor-
so che nasce nelle riunioni degli
agricoltori, nei reparti degli stabi-
limenti, negli uffici».
E il futuro?
«Il passaggio generazionale è
continuo. I valori sono chiari, chi
siede a questa scrivania non con-
ta. Conta l'idea: lavorare la terra,
creare valore e restituirlo alle per-
sone. Una gran soddisfazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'azienda
in numeri

CONSORZIO DI COOPERATIVE

Nata a Cesena
La proprietà è divisa tra 1.600 soci

All'origine di tutto c'è la Copa,
cooperativa di agricoltori nata
nel 1967. Nel 1969, il Consorzio
Fruttadoro nasce per offrire
servizi alla cooperativa. Nel '74
arriva Orogel con i surgelati

OGGI

Quattri sedi in Italia
Tra Cesena, il Veneto e la Basilicata

Il primo anno, nel 1976, 28mila
quintali di surgelato. Nel 2021
sono stati 1,2 milioni. La
materia prima arriva ancora
oggi per il 75% dai 1.600 soci
agricoltori in tutta Italia

44
Potevo lavorare
in banca, mollai tutto
per un pugno di
agricoltori: parlavano
la mia stessa lingua...

44
Ai dipendenti
eroghiamo prestiti
senza interessi, diamo
case, paghiamo libri,
salute e studi dei figli

2 / 3
Pagina

Foglio

21-11-2022
16/17

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Industria alimentare

70



Pag.

Bruno Piraccini, 78 anni, nella scuola di cucina di Orogel

Due momenti della produzione di surgelati nello stabilimento di Cesena,
dove lavorano 1.200 dei 2.200 dipendenti totali. Dall'azienda vengono
spediti ogni giorno tra gli 8 e i 9mila quintali di verdura surgelata

Il colosso dei surgelati
"Eravamo tre amici e un ufficio
Poi l'idea dei cubetti di spinaci
e arrivò il boom di Orogelb
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P,1 (VI proda! tori si organizzano. Le istanze di arrticiho, fandi enh-o 1130/9. Il saldo al 15/2

Corsa ai fondi per l'ortofrutta
Entro i131/12 il via libera ai programmi operativi delle Op

DI ERMANNO COMEGNA

ntro il prossimo 31 di-
cembre, le regioni ap-
proveranno i pro-
grammi operativi

presentati dalle organizza-
zioni produttori ortofruttico-
le per il 2023 e gli anni se-
guenti, dando così applica-
zione delle nuove disposizio-
ni della Politica agricola co-
mune riformata, per il quin-
quennio 2023-2027.
I programmi sono plu-

riennali ed hanno una dura-
ta che va da un minimo di 3
ad un massimo di 7 anni. La
presentazione alle regioni è
avvenuta lo scorso 31 otto-
bre, secondo le disposizioni
stabilite nel decreto 29 set-
tembre 2022, pubblicato sul-
la Gazzetta Ufficiale n. 270
del 18 novembre.
Questo provvedimento

contiene le regole naziona-
li in materia di riconoscimen-
to e controllo delle organizza-
zioni di produttori ortofrutti-
coli e delle loro associazioni
e stabilisce inoltre le proce-
dure per la predisposizione e

Rudolf II (Giuseppe Arcimboldo)

la presentazione dei pro-
grammi operativi e per l'ac-
cesso ai fondi pubblici euro-
pei e nazionali.

Il numero minimo di
produttori che è necessa-
rio aggregare per ottenere il
riconoscimento dell'OP è fis-
sato a 15, con una deroga per
i settori dei funghi e delle no-
ci, per i quali bastano cinque
soci.

Il valore minimo della pro-
duzione commercializzabile
è stabilito in base ai prodotti
considerati e va da un massi-
mo di 4,5 milioni di euro ad

un minimo di 200.000 euro.
Le organizzazioni atti-

ve esclusivamente nel setto-
re del biologico e quelle loca-
lizzate in Sardegna benefi-
ciano di una deroga che pre-
vede la riduzione del valore
minimo del fatturato pari ri-
spettivamente al 30 e al
25%.
Dopo l'approvazione

dei programmi operati-
vi, le OP possono procedere
a presentare le domande di
anticipo, entro il 30 settem-
bre, per poi chiedere il saldo
entro il 15 febbraio dell'anno
successivo a quello di realiz-
zazione del programma.
Per quanto riguarda

gli interventi oggetto di fi-
nanziamento, le nuove rego-
le prevedono una maggiore
attenzione verso la gestione
e la prevenzione delle crisi, e
il vincolo ad utilizzare alme-
no il 15% della spesa per in-
terventi per migliorare le
prestazioni ambientali e per
la mitigazione e l'adatta-
mento ai cambiamenti cli-
matici.
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In occasione della Giornata
mondiale dell'olivo, istituita il 26
novembre di ogni anno
dall'Unesco, il gruppo Monini ha
presentato i primi risultati del
progetto Bosco Monini, avviato

Monini ha già
piantato 650mila
1 alberi d'ulivo

due anni fa: ha già piantumato
650mila olivi su un milione di alberi
da piantare tra Umbria e Toscana
entro il 2030. Gli olivi sono tutti
coltivati in regime biologico.
L'azienda sottolinea che questo

bosco di olivi realizzato
prevalentemente su terreni
abbandonati e riqualificati,
consentirà di sequestrare fino a 50
mila tonnellate di anidride
carbonica in 10 anni.

sLo scenario del lnundoccupo
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Articoli online 1-15 Novembre

OLIO
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38848-iniziano-le-speculazioni-al-ribasso-sull-olio-extra-vergine-di-
oliva.htm

https://it.oliveoiltimes.com/business/spain-lowers-barriers-for-agricultural-wage-subsidies/113414

https://www.olioofficina.it/magazine/economia/mondo/quanto-e-come-consumano-lextra-vergine-negli-stati-uniti.htm

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38874-rese-e-qualita-un-viaggio-per-l-italia-durante-la-campagna-
olearia.htm

https://www.olioofficina.it/magazine/economia/mondo/quel-che-le-aziende-fanno-per-andare-incontro-ai-consumatori-liniziativa-della-
famiglia-bono.htm

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/38889-il-consumo-di-olio-di-oliva-in-romania.htm

https://www.olioofficina.it/magazine/economia/economia-2/dai-rincari-alla-contrazione-produttiva-ce-forte-preoccupazione-nel-settore-
oleario.htm

https://www.italiafruit.net/madama-oliva-nuova-partnership-per-lesposizione

https://www.olioofficina.it/magazine/esperienze/cose-da-sapere/cosa-deve-riportare-letichetta-dellolio-extra-vergine-di-oliva.htm

https://it.oliveoiltimes.com/business/olive-growers-in-extremadura-ask-for-expansion-of-wage-subsidies/113580

https://www.foodweb.it/2022/11/olio-un-algoritmo-basato-sullintelligenza-artificiale-riconosce-le-frodi/

https://www.olioofficina.it/magazine/codice-oleario/codice-oleario-2/otto-obiettivi-per-una-strategia-di-controllo-della-xylella.htm

https://it.oliveoiltimes.com/production/a-predicted-record-harvest-would-make-turkey-the-worlds-second-largest-olive-oil-producer/113905

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38899-torna-a-crescere-la-quotazione-dell-olio-extra-vergine-di-oliva.htm

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/38897-il-prezzo-dell-olio-tunisino-salito-a-3-5-euro-al-chilo-nel-2022.htm

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38904-una-campagna-olearia-anomala-dominano-incertezze-e-
tensioni.htm

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/38907-giacenze-quasi-doppie-a-fine-ottobre-rispetto-a-un-anno-fa.htm

https://www.olioofficina.it/magazine/codice-oleario/codice-oleario-2/le-olive-sono-dei-perfetti-indicatori-di-autenticita-dellextra-vergine.htm

KIWI
https://www.freshplaza.it/article/9475035/il-kiwiberry-si-presta-a-un-ampia-gamma-di-trasformati-artigianali/

https://www.fruitbookmagazine.it/al-via-la-campagna-del-kiwi-rosso-jingold-oriental-red-produzione-a-40/

https://www.italiafruit.net/kiwi-una-stagione-dalle-mille-incognite

https://www.fruitbookmagazine.it/verdedivo-il-nuovo-kiwi-top-quality-italiano-per-i-mercati-premium/

https://www.italiafruit.net/kiwi-rosso-una-stagione-da-protagonista
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