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Imprese, l'Italia
ha 18 mesi di tempo
per adeguarsi
Le reazioni

Ue è il secondo importatore
di prodotti che causano
la deforestazione tropicale

Micaela Cappellini

Caffè, cacao, soia, olio di palma,
carne bovina: l'Italia avrà 18 mesi
di tempo per attrezzare le sue
imprese con i certificati green
che attestano che nessuno di
questi prodotti importati provie-
ne da un'area che è stata colpita
dalla deforestazione successiva-
mente al 31 dicembre 2020. L'ac-
cordo raggiunto ieri tra l'Euro-
parlamento e il Consiglio del-
l'Unione europea alza l'asticella
della sostenibiltà agroalimentare
e della tracciabilità delle filiere. A
breve, le aziende italiane non so-
lo potranno importare solo ma-
terie prime certificate, ma a loro
volta dovranno dotarsi di questi
documenti di due diligence se vo-
gliono esportare questi prodotti
all'interno degli altri Paesi Ue, se
non vorranno incappare in accu-
se di concorrenza sleale.
Secondo i dati del Wwf,

l'Unione europea è - dopo la Ci-
na - il secondo maggior impor-
tatore al mondo di prodotti che
causano la deforestazione tropi-
cale. Nel 2017 l'Ue è stata re-
sponsabile del 16% della distru-
zione delle foreste mondiali, per
un totale di 203.000 ettari persi
e 116 milioni di tonnellate di CO2
emesse. Soltanto con l'importa-
zione di olio di palma, soia, car-
ne, gomma e legno l'Europa è
causa del lo% della deforesta-
zione globale. E in Italia? «Come
sistema Paese cerchiamo da
sempre di puntare sulle filiere
tracciate - racconta Giovanni
Missanelli, della rappresentanza
Coldiretti a Bruxelles - per que-
sto penso che, quanto a import

di prodotti da aree deforestate,
potremmo essere al di sotto del-
la media europea». Per esempio,
già oggi il 95% di tutto l'olio di
palma utilizzato dall'Italia è cer-
tificato come sostenibile.

Nei prossimi 18 mesi ciascuno
Stato membro sarà chiamato ad
inviduare gli enti certificatori, e
così dovrà fare l'Italia. In caso di
inosservanza della normativa,
l'importo massimo dell'ammen-
da dovrebbe essere fissato al 4%
del fatturato totale annuo che
l'operatore inadempiente ottiene
dai suoi affari nell'Ue.
La Coldiretti plaude all'intesa

raggiunta a Bruxelles: «Il divie-
to di importazione di prodotti
che contribuiscono alla defore-
stazione è un primo passo im-
portante dell'Unione europea
nell'applicazione del principio
di reciprocità nel commercio
con Paesi extracomunitari che
non rispettano gli stessi stan-
dard ambientali, sociali e sani-
tari vigenti in Italia e in Euro-
pa», ha detto il suo presidente,
Ettore Prandini.

Quasi un prodotto alimentare
su cinque importato in Italia -
denuncia la Coldiretti - non ri-
spetta le normative in materia di
tutela della salute e dell'ambiente
o i diritti dei lavoratori vigenti nel
nostro Paese. Dalle banane del
Brasile al riso birmano, dalle noc-
ciole turche ai fagioli messicani,
dal pomodoro cinese fino alle
fragole argentine e ai gamberetti
thailandesi, sono molti i cibi ac-
cusati di essere ottenuti dallo
sfruttamento del lavoro minorile.

Senza contare i rischi per la sa-
lute, con ben l'8o% degli allarmi
alimentari scattati in Italia che so-
no stati causati dal cibi importati
da Paesi terzi. In testa alla classifi-
ca dei Paesi dai quali arrivano i
prodotti più contaminati c'è la
Turchia responsabile del13% degli
allarmi alimentari scattati in Eu-
ropa. Segue l'India, con l'8% delle
notifiche complessive, ma preoc-
cupazioni vengono anche dalla Ci-

na, che rappresenta quasi la metà
delle notifiche relative ai materiali
a contatto con gli alimenti, per la
presenza di sostanze non autoriz-
zate nei prodotti di plastica e la
migrazione di ammine aromati-
che, melamina o formaldeide.

C. RIPRODUZIONE RISERVATA
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AGROALIMENTARE Del nuovo sistema di etichettatura Bruxelles ne riparlerà in primavera

Rinviato il Nutriscore
«Ora difesa della qualità»
Borchia: «Il rinvio non sia un modo
per sopire l'attenzione sul tema»
Coldiretti, Confagri e Cia d'accordo
«Valorizziamo i nostri prodotti»
Luca Florin
I uca.iio ri n ©I arena. it

Se L'avvio della discussione
della proposta di regolamen-
to europeo che prevede l'in-
troduzione del Nutriscore, si-
stema di etichettatura degli
alimenti basato su un sema-
foro che indica in maniera
non approfondita i valori nu-
trizionali, è stato rinviato dal-
la fine di quest'anno alla pri-
mavera prossima, ma mon-
do agricolo e politici verone-
si non si fidano. Sia il primo
sia i secondi sono d'accordo
sulla contrarietà all'apposi-
zione sulle confezioni di ta-
belline che indicano in ma-
niera sommaria quali sono i
cibi da preferire e quelli da
evitare, in rapporto alla salu-
te, e, per questo, non vedono
nel rinvio una soluzione alle
perplessità.
«La guardia va tenuta alta,

perché c'è il rischio che que-
sto rinvio sia stato adottato
solo per cercare di far sopire
l'attenzione sul tema, solleva-
ta da associazioni di catego-
ria e rappresentanti dell'Ita-
lia nelle istituzioni europee»,
afferma l'europarlamentare
veronese Paolo Borchia, Le-
ga, per il quale quella contro
il Nutriscore non è una batta-

glia solo italiana, perché è
un'azione ispirata dal buon
senso. «L'uso del semaforo
per identificare i cibi va con-
tro un'alimentazione sana e
bilanciata», afferma Borchia
rimarcando però, che le asso-
ciazioni di consumatori euro-
pee non sembrano essere di
questo avviso e, per questo,
invita le realtà che rappresen-
tano i consumatori italiani
ad approfondire i dati scienti-
fici e a prendere posizione
contro la proposta. In opposi-
zione alla quale è schierata
anche la Regione.
«Il Nutriscore è un sistema

fuorviante, discriminatorio e
incompleto, che finisce para-
dossalmente per escludere
dalla dieta alimenti sani e na-
turali che da secoli sono pre-
senti sulle tavole per favorire
prodotti artificiali, di cui in
alcuni casi non è nota nean-
che la ricetta», afferma Alex
Vantini, presidente di Coldi-
retti precisando che, seguen-
do il semaforo oggetto della
proposta di cui si discuterà
fra qualche mese, verrebbe
escluso paradossalmente dal-
la dieta 1'85% in valore del
made in Italy a denominazio-
ne di origine. «L'equilibrio
nutrizionale non va ricercato
nel singolo prodotto, ma
nell'equilibrio tra i diversi ci-

NUM-SCURE

~

Nutriscore Ecco come si presenta l'etichetta nutrizionale

bi consumati nella dieta gior-
naliera e per questo non so-
no accettabili etichette sem-
plicistiche che allarmano o
scoraggiano il consumo di
uno specifico cibo», sostiene.
Il Nutri-score, per Ventini,
aprirebbe dunque le porte al
cibo sintetico, «dalla bistec-
ca fatta nel bioreattore, al lat-
te senza mucche, che rappre-
sentano una minaccia letale
per l'agricoltura italiana, la
salute dei consumatori e la
biodiversità del pianeta».
«Questo è un sistema di

identificazione degli alimen-
ti che è falsato, perché non
tiene conto delle quantità e
della qualità, visto che si fer-
ma solo su determinate com-
ponenti del prodotto e non
ne fa un'analisi completa»,
commenta Alberto De To-
gni, presidente di Confagri-

coltura Verona. «Noi siamo
certamente contrari al Nutri-
score e ora speriamo che il
rinvio serva a fare approfon-
dimenti, in modo che si arri-
vi a definire un sistema di eti-
chettatura più attento alle
reali necessità dei consuma-
tori», conclude De Togni.
Per Andrea Lavagnoli, pre-

sidente di Cia-Agricoltori ita-
liani Verona, con il Nutrisco-
re «è a rischio la valorizzazio-
ne della qualità dei prodotti
italiani che viene portata
avanti grazie ai grandi sforzi
prodotti da chi opera nel set-
tore primario. L'introduzio-
ne del Nutriscore aveva l'o-
biettivo di sostenere le indu-
strie alimentari, le quali ope-
rano in modalità spesso scol-
legate alle attività di coltiva-
zione ed allevamento», accu-
sa Lavagnoli.
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Consumi, gelata sul Natale
L'Istat: quinto calo consecutivo nelle vendite al dettaglio. Sugli alimentari -7,9% rispetto al 202
Crollo di dolci, pesce e carne, Ed è boom dei discount.' +10,1% nel confronto con un anno

PAOLO M. ALFIERI
Milano

s1 i compra sempre di me-
no. E quello che si com-
pra costa sempre di più.

Si rinuncia soprattutto ai salu-
mi, ai dolci, agli alcolici, ma an-
che al pesce, alla came e agli
alimenti per bambini, mentre
a crescere nettamente sono so-
prattutto gli acquisti al di-
scount, segno che a questo ca-
nale della grande distribuzio-
ne si rivolge ormai in maniera
sempre crescente anche la
classe media, o supposta tale. È
una vera e propria «gelata di
Natale» quella tratteg-
giata dai dati relativi a
ottobre diffusi ieri
dall'Istat, dati che rilan-
ciano un allarme sui
consumi di cui già si
erano avute avvisaglie
nei mesi precedenti.
Siamo anzi al quinto
mese consecutivo di ca-
lo dei volumi delle ven-
dite al dettaglio.
Rispetto a un mese pri-
ma, il calo registrato a
ottobre nelle vendite al
dettaglio è di -0,4% in
valore e -1,2% in volu-
me. Se poi il confronto

I DATI

Rispetto alla
rilevazione

di settembre,
la diminuzione

riguarda sia
il valore che

il volume delle
merci acquistate

Le associazioni dei
consumatori:

«Il carovita ha
svuotato le tasche»

si spinge fino a un anno
prima, le vendite al det-
taglio fotografano «un
calo sostenuto», pari al
6,3%. In valore, invece,
le vendite aumentano
dell'1,3%. Sempre ri-
spetto a un anno prima,
ancora più consistente il calo
dei volumi di ven dita per i be-
ni alimentari, scese del
7,9%(+4,7% in valore). Le ven-
dite dei beni non alimentari di-
minuiscono sia in valore sia in
volume (rispettivamente -1,1%
e -5,2%). In generale, si com-
pra molto di meno, insomma,
anche se quel meno costa mol-
to di più, con l'inflazione ormai
stabile a doppia cifra.
Rispetto a ottobre 2021, ilvalo-
re delle vendite al dettaglio cre-
sce perla grande distribuzione
(+3,4%) e il commercio elettro-
nico (+6,2%) mentre è in calo
perle imprese operanti su pic-
cole superfici (-1,4%). I classici
negozi di quartiere, insomma,
soffrono molto di più i rincari,
rincari che la grande distribu-
zione riesce a "spalmare" me-
glio. Un rialzo particolarmente
consistente si registra per i di-
scount di generi alimentari: qui
le vendite segnano infatti un ri-

alzo del +10,1% rispetto a otto-
bre 2021. Si rinuncia insomma
sempre più al prodotto di mar-
ca, comprando al discount, per
ovviare al caro prezzi.
Nella classifica dei prodotti a
cui i consumatori rinunciano
maggiormente, secondo l'ana-
lisi Coldiretti/Censis, ci sono gli
alcolici e i dolci, ai quali sono
stati costretti a dire addio, del
tutto o parzialmente, il 44 per
cento degli italiani. Poiisalumi,
ai quali ha rinunciato i138,7 per
cento dei cittadini, subito da-
vanti al pesce (38 per cento) e
alla came (37 per cento). Ma il
carovita porta addirittura a ri-
dune gli acquisti dialimentiper
bambini, con il 31 per cento di
persone che ne acquista dime-
no. Tagliata anche il 16% della
frutta e i112% della verdura.
Secondo l'ufficio Studi di Conf-
commercio, i dati sulle vendi-
te di ottobre sono «peggiori del-
le attese», mentre il Codacons
parla di dati «disastrosi»: «Ri-
spetto al mese precedente le
vendite scendono sia in valore
che in volume, ma il dato dav-
vero allarmante è il crollo dei
beni alimentari che, rispetto al-
lo stesso periodo del 2021, re-
gistrano una diminuzione in

volume del 7,9% - sottolinea il
presidente Carlo Rienzi -. Nu-
meri che equivalgono, al netto

dell'inflazione, ad un taglio di
spesa sugli alimentari paria 445
euro annui a famiglia».
Per Carlo Alberto Buttarelli, di-
rettore Ufficio studi e Relazio-
ni con la filiera di Federdistri-
buzione, si continua a rilevare
«una frenata dei consumi, an-
che nel settore del non-food,
come effetto dell'impatto della
crescita dei prezzi sui bilanci
familiari. Il miglioramento dei
dati sulla fiducia dei consuma-
tori, rilevata da Istat nel mese di
novembre, è insufficiente per
fugare le preoccupazioni in vi-
sta del periodo natalizio». Sul-
la stessa linea il commento di
Massimiliano Dona, presiden-
te dell'Unione Nazionale Con-
sumatori: «Una gelata sul Nata-
le - evidenzia Dona -. Al di là
del miraggio delle vendite an-
nue in rialzo, dovuto solo all'in-
flazione che gonfia ilvalore del-
le vendite, i consumi reali stan-
no precipitando. Il carovita ha
svuotato le tasche degli italiani,
che saranno costretti a usare le
tredicesime per saldare le bol-
lette di luce e gas».
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LA CONIGIUNTU` 

Pil rivisto al rialzo nell'Eurozona
In Italia +0,5% nel terzo trimestre
Nel terzo trimestre del 2022 si è verificata una cresci-
ta del Prodotto interno lordo nell'Unione Europea del-
lo 0,4 per cento rispetto al trimestre precedente, in cui
l'aumento è stato dello 0,7 per cento. A renderlo no-
to è stato ieri l'ufficio dì statistica dell'Unione Europea
Eurostat Il dato rivede al rialzo la stima flash di fine
ottobre di una crescita dello 0,2 per cento del nel ter-
zo trimestre indicato sia nell'eurozona e sia nell'Ue. Il
livello di occupazione è invece aumentato dello 0,2
per cento in confronto al secondo trimestre, in cui l'in-
cremento si attestava allo 0,3 per cento. In Italia il pe-
riodo tra luglio e settembre ha visto una crescita del
Pil dello 0,5 per cento rispetto a quella del trimestre
precedente (1,1 per cento). Il tasso di occupazione è
invece diminuito dello 0,1 per cento rispetto al pe-
riodo aprile-giugno, in cui si era registrato un
aumento dello 0,7 per cento.

2 / 2
Pagina

Foglio

08-12-2022
17

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Agricoltura - testate nazionali



Pag. 8

L'INFLAZIONE

Il caro
Natale

Sale la spesa
per cenone e regali

E gli italiani
stringono la cinghia

di Rosaria Amato

ROMA— Un Natale all'insegna dell'in-
flazione. Aumenta tutto, panettone,
pandoro, frutta esotica: tutto quello
che gli italiani amano mettere in ta-
vola per i cenoni delle feste costa fi-
no al 40 per cento in più rispetto
all'anno scorso. E anche per i regali
si spenderà molto di più. Il regalo
più gettonato, che secondo un'inda-
gine dell'Unione Nazionale Consu-
matori è la macchina da caffé, rispet-
to all'anno scorso è aumentata del
25,9 per cento. Ma c'è chi in questi
giorni si è convertito alla frugalità: a
girare i mercatini a caccia di prodot-
ti a buon mercato, secondo Coldiret-
ti, oltre la metà degli italiani, 31 mi-
lioni di persone. L'obiettivo è quello
di trovare prodotti a vendita diretta,
di buona qualità, ma che permetta-
no di risparmiare: ogni italiano, se-
condo le stime dell'organizzazione
agricola, spenderà 177 euro per i re-
gali di Natale, il 7% in meno rispetto
all'anno scorso, nonostante un'infla-
zione che sfiora ormai il 12%.
Le stime sugli aumenti variano da

organizzazione a organizzazione, e
probabilmente variano anche a se-
conda del tipo di prodotto che si sce-
glie: un normale panettone compra-
to al supermercato costa in media
10,90 euro secondo le rilevazioni di
Federconsumatori, comunque il 9%
in più rispetto all'anno scorso, ma
un panettone artigianale arriva a
35,33 euro, con un rincaro del 13%.

Quest'anno la spesa
media per i doni
scende a 177 euro

a testa

Rincari che risentono dei forti rialzi
delle materie prime: per i dolci in
particolare è stata la guerra in Ucrai-
na a scatenare aumenti fortissimi di
prodotti di larghissimo consumo
ma in gran parte d'importazione co-
me l'olio di semi, in rialzo del 52,3% ,
secondo le rilevazioni di Coldiretti.
Ma in tavola non ci saranno solo i

dolci: la frutta fresca o esotica è au-
mentata del 19% rispetto a un anno
fa, il pollame del 18%, i formaggi del
17%, carciofi e patate intorno al 16%.
E meglio non lasciarsi tentare dai
piatti pronti, in rialzo di oltre il 15%.
Siccome nel frattempo gli stipen-

di non sono aumentati, se non per i
pochi lavoratori che hanno avuto il
rinnovo del contratto in questi me-
si, e comunque mai in misura para-
gonabile all'inflazione, a molte fami-
glie non rimane altra scelta che ta-
gliare sulle spese: secondo l'indagi-
ne Coldiretti/Censis quasi la metà
degli italiani ha ridotto i consumi ali-
mentari, a cominciare da quello che
si ritiene non strettamente necessa-
rio. E quindi il 44% degli italiani ha ri-
nunciato agli alcolici e ai dolci, pro-
prio i protagonisti delle feste, ed è di
poco inferiore al 40% la quota di chi
rinuncia a carne, pesce e salumi.
E siccome "stringere" è la parola

d'ordine, anche tra gli amici degli
animali circolano offerte per i regali
a basso prezzo. In un mercato fioren-
te, dove negli ultimi anni sono ap-
parsi prodotti come il calendario
dell'Avvento per cani o gatti, que-
st'anno ci sono promozioni per più

modeste calze da appendere all'al-
bero, con qualche snack da pochi eu-
ro. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VIA .A UN'UNICA PIATTAFORMA INFORMATICA

Nasce la Rete europea
della Pac

La Commissione europea lancia, nel
60°  anniversario della politica agricola
comune, «European Cap Network» (Re-
te europea della Pac), una piattaforma
che riunisce in un'unica rete portali già
esistenti, di cui due riconducibili all'Eu-
ropean Network for Rural Development
(Rete europea per lo sviluppo rurale -
Enrd) e uno all'European Innovation Par-
tnership (Partenariato europeo per l'in-
novazione - Eip-Agri).

Obiettivi
II nuovo strumento di comunicazio-

ne sul web intende offrire, ad agricol-
tori e professionisti del settore prima-
rio, la condivisione di informazioni e
buone pratiche sull'agricoltura e sulle
politiche rurali. In particolare la Rete si
articolerà in tre pilastri fondamentali:
• implementazione della Pac;
• innovazione e conoscenza in agricol-
tura;
• valutazione dei piani Pac nazionali.

La Rete europea per lo sviluppo rura-
le permette lo scambio di programmi,
progetti e iniziative di sviluppo rurale
per implementare la Pac tramite incon-
tri tematici e seminari a livello europeo.

Il Partenariato europeo per l'innova-
zione in campo agricolo mira alla pro-
mozione di pratiche sostenibili e in-
novative nei settori di agricoltura, sil-
vicoltura, forestale e nelle aree rurali,
costruendo un ampio flusso di cono-
scenze per garantire un approvvigio-
namento costante di alimenti, mangimi
e biomateriali. L'helpdesk europeo di
valutazione per lo sviluppo rurale (Eu-
ropean evaluation helpdesk) monitora
l'efficacia della valutazione della politi-
ca agricola comune nell'UE, fornendo
assistenza alle agenzie di pagamento
e alla Commissione europea.
La nuova piattaforma consente in-

fine di essere aggiornati sulle novi-
tà e gli eventi di interesse agricolo
a livello europeo, grazie alle appo-
site sezioni sul web. Iscrivendosi alla
newsletter «ParteciPac» (partecipac.eu/
iscrizione-newsletter/) è possibile rice-
vere tempestivamente, al proprio indi-
rizzo di posta elettronica, informazioni in

materia di politica agricola comunitaria:
basta indicare nome, cognome, indiriz-
zo e-mail, attività principale (scelta fra
agricoltore, studente, insegnante, tec-
nico/consulente agronomo), e fascia di
età (superiore ai 14 anni).

In definitiva, nel sito web eu-cap-
network.ec.europa.eu si possono
leggere notizie introduttive sulla Pac
e sulla nuova rete europea in mate-
ria. Ulteriori dettagli tematici sulla re-
te si trovano in enrd.ec.europa.eu/
home-page_en, e in ec.europa.eu/
eip/agriculture/en. Quest'ultimo con-
tenitore è presentato con toni molto
significativi, soprattutto nella situa-
zione attuale di impegnativo governo
delle risorse naturali: «II partenariato
agricolo europeo per l'innovazione la-
vora per promuovere un'agricoltura e
una silvicoltura competitive e sosteni-
bili che "ottengano di più e di meglio
con meno"; contribuisce a garantire un
approvvigionamento costante di cibo,
mangimi e biomateriali, sviluppando il
proprio lavoro in armonia con le risor-
se naturali essenziali da cui dipende
l'agricoltura».

Il sito web precedentemente cita-
to è introdotto da un video intitolato
«Fiorire insieme» dove si evidenziano
gli interlocutori della nuova Rete euro-
pea per lo sviluppo rurale (imprenditori
rurali, autorità pubbliche, ricercatori e
università, istituzioni europee, valuta-
tori delle politiche, associazioni non
governative), gli obiettivi (attuazione
dei piani strategici della Pac per inno-
vare l'agricoltura, la gestione forestale
e le zone rurali), le azioni (monitoraggio
e valutazione) e il metodo (creazione
di una comunità per crescere insieme,
creare collaborazioni, condividere co-
noscenze).

II sito web indicato per primo con-
ferma lo scopo dei nuovi orientamen-
ti nella comunicazione tramite internet
dell'UE in materia: «L'ottimizzazione del
flusso di informazioni sull'agricoltura e
la politica rurale all'interno dell'UE è l'o-
biettivo della Rete della politica agricola
comune (Pac) dell'UE».

Giorgio Lo Surdo
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SETTORE AGRICOLO E CRISI GLOBALE

LA DISCESA DELL'INFLAZIONE ALIMENTARE

di Marcello
Minenna

—Continua da pagina i

La stasi dell'indice dipende
dall'andamento volatile del
prezzo di pochi beni di largo

consumo: grano, mais e olio d'oli-
va. I cereali sono ostaggio dell'in-
certezza estrema nel quadrante
russo-ucraino, mentre il prezzo
dell'olio d'oliva risente del pessimo
raccolto nell'area mediterranea
(Spagna, Italia), condizionato dalla
siccità estiva estrema. Per il resto,
si conferma un calo generalizzato
per carne, pesce, latte e tutti i
cereali minori, mentre il prezzo del
riso conferma una notevole stabili-
tà nel tempo nonostante gli shock
multipli all'economia globale.

Ci sono dunque motivi solidi per
ritenere che il peggio sia alle spalle:
il raccolto record dell'Australia
(secondo esportatore di grano al

Lo scenario

mondo dopo la Russia), le buone
previsioni per Canada e Brasile.
L'accordo tra Russia, Turchia e
Ucraina sotto l'egida delle Nazioni
Unite che consente il transito
marittimo dei carichi di grano è
inoltre di nuovo operativo. Nel
complesso, la stima più recente del
declino della produzione a livello
globale rispetto al 2021 si assesta al
-2%; pesanti cali sono registrati in
Europa (-7,3%), con il raccolto
ucraino ridotto del 40% parzial-
mente compensato dall'incremen-
to della produzione russa (+17%), e
in Africa (-4,1%). Fortunatamente
la buona performance dei Paesi
sudamericani (+7,5%) ha ridotto i
danni per l'economia globale.

Le cose vanno meglio anche
nell'ambito del commercio interna-
zionale. Nel 2022, 86 nazioni hanno
modificato le proprie politiche
commerciali sui prodotti alimentari
e sui fertilizzanti, in particolare
nella regione dell'Europa e dell'Asia
centrale. Ben 34 paesi hanno impo-
sto misure restrittive, un numero
vicino ai livelli della crisi alimentare
del 2008-2012, in cui 36 paesi im-
posero restrizioni alle esportazioni,
contribuendo all'aumento dei

Percentuale di esportazioni di beni alimentari soggetta a restrizioni
in termini di calorie

— CRISI ATTUALE — COVID-19

20

16

12

8

4

o  

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 52
Numero di settimane dall'inizio della crisi

— CRISI DEL 2007-2008

11,2%

Fonte: FoodSecurity Portal

0,1%

prezzi di prodotti di base come
grano e riso ben oltre 1130%.

Sperabilmente il picco nelle
restrizioni al commercio di beni
alimentari in termini di calorie è
stato raggiunto (16,5% delle calorie
totali dopo 4 mesi dall'esplosione
della crisi a fine febbraio 2022) e
superato. Da diverse settimane si
registra una progressiva elimina-
zione dei divieti alle esportazioni.
Il trend di rientro alla normalità
sembra più rapido rispetto
all'esperienza storica del 2007-
2008 (linea blu contro linea grigia),
anche se nel complesso lo shock è
stato superiore a quello sperimen-
tato nel 2020 durante la fase acuta
della crisi pandemica (linea rossa).

In definitiva, i segnali prove-
nienti dai prezzi alla produzione
dei beni alimentari confermano il
trend di disinflazione avviato a
metà 2022. Ci vorranno 2 0 3 mesi
prima che il calo dei prezzi si possa
percepire lungo tutta la catena del
valore, portando sollievo ai consu-
matori europei. Iuta ci arriveremo.

DG Agenzia Accise Dogane Monopoli
di Stato

O@ MarcelloMinenna
Le opinioni espresse sono s tre tta m e'n re

oersonall
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ATTUALITÀ

TANTI I DOSSIER IMPORTANTI SUI QUALI SI ATTENDONO LE DECISIONI DI BRUXELLES

Un 2023 pieno di incognite
per l'agricoltura europea

La Commissione
UE dovrà mettere
mano al sistema delle
indicazioni di origine
e della etichettatura
e inoltre decidere
come procedere
sulla prevista
riduzione dell'uso
di agrofarmaci

di Angelo Di Mambro

Nel 2023 da Bruxelles arriveran-
no alcune proposte legislative
molto attese, mentre provve-
dimenti importanti per l'agri-

coltura UE sono in corso di esame. Ma
il prossimo anno sarà soprattutto quel-
lo dell'inizio dei dibattiti sul budget UE
e sulla Politica agricola comune, che di
quel bilancio rappresenta quasi un terzo.

11 bilancio UE del futuro
Nel prossimo giugno la Commissio-

ne europea presenterà la sua idea di
quadro finanziario pluriennale 2027-
2034 e la partita si annuncia quanto
mai complessa. Se si guarda all'evolu-
zione degli ultimi decenni, un aumen-
to dell'attuale livello degli aiuti Pac
è fuori discussione.

In uno scenario di alti prezzi ed estre-
ma volatilità del mercato dell'energia,
che secondo gli analisti durerà almeno
fino al 2026 con relativa spinta inflatti-
va, le prime ipotesi ventilate dalla presi-
dente della Commissione europea Ursu-
la von der Leyen guardano a «spremere»
di più i ricavi del mercato UE della CO, e
tengono in gran conto la posizione della
Germania e degli altri Stati del Nord Eu-
ropa, refrattari all'idea di creare nuovo
debito comune e invece molto inclini al
«liberi tutti» sugli aiuti di Stato.
Non sono buone notizie perla politi-

6 L'Informatore Agrario • 42/2022

ca più integrata dell'Unione, oltre che
per l'Unione in sé.

Attenzione
alla sostenibilità

Qualche mese dopo il bilancio,
nell'autunno 2023, la Commissione
dovrebbe presentare la sua proposta
di legge quadro sui sistemi alimentari
sostenibili, nell'ambito della quale co-
mincerà il dibattito sui contenuti della
Pac post-2027. La riforma che entra in
vigore il 1°  gennaio, concepita nel 2018
ma che ormai sembra del secolo scorso,
dà degli indizi: il futuro disegno della
Pac sembra orientarsi verso la soste-
nibilità come contenuto qualificante, il
«sistema alimentare» come contenitore
e l'applicazione nazionale come meto-
do, che richiederà anni a consolidarsi.

Finalmente novità sul
miglioramento genetico
Nel 2023 sono attese, entro giugno,

anche proposte legislative sullo spre-
co alimentare. Nello stesso periodo è
prevista la presentazione della legi-
slazione sulle nuove tecniche geno-
miche, come la mutagenesi mirata o
la cisgenesi, applicate all'agricoltura.
Dopo anni di esitazioni, la strada

sembra tracciata. «L'iniziativa manterrà
un elevato livello di protezione della sa-
lute umana e animale e dell'ambiente,
e contribuirà a un sistema alimentare
più resiliente e sostenibile», si legge nel
programma 2023 della Commissione
europea, pubblicato lo scorso ottobre.

Cambiamenti
per le etichette

Nello stesso programma non c'è trac-
cia del massiccio intervento sull'etichet-
tatura annunciato nel Farm to Fork. Nei
piani della Commissione la modifica del-
le regole su origine, informazioni nutri-
zionali e data di scadenza in etichetta
doveva arrivare alla fine di quest'anno.
La polarizzazione del dibattito sul Nu-

I temi caldi
della Commissione
UE per il 2023

• Inizia la discussione sul quadro
finanziario pluriennale

• Nuove tecniche di miglioramento
genetico

• Sostenibilità dei sistemi
agroalimentari

• Riforma del sistema di dop e igp

• Revisione delle regole
per il benessere animale

• Informazioni nutrizionali
e sanitarie sulle etichette

triscore ha costretto la Commissione a
prendere tempo. Informazioni raccolte
in modo diretto dalla Commissione dan-
no la presentazione per la primavera,
mentre fonti italiane autorevoli hanno
parlato di slittamento oltre giugno. L'ini-
ziativa legislativa dovrebbe contenere
nuove disposizioni sulle informazio-
ni in etichetta delle bevande alcoliche.
Una prima idea della direzione ver-

so cui dovrebbe andare la Commissio-
ne potrebbe arrivare prima della fine
dell'anno, quando è atteso il responso
di Bruxelles sulla proposta irlandese di
imporre avvertimenti di tipo sanitario
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sulle etichette degli alcolici. Una deci-
na di Stati membri, tra cui Italia e Fran-
cia, hanno inviato pareri circostanziati
contro la proposta, bloccandone di fat-
to l'iter. Dublino attende l'ok di Bruxel-
les ormai da sei mesi e - stando alle in-
discrezioni - potrebbe ottenerlo prima
della fine dell'anno.

Divergenze
sulla sicurezza alimentare

Nelle prossime settimane è atteso an-
che il rapporto su UE e food security, vo-
luto dal vicepresidente della Commis-
sione europea Frans Timmermans per
chiarire l'effettivo contributo dell'UE
alla sicurezza alimentare globale e l'ef-
fettivo impatto sulla stessa della guerra
in Ucraina. Come il regolamento sulla
promozione dei prodotti agricoli, ori-
ginariamente atteso per il 2021 e oggi
ancora non pervenuto, pare che anche
il rapporto sia «ostaggio» dello scontro
tra il padre della Farm to Fork Timmer-
mans e il commissario all'agricoltura
Janusz Wojciechowski.

Dop, benessere animale,
agrofarmaci

Tra le altre iniziative legislative pre-
viste nel 2023, la Commissione adot-
terà una nuova legislazione sulla ge-
stione sostenibile dei suoli e in au-
tunno proporrà una revisione delle
regole sul benessere animale.
Venendo ai dossier attualmente all'e-

same delle istituzioni UE, la presidenza
spagnola nel secondo semestre dell'an-
no potrebbe trovarsi nella condizione
di mettere la firma sulla riforma del
sistema dop e igp, e di dare un assetto
definitivo alla revisione della diretti-
va emissioni, che assoggetterebbe gli
allevamenti bovini agli stessi obblighi
dell'industria, e al regolamento sull'u-
so sostenibile dei fitofarmaci.
Su quest'ultimo dossier molto dipen-

derà dal lavoro fatto nei primi sei mesi
dell'anno dalla Svezia. Fino a giugno l'i-
ter legislativo continuerà a livello tec-
nico, ma non a livello politico, vista la
richiesta degli Stati alla Commissione
di chiarimenti circostanziati sull'im-
patto della proposta. Durante l'ultimo
Consiglio UE, il ministro della Spagna
Luis Planas, che aveva sempre dichiara-
to di voler approvare definitivamente il
provvedimento, si è limitato a dire che
«lavorerà per fare avanzare il dossier».

Angelo Di Mambro
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I FOCUS

• AGRICOLTURA

Al debutto
il contratto
di 45 giornate
lavorative Manovra Il voto finale

previsto per domani

Giorgio dell'Orefice
Claudio Tucci

Per garantire la continuità produtti-
va delle imprese agricole e facilitare
il reperimento di manodopera per le
attività stagionali arriva il nuovo
contratto di lavoro occasionale a
tempo determinato, che nei fatti
manda in soffitta, per il settore agri-
coltura, i tanto contestati (da parte
dei sindacati) "voucher". Introdotti
da Cesare Damiano nel 2007 in fase
sperimentale per la vendemmia e
molto circoscritti a precise catego-
rie, furono poi a partire dal 2009 li-
beralizzati. Con l'estensione ad altri
settori il loro utilizzo aumentò di
molto, si arrivò alla loro cancellazio-
ne col governo Gentiloni, dopo aver
subito vari "maquillage" normativi.

La storia del voucher "agricolo"
Di fatto a restare "orfana" di uno
strumento per il lavoro flessibile è
stata l'agricoltura che aveva fatto da
apripista e che poi se ne vide privata
a causa degli abusi registrati altro-
ve. Come d'altro canto dimostrato
dai numeri. In agricoltura i voucher
furono introdotti come integrazio-
ne al reddito di specifiche categorie.
Interpretazione che veniva garánti-
ta da vincoli stringenti, che invece
non furono mantenuti con l'esten-
sione ad altri comparti. Di fatto i
voucher in vendemmia (del valore
unitario di io euro comprensivi di
salario e di contributi previdenziali)
dai 535m11a del 2008 passarono a 1,1
milioni nel 2011 per stabilizzarsi at-
torno a quota 1,3 milioni fino al
2016. In tutta l'agricoltura hanno
raggiunto la quota di 2 milioni e so-
no rimasti su quella cifra fino alla
loro cancellazione. Quando lo stru-
mento dei ticket lavoro fu esteso ad
altri comparti dell'economia dai 2
milioni di tagliandi del 2009 si pas-
sò rapidamente ai 15 milioni del
2011 e poi in una inarrestabile esca-
lation ai 69 milioni del 2014 fino ai

L'agricoltura dice addio
ai voucher: debutta
il contratto di 45 giorni
Manovra. ivlisura per il 2023-2024 riservata a specifiche categorie come
disoccupati e under 25. Per le violazioni multe fino a 2.500 euro al giorno

134 milioni del 2015. Da lì le conte-
stazioni sindacali che portarono poi
alla cancellazione dei voucher.
II nuovo strumento (a tempo)
Adesso si tenta con un nuovo stru-
mento. La misura è sperimentale,
vale cioè per il biennio 2023 e 2024,
e consente di ricorrere a prestazioni
occasionali da parte delle imprese
agricole per un massimo di 45 gior-
nate lavorative per ciascun lavora-
tore, rese da soggetti che, a eccezio-
ne dei pensionati, non devono aver
avuto un ordinario rapporto di la-
voro subordinato in agricoltura nei
tre anni precedenti. Anche il requi-
sito dei 45 giorni non è casuale in
agricoltura. Perché nel settore agri-
colo con 51 giornate lavorative si
matura il diritto alla disoccupazione
e agli assegni familiari.

Possono essere assunti con que-
sta nuova tipologia contrattuale so-
lo determinate categorie di perso-
ne: oltre ai pensionati già citati, i di-
soccupati, i percettori di ammortiz-
zatori sociali o del Reddito di
cittadinanza, gli studenti con meno
di 25 anni, i detenuti o gli internati
ammessi al lavoro all'esterno. Il
contratto può avere una durata
massima di 12 mesi, mentre il limite
di 45 giorni si applica al numero
massimo delle presunte giornate di
effettivo lavoro.

Poiché in agricoltura lo stru-
mento sarà utilizzato soprattutto
per le operazioni di raccolta a co-
minciare dalla vendemmia, e quin-
di per specifici periodi dell'anno,
nell'ottica di aumentare il tasso di
semplificazione dello strumento si
sta studiando l'ipotesi di predispor-
re un'unica busta paga per la pre-
stazione lavorativa di 45 giorni. Pri-
ma dell'inizio del rapporto di lavo-
ro, il datore è tenuto ad acquisire
un'autocertificazione resa dal lavo-
ratore in ordine alla propria condi-
zione soggettiva. Le imprese agri-
cole che ricorrono al nuovo contrat-
to di lavoro occasionale a tempo de-
terminato sono obbligate a darne

previa comunicazione ai compe-
tente centro per l'impiego. Non
possono utilizzare questo nuovo
contratto i datori di lavoro che non
rispettano i contratti collettivi. Se si
supera il limite di durata di 45 gior-
ni scatta la trasformazione del rap-
porto di lavoro occasionale in con-
tratto a tempo indeterminato. Si
applicano poi "multe" da 500 a
2.500 euro per ogni giornata in cui
risulta accertata la violazione in ca-
so di utilizzo di soggetti diversi da
quelli che possono erogare le pre-
stazioni occasionali odi violazione
dell'obbligo di comunicazione rela-
tiva all'instaurazione del rapporto
di lavoro al centro per l'impiego (a
meno che non siano conseguenza
di informazioni incomplete o non
veritiere contenute nell'autocertifi-
cazione resa dal lavoratore).

Parti sociali tiepide
La prima reazione delle parti sociali
è tiepida. Dai sindacati non si è alza-
to subito un muro. «Non c'è nessu-
na liberalizzazione generalizzata -
ha detto Onofrio Rota, segretario
generale dalla Fai Cisl - e i diritti dei
lavoratori sono garantiti. Certo ri-
mangono perplessità sulle modalità
operative di funzionamento dello
strumento rispetto al quale atten-
diamo chiarimenti». Dal fronte da-
toriale, «Confagricoltura - ha spie-
gato il vicepresidente con delega al
lavoro, Sandro Gambuzza - ha sem-
pre tenuto una posizione responsa-
bile rispetto al lavoro occasionale
(voucher), ritenendolo un strumen-
to utile, ma non risolutivo dei pro-
blemi del mercato del lavoro agrico-
lo. Abbiamo infatti sempre richiesto
riduzioni del cuneo fiscale (anche
per le imprese) e semplificazioni
amministrative per il lavoro dipen-
dente, piuttosto che un allargamen-
to dei voucher. Rispetto alla nuova
norma sul lavoro occasionale in
agricoltura contenuta in manovra,
al di là di alcune perplessità di ordi-
ne sistematico (l'occasionalità sem-
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Il patrimonio di Enpaia vale quasi 2, 5 mld
ondazione Enpaia archi-

' a la gestione finanziaria
x2021 con risultati in crescita
=rispetto al 2020. Il valore del
:patrimonio è di oltre 2 mld ë'..
'241 min di euro e per il 2022
Enpaia stima un rendimento
;:del portafoglio immobiliare`::
<pari a +4,61% sui 2021. E un
44,29% per quello mobiliare.
la fotografia dell'ente di pre-
ridenza degli impiegati agri-

: oli, diretto da Roberto Dia-
Ft etti, emerge dalla presenta-
zione della relazione 2022 i1
lustrata due giorni fa al seria-,
r:to. Il 2021 si è chiuso con un
etile di oltre 38 mln, più del
zloppio rispetto al 2020; a dicembre dello stesso
,Anno risultavano iscritti alla fondazione
39;003 lavoratori (+0,8%), il 47,5% dei quali.

Roberto Diacetti

donne, impiegati presso
8.826 aziende (+2,3%). Sem-
pre nel 2021 la fondazione ha
erogato prestazioni per
161.455.460 euro (+10%); le
entrate contributive sono sta-.;
te pari a 150.904.726 di eurü`.
(+3,9%). Sui mercati finanzia.
ri sono stati allocati 968 mini
derivanti dalla dismissioner
di attività finanziarie e immö-
biliari. Nel 2021, tramite l'acÿ;
quisizione del 50% del fondo
immobiliare Rubens, è stato);
perfezionato l'investimento'.
in Torre Pwe di Milano, ché:;
ha assicurato una redditività)
del +4,8%; Enpaia ha vendu-'

to anche 115 unità residenziali per 32 min, in-
camerando una plusvalenza di 16 min.

Le loop: la son ranil ì a siamo noi
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L'azienda albese cresce negli Usa dopo le caramellee i biscotti. Il presidente: "Si uniscono due aziende a tradizione familiare"

Ferrero fa shopping con i gelati di Wells
le mani su un mercato da 1,7 miliardi

L'OPERAZIONE

ROBERTO FIORI

opo ibiscotti, le cara-
melle e gli snack, an-
che i gelati sono en-
trati nel mirino di

Ferrero per continuare la cre-
scita nel mercato americano,
sempre più al centro dei suoi
piani di espansione. Il gruppo
dolciario di Alba ha annun-
ciato un accordo per l'acquisi-
zione della società statuni-
tense Wells Enterprises, fon-
data nel 1913 e considerata
la più grande azienda di gela-
ti a conduzione familiare del
mondo, con marchi rinomati
Oltreoceano come Blue Bun-
ny, Blue Ribbon Classics,
Bomb Pop e Halo Top.

«Ferrero e Wells sono en-
trambe aziende familiari, che
possono vantare forte espe-

rienza nel settore dolciario e
dei gelati, prodotti di qualità,
orgoglio nei propri valori e un
solido portafoglio di marchi
molto amati», si legge in una
nota diffusa da Ferrero. Con
1,7 miliardi di dollari di ricavi
attesi nel 2022 e 4mila dipen-
denti, Wells Enterprises è con-
siderato il terzo player nel set-
tore negli Usa, in un mercato,
quello dei gelati, che a livello
mondiale vale 77 miliardi di
dollari. L'azienda ha sede in Io-
wa e gestisce due stabilimenti
di produzione a Le Mars, consi-
derata la «capitale del gelato
del mondo», uno a Dunkerque
(New York) e uno a Hender-
son (Nevada). Dopo la chiusu-
ra della transazione, di cui non
sono stati resi noti i termini,
Mike Wells, attuale Ad, opere-
rà come consulente, mentre
Liam Killeen sarà nominato
amministratore delegato.
Dunque, l'operazione da

una parte consolida il pro-
gramma di espansione di Fer-

'. VJELL9 vl8ntp GLAJTEA
..:.~-1..wr~:

rero in Nord America dopo le
acquisizioni di Fannie May
(2017), l'ex business dolciario
di Nestlé negli Usa e le attività
di biscotti e snack alla frutta di
Kellogg (2018). Un'espansio-
ne rafforzata anche attraverso
le aziende affiliate, con l'acqui-
sizione di Ferrara Candy Com-
pany (2017), leader delmerca-
to statunitense delle caramel-
le. Ma dall'altra consolida an-
che l'investimento del grup-
po dolciario nel mondo dei
gelati, un settore a cui la so-
cietà di Alba guardava con in-
teresse già da tempo e che
aveva portato nel 2017 alla
nascita di una partnership
con Unilever (terminata nel
2020) per la produzione dei
primi Kinder Ice Cream in Eu-
ropa. Da un paio d'anni la
multinazionale ha prosegui-
to da sola, mettendo a frutto
l'acquisizione, avvenuta nel
2019, della società spagnola
Ice Cream Factory Comaker.
«Sono lieto che Wells abbia

accettato di unirsi al nostro
gruppo. Si tratta di una part-
nership vincente, che unisce
esperti di gelato e campioni
del settore dolciario. Insieme,
per unire la forza dell'essere
un tutt'uno, ben posizionati
per crescere e competere nel
mercato del gelato», ha dichia-
rato Giovanni Ferrero, presi-
dente esecutivo del colosso di
Alba. «Nel momento in cui
Wells passa da una famiglia
all'altra, ci impegniamo per un
futuro lungo e di successo, co-
struendo sulla loro eredità di
prodotti fantastici, prendendo-
ci cura del benessere dei dipen-
denti e della comunità di Le
Mars. Sono fermamente con-
vinto che Wells e Ferrero siano
un binomio perfetto e vorrei
ringraziare Mike Wells e la fa-
miglia Wells per averci affida-
to la proprietà di questa gran-
de azienda». La transazione,
dovrebbe concludersi all'ini-
zio de12023. —

Wells Enterprises
è considerato il

---- terzo terzo operatore
del settore dei
gelati negli Usa,
in un mercato che
globalmente vale
circa 77 miliardi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferre~ n tus~finppin~+i•xin i qeln~i tlt N~eÏ ~~
h• ivrmi ,,umama•nadu do 1.7 miliardi

1
Pagina

Foglio

08-12-2022
27

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Industria alimentare

Diffusione: 98.160
Tiratura: 121.526



Pag. 17

.

INVESTIMENTI

Fondo Agri&Food Fiaf:
raccolti 130 milioni
Fondo Italiano d'Investimento Sgr comunica di aver
concluso con successo la prima fase di raccolta del
Fondo Italiano Agri & Food - Fiaf, il veicolo settoriale
dedicato a sostenere l'agroalimentare,
raggiungendo la soglia di 130 milioni di euro (la
dimensione target è fissata a 300 milioni) grazie al
supporto dei Cornerstone Investors BF Spa e Cdp
Equity, e di altri primari investitori istituzionali.
Fiaf«ha una strategia d'investimento ispirata a
chiare necessità di innovazione,
internazionalizzazione e consolidamento del settore
agroalimentare - spiega una nota - che rappresenta
la prima industria in Italia per valore aggiunto e
sinonimo globale di eccellenza del Made in Italy».
Fondo Italiano Agri & Food - Fiaf si inserisce tra i 7
nuovi strumenti previsti dal Piano Industriale 2022-
2025 di Fondo italiano d'investimento su alcuni
«settori prioritari quali Filiere ed eccellenze del Made
in Italy, Lifescience & HealthCare, Industrial Tech &
Products, IT/Digital oltre appunto all'Agri & Food».

—E. Sg.
RIRR01»iM7NERISERVAiA 
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Lo prevede il Piano strategico nazionale, approvato pochi pio>'ni. fa dalla commissione Ue

I1 45 % fondi Pac alle regioni
Gestiranno 15,9 ittici. Con 70 misure per lo sviluppo rurale

DI ERMANNO COMEGNA
ei 35,4 miliardi di eu-
ro disponibili per il si-
stema agricolo ed ali-
mentare italiano nel

quinquennio 2023-2027,
15,9 e cioè una quota pari al
45% è destinata a finanziare
gli interventi dello sviluppo
rurale, programmato ed at-
tuato perlopiù dalle regioni e
dalle province autonome.
L'analisi dell'ultima

versione del piano strategi-
co italiano della PAC, appro-
vato lo scorso 2 dicembre dal-
la Commissione Europea,
evidenzia il grande passo
avanti compiuto, in questo
periodo di programmazione,
dagli interventi del secondo
pilastro che sono decisamen-
te più articolati, mirati e con
una ricca dotazione.

L'Italia ha individuato
una lista di oltre 70 diver-
se misure per lo sviluppo ru-
rale, di cui 4 relative agli stru-
menti di gestione del rischio
che sono messi in campo di-
rettamente dal Ministero e
gli altri selezionati e pro-
grammati a cura delle Regio-
ni e delle Province autono-
me, in funzione delle sensibi-
lità politiche prevalenti a li-
vello territoriale e delle rela-
tive esigenze.
La scelta che è stata fat-

ta dalle regioni è stata im-
prontata alla razionalizzazio-
ne dell'utilizzo dei fondi, sele-
zionando solo un numero cir-
coscritto di interventi, rispet-
to al passato (in media tra 30
e 40, in confronto ad oltre 60
di oggi). La finalità sottostan-
te è quella di concentrare le
risorse ed ottenere così una
maggiore efficacia.
Quando si vanno ad esa-

minare le scelte regiona-
li, ci si rende conto che c'è
una forte concentrazione de-
gli stanziamenti verso un nu-
mero circoscritto di interven-
ti: i primi 4 assorbono il 36%
della spesa pubblica disponi-
bile e primi 8 arrivano a copri-

Ai biologico due mid di atro

re poco più del 50% del tota-
le.
Del prossimo quinquen-

nio di programmazione del-
la PAC, la parte del leone è ri-
coperta dagli interventi am-
bientali del PSR, con al pri-
mo posto l'agricoltura biologi-
ca cui è destinata una spesa
pubblica di 2 miliardi di euro
nei 5 anni, seguita dalle in-
dennità compensative per le
zone di montagna, svantag-
giate e con vincoli legislativi
specifici, ai quali vanno in
tutto 1,34 mld di euro.
Le regioni hanno finan-

ziato in maniera decisamen-
te più consistente rispetto
all'attuale periodo di pro-
grammazione l'intervento
per il benessere degli anima-
li, cui vanno circa 600 milioni
di euro, da utilizzare per ero-
gare premi a favore degli alle-
vamenti zootecnici che volon-
tariamente decidono di met-
tere in atto comportamenti
virtuosi tali da migliorare la
gestione aziendale, con un
impatto positivo sulla salute
degli animali e sull'impiego
razionale dei farmaci veteri-
nari.
Un altro intervento che

ha riscosso un indubbio in-
teresse da parte delle Regio-
ni e delle Province autonome
è la produzione integrata, col-
legata anche all'utilizzo del

sistema qualità nazionale e
della relativa certificazione
in funzione in Italia da qual-
che anno a questa parte.
L'agricoltura integrata

è un approccio che impe-
gna l'agricoltore a mettere in
atto pratiche agronomiche ta-
li da ridurre l'utilizzo di pro-
dotti fitosanitari, anche at-
traverso il ricorso a macchi-
nari innovativi; migliorare
la fertilità e il contenuto di so-
stanza organica del suolo, ri-
correndo all'inerbimento du-
rante il periodo autunnale ed
invernale; razionalizzare il
ricorso all'utilizzo di mezzi
tecnici come l'irrigazione e i
fertilizzanti, attraverso
un'accurata pianificazione.
In questi giorni gli enti

territoriali sono impegnati
nella stesura e pubblicazione
dei primi bandi 2023 per lo
sviluppo rurale, con partico-
lare riferimento agli inter-
venti a superficie ed a capo
con un impatto positivo
sull'ambiente, sul clima, sul-
la biodiversità ed il benesse-
re degli animali. Qualche re-
gione ha provveduto ad ema-
nare i bandi che ora sono a di-
sposizione degli agricoltori
per un'eventuale scelta d'ade-
sione.
Un aspetto interessan-

te che non è stato ancora del
tutto definito, riguarda la
possibilità di cumulo tra i di-
versi interventi, con l'adesio-
ne simultanea di una stessa
superficie agricola odi un me-
desimo capo di bestiame a
più operazioni del primo e
del secondo pilastro della
Pac.
L'attenta ricognizione

del menu degli interventi di-
sponibili a livello nazionale e
regionale e la verifica della lo-
ro compatibilità e della possi-
bilità di utilizzo in combina-
zione, può risultare assai uti-
le alle imprese agricole per
massimizzare l'accesso alle
risorse pubbliche disponibi-
li.
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LA COMMISSIONE DA L'OK AL PIANO PROMOZIONALE 2023

Dall'Ue 186 milioni per l'agri f ood
Ufficializzato il budget per la promozione dei
prodotti agroalimentari nel 2023. La commis-
sione europea stanzia 185,9 milioni di euro
per finanziare le attività di promozione nel
mercato dell'Unione e nel mondo delle produ-
zioni sostenibili e di alta qualità.

Il programma (anticipato da ItaliaOggi il
10 dicembre scorso e datato 16/12/2022) è sta-
to adottato ieri e, nelle inten-
zioni dell'esecutivo europeo,
contribuirà al raggiungimen-
to delle priorità politiche del-
la commissione per il
2019-2024, espresse con la
strategia Farm to Fork.

Vini e carni rosse, esclusi
in un primo tempo dai finan-
ziamenti, potranno benefi-
ciarne.
Secondo Bruxelles, i

progetti di promozione se-
lezionati dovrebbero favori-
re i prodotti riconducibili: ad
una agricoltura sostenibile,
al miglioramento del benes-
sere degli animali, al consu-
mo di frutta e verdura fresca
e al perseguimento di diete
sane e sostenibili.

Gli importi disponibili per
le campagne selezionate nel 2023 sono equa-
mente suddivisi tra le attività di promozione.:;
nel mercato interno Ue e quelle nei paesi ex-
tra-Ue, che rispettivamente incassano 83,3 e`
83,1 milioni di euro.
Al di fuori dell'Unione, i paesi individua-

ti come focus sono: Cina, Giappone, Corea del:,
Sud, Singapore, Nord America. In seconda.
battuta, Nuova Zelanda e Australia. Ultimo'.
ma non meno importante, il Regno Unito ri
mane uno dei principali mercati di esportano
ne per i prodotti agroalimentari Ue assorbeu‘'
do il 25% delle esportazioni dai 27.

Le campagne In paesi Ue e non

Alle campagne promozionali sui pro-
dotti biologici andranno finanziamenti per
28 min. Altri 36 mln serviranno a promuove-
re pratiche agricole sostenibili, benefiche per
il clima, l'ambiente e il benessere degli anima-
li. Oltre 19 milioni di euro saranno stanziati
per la promozione di ortofrutta fresca. In una
nota, l'esecutivo Ue afferma che «in generale,

le attività di promozione ri-
volte ai consumatori nel mer-
cato interno dovrebbero fare
riferimento ed essere in li-
nea con le linee guida dieteti-
che degli stati membri inte-
ressati». E aggiunge: «Gli in-
viti a presentare proposte
per le prossime campagne
2023 saranno pubblicati nel
gennaio 2023 dall'Agenzia
esecutiva per la ricerca euro-
pea».
Ai cosiddetti program-

mi semplici andranno 89
mln, di cui 41,1 mln per quel-
li sul mercato interno: 14 per
biologico, 9,1 per l'ortofrutta
fresca, 7 per Indicazioni geo-
grafiche e produzioni con lo-
go "regioni ultraperiferiche,
6 per il benessere animale, 5

;:«ogrammi di sicurezza alimentare,,
titabOlkdiilità, nutrizione ecc.
Per i ro ammi semplici nel' a 
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terzi ci sono 42.9 mln di cui: 16,3 per Cir a,
(comprese Hong Kong e Macao), Giappone;,:.'
Corea del Sud, Taiwan, Asia sudorientale
meridionale,12,3 per altre aree geografiche.
9,3 per Canada, USA, Messico; 5 per il biplo r
co e sostenibile Ue nei paesi terzi.
Infine, per i cosiddetti multi prOgrammi

Bruxelles stanzia altri 87,4 mln di euro.
Luigi Chiarello
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MEGA-TREND DA SFRUTTARE

Agricoltura: azioni ed Etf
per guadagnare con la terra

INVESTIMENTU2 Gardant e BF lanciano un fondo chiuso da 500 min di euro
per comprare terreni in tutta Italia. Punta a garantire agli istituzionali
una redditività stabile e al Paese una chance di rilancio delle zone rurali

Agricoltura, che asset
di Paola Valentini

I
n Italia c'è un gap da recu-
perare perché negli ultimi
40 anni milioni di ettari di
terreni sono stati abban-
donati, ma ora con l'emer-

genza alimentare dovuta alla
guerra ci sono le condizioni per
invertire la tendenza. Il Paese og-
gi ha una superficie agricola uti-
lizzabile di 12,8 milioni di ettari,
alla fine degli anni 70 era di oltre
28 milioni. «Tutti coloro che co-
me noi operano nella filiera ali-
mentare hanno la consapevolez-
za che si debba non solo mantene-
re e rendere più competitive le
coltivazioni già in essere, ma pos-
sibilmente anche riattivare dei
circuiti virtuosi affinché molta
terra a rischio abbandono o già
abbandonata venga immessa in
percorsi imprenditoriali di valo-
re che abbiano nella qualità, nel-
la distintività, nei valori del
100% made in Italy, gli assi por-
tanti di questa competitività»,
spiega Federico Vecchioni, am-
ministratore delegato di BF Spa,
il più importante gruppo agro-in-
dustriale italiano, quotato alla
Borsa di Milano e holding di Bo-
nifiche Ferraresi, la maggior
azienda agricola italiana con cir-
ca 11 mila ettari, dislocati tra
Emilia Romagna, Toscana e Sar-
degna. Nuove iniziative che, an-
che grazie al patrimonio di cono-
scenze tecnologiche che in questi
anni l'agricoltura ha saputo
esprimere, portino a realizzare
dei progetti, come è stato quello
di BF in questi anni «che abbia-
no una loro unicità, non solo nel
mercato nazionale ma anche nel
mercato internazionale, perché
realizzare filiere alimentari con-
correnziali significa anche esse-
re in grado di trasferire da una
parte questo know how nelle
agricolture di altri Paesi e,
dall'altra, avere dei prodotti ali-
mentari competitivi da esporta-
re nei mercati internazionali».

In questo contesto si inserisce
il progetto del nuovo fondo chiu-
so Terre Agricole Italiane, unico
nel suo genere in Italia, di Gar-
dant Investor Sgr con BF come

partner industriale. Comincerà
la raccolta a inizio 2023 con il pri-
mo closing previsto tra marzo e
aprile. Investirà in terreni agri-
coli e infrastrutture destinati al-
la coltivazione con focus sull'Ita-
lia. E riservato a investitori isti-
tuzionali, in primis quelli che ne-
cessitano di un flusso costante di
reddito come fondazioni e assicu-
razioni, ma anche family office
visto che la soglia minima per
questa tipologia di comparti è di
500 mila euro.
«Il tutto con un occhio di riguar-
do alla preservazione della cam-
pagna e alla sostenibilità delle
coltivazioni, in un Paese come
l'Italia in cui la proprietà terrie-
ra è ancora molto frammentata
con una conseguente mancanza
di economie di scala. Senza di-
menticare le ricadute del proget-
to in termini di aumento del oc-
cupazione e le opportunità del
Pnrr», afferma il ceo e responsa-
bile degli investimenti di Gar-
dant Investor Sgr, Guido Lom-
bardo, 35 anni di esperienza in
merchant banking, private equi-
ty, advisory, lending e finanza
strutturata (è stato per Morgan
Stanley head of securitization
per l'Europa, al di fuori del Re-
gno Unito, oltre che ceo di Italfon-
diario). D'altra parte l'attuale
contesto geo-politico globale, tra
rallentamento economico, incer-
tezza industriale e politiche com-
merciali ancora poco fluide, pone
sfide chiave per le aziende agrico-
le. «Il settore presenta oggi parti-
colari opportunità di interventi
per l'acquisizione di terreni che
se correttamente valutati di-
spongono di ampio potenziale di
sviluppo. E gli investimenti di
Terre Agricole Italiane volti allo
sviluppo fondiario, coordinati
dal principale operatore italiano
del settore come BF, possono con-
sentire di realizzare interventi
mirati con ottime prospettive di
rendimento in relazione al profi-
lo di rischio delle operazioni», di-
ce Vecchioni. Il fondo punta «sia
a generare, per gli investitori,
rendimenti in grado di coprire il
rischio inflazione grazie al flusso
reddituale costante e all'incre-
mento del valore degli asset in

portafoglio, sia a finanziare il ri-
lancio e lo sviluppo del settore
agroalimentare italiano con at-
tenzione allo sviluppo sostenibi-
le della produzione agricola, del-
le filiere e della crescita dell'occu-
pazione», sottolinea il ceo della
sgr che fa parte del gruppo Gar-
dant nato nel 2021 dalla riorga-
nizzazione del credit manage-
ment di Credito Fondiario.
Il gruppo (che comprende anche
Master Gardant, società attiva
nella cartolarizzazione, e Spe-
cial Gardant specializzata sulla
gestione dei crediti in sofferenza
e sul real estate) è controllato da
Tiber Investment (Elliott) e, per
la restante parte dal manage-
ment, compreso Lombardo, e in-
vestitori privati. Il partner di
questo progetto, BF, è attivo in
tutta la catena del comparto
agro-industriale, dalla semina fi-
no alla commercializzazione del
prodotto finito: produce, selezio-
na e distribuisce sementi, colti-
va, lavora e vende prodotti agri-
coli e alimentari, oltre a ciò ope-
ra nel settore zootecnico. «Trova-
re un operatore del livello di BF è
molto difficile sul mercato euro-
peo», dice Lombardo. Le sue ori-
gini risalgono al 1871 quando fu
costituita per la bonifica di aree
attorno a Ferrara. La società ri-
nasce nel 2014 quando, attraver-
so un'opa, Bonifiche Ferraresi
Holding rileva la maggioranza
(60,3%) detenuta dalla Banca
d'Italia. Negli anni BF è passata
da azienda agricola produttrice
soprattutto di cereali e legumi,
ad azienda alimentare integrata
verticalmente su tutta la filiera:
dal genoma al prodotto finito pas-
sando per la proprietà della ter-
ra, gli impianti di trasformazio-
ne, i servizi, la tecnologia per
l'agricoltura di precisione. Tra le
società nel suo perimetro ci sono
ad esempio, oltre a Bonifiche Fer-
raresi, anche una partecipazio-
ne in Consorzi Agrari d'Italia,
Agronica (soluzioni tecnologiche
per la filiera agro-industriale)
Milling Hub, polo dei mulini del
gruppo, Bia (cous-cous) e i pro-
duttori di pasta Chigi e Fabianel-
li. Con il marchio Le stagioni di
Italia presidia dal 2018 gli scaffa-
li della grande distribuzione or-

ganizzala. Capitalizza oltre 730
milioni con ricavi del primo se-
mestre di 433 milioni. I principa-
li azionisti di BF sono il ceo Vec-
chioni con il 20,13%, Dompè Hol-
ding con il 20,04% e Fondazione
Cariplo con il 19,29%.

«L'Italia è un Paese dove la
proprietà agricola è ancora mol-
to frazionata e in quanto tale ri-
schia di essere inefficiente e spes-
so, magari a causa del ricambio
generazionale o di disaccordi in
amiglia, le aziende agricole non
sono gestite in maniera tale da
sfruttare appieno il potenziale
dei terreni», ribadisce Lombar-
do. Ma come funzionerà Terre
Agricole Italiane? In pratica i ter-
reni e gli immobili acquistati sa-
ranno concessi in locazione a
una nuova società dedicata, do-
ve il fondo avrà comunque una
partecipazione minoritaria e dei
diritti a garanzia dell'investi-
mento. Il comparto potrà quindi
beneficiare sia dei canoni di loca-
zione che questa società pagherà
su base regolare (fissi e variabi-
li) legati alla redditività delle
produzioni sia degli introiti deri-
vanti dalla rivalutazione dei ter-
reni nel lungo termine in occasio-
ne delle dismissioni. L'idea di ba-
se è arrivare a possedere «10 mi-
la ettari di terreni, possibilmen-
te limitrofi per aumentare l'effi-
cienza della gestione, una super-
ficie simile a quella oggi detenu-
ta da BF» aggiunge Lombardo.
Il prezzo di un ettaro di terreno
parte da 20 mila euro circa. BF
supporterà la sgr nella gestione
e nel controllo degli investimenti
effettuati nonché nel disinvesti-
mento. Altro operatore indispen-
sabile con il quale è stato condivi-
so il progetto è Coldiretti.
Tecnicamente sarà un fondo di
investimento alternativo (Fia)
immobiliare riservato di tipo
chiuso di diritto italiano. Avrà
una dimensione compresa tra 50
e 500 milioni di euro e durata di
15 anni, ma prorogabile. «Con
BF abbiamo l'opportunità di pro-
porre agli investitori rendimenti
interessanti per il settore. L'inve-
stimento in terreni può essere
considerato uno degli asset che
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maggiormente protegge dall'in-
flazione, caratteristica che, abbi-
nata alla qualità della gestione,
può garantire un rendimento co-
stante e prevedibile come un'ob-
bligazione, oltre agli ulteriori i
proventi derivanti dalla dimis-
sione dei terreni», conclude Lom-
bardo. D'altra parte, fa eco Vec-
chioni, «la fase storica, economi-
ca e geopolitica in atto ha rimes-
so al centro l'agricoltura non solo
nell'economia dei Paesi avanza-
ti, ma in in tutti i Paesi. BF in
questi sette anni ha costruito un
hub, un campione nazionale in
grado di presidiare l'intera filie-
ra alimentare, dal genoma allo
scaffale. Però la centralità dei
progetti alimentari è oggi stret-
tamente legata alla disponibili-
tà di un patrimonio fondiario, e
quindi di terra coltivabile, che si
trovi nelle condizioni sia di esse-
re ritenuta competitiva, sia di ap-
provvigionare le filiere alimenta-
ri 100% italiane in modo conti-
nuativo e molto sicuro sotto profi-
lo della quantità e della qualità
delle produzioni», osserva Vec-
chioni.
Il progetto che «abbiamo immagi-
nato e che stiamo realizzando
con Gardant si concretizza nella
valorizzazione del patrimonio
fondiario italiano tramite di due
partner, uno finanziario e uno in-
dustriale, rappresentato da BF
che ha sposato una progettualità
che evidentemente va ben oltre
gli interessi dei singoli. E' un pro-
gramma che potrà avere una ri-
caduta nel medio lungo periodo
da una parte nel valorizzare un
patrimonio fondiario e quindi
terre italiane quali asset strate-
gici del Paese, evitando fenome-
ni speculativi che ci sono stati in
questi anni da parte anche di ope-
ratori stranieri, presidiando le fi-
liere italiane e consentendo un ri-
cambio generazionale in agricol-
tura. Questo perché la possibili-
tàdi realizzare accorpamenti, in-
crementi dimensionali e progetti
di filiera competitivi permetterà
l'inserimento di giovani impren-
ditori agricoli che potranno esse-
re messi nelle condizioni di gesti-
re o di collaborare in strutture
agricole», osserva l'ad di BF.
Ma, «un investimento di que-
sto tipo assume anche una valen-
za storica perché da molti anni
l'Italia non si occupa di ricompo-
sizione fondiaria. E da tempo
che la nostra realtà produttiva
di filiera vuole, e BF ne è stato
un esempio, integrare sempre di
più agricoltura, industria e di-
stribuzione. Ora abbiamo trova-
to nel mondo finanziario, direi
lungimirante, la volontà di crea-
re uno strumento capace di racco-
gliere risorse dal mercato per de-
stinarle ad operazioni come quel-
le previste nel nostro piano indu-
striale e cioè di acquisizione e va-
lorizzazione in tutte le aree del
Paese di ampie porzioni di terri-

torio, con un partner industriale
in grado di dare anche ai sogget-
ti investitori una stabilità in ter-
mini di ritorno di lungo termine.
Ebbene tutto questo rappresen-
ta una combinazione di fattori
che può diventare una straordi-
naria opportunità per il tessuto
agricolo nazionale», aggiunge
Vecchioni. Oggi, come accenna-
to, BF ha 11 mila ettari gestiti di-
rettamente. Poi c'è il mondo dei
consorzi agrari d'Italia, integra-
to a BF, con una superficie che
sfiora i 4,5 milioni di ettari. Il re-
sto è composto clienti dei consor-
zi senza essere soci, dal mondo
cooperativo, oltre al segmento di
agricoltura diffusa. «Il fondo ha
la volontà di fare un'operazione
che sarà, per dimensioni e raccol-
ta, la più significativa degli ulti-
mi 20 anni nel settore del patri-
monio fondiario italiano», affer-
ma Vecchioni. (riproduzione ri-
servata)

Federico
Vecchioni
8F

LA NUOVA INIZIATIVA DI GARDANT SGR E BF

NOME 
TIPOLOGIA
DURATA

Terre agricole italiane -TAI 
FIA italiano riservato istituito in forma chiusa
15 anni

OBIETTIVO
Conseguire un rendimento costante annuo*
Creazione di un strumento di efficienza
nella gestione di terreni agricoli Italiani
Terreni con annessi fabbricati o altre

ATTIVITÀ SOTTOSTANTI infrastrutture; aziende agricole immobiliari
situati prevalentemente in Italia

TARGET SIZE DEL FONDO 50-500 milioni di euro

*alla cui baserai èla gestione agricola con filiere a cui si aggiunge la valorizzazione
dei terreni ben gestiti, il tutto come difesa dall'inflazione

Fonte: Elaborazione MF Milano Finanza
GRAFICA MFMILANO FINANZA

Guido
Lombardo
Gardani .Sg

CHE AFFARI IN BANCA
Lrrmriry-miliardididividendi
Lnvrnx fmrdiAdrmdndipid

È

SI i STRAORDINARIE 
gOLUTIO,IIIM.NAC[R41.1STRAOROINA4t
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I1 operaaione serve a srepportare, le aziende nel ridurre le emissioni e l'utilizzo di farmac,i

Cai compra 1152 % di Zoo Assets
ConsorziAprari d'Italia nel mercato della zootecnia green

DI LUIGI CHLARELLO

onsorzi Agrari d'Ita-
lia spa ha acquisito il
52% di Zoo Assets
srl, realtà italiana

della zootecnia fondata nel
2006, emersa nel corso degli
anni per la sua capacità di in-
novazione. Non solo. Oltre ad
essere presente sul mercato
italiano, Zoo Assets è riuscita
a raggiungere mercati come
Germania, Francia, Spagna,
Iran, Emirati Arabi e Giorda-
nia. Il suo fatturato ammon-
ta a circa 5 min di curo. Con
questa acquisizione Cai, di
fatto, integra la gamma di
prodotti e servizi che mette a
disposizione degli allevatori
e che consentono alle aziende
di coniugare benessere ani-
male e sostenibilità, riducen-
do le emissioni in atmosfera
e l'utilizzo di farmaci. Il tutto
facendo ricorso a prodotti na-
turali, 100% vegetali e senza
additivi chimici.
In sostanza, l'obiettivo

di Cai (di cui oggi oggi fanno

parte BF spa e i consorzi
agrari Emilia, Tirreno,
Centro Sud, Adriatico e
Nord Est) è di aiutare le im-
prese a garantirsi, al contem-
po, il reddito e il raggiungi-
mento dei target climatici
previsti dai nuovi regolamen-
ti europei. Di più. Per Consor-
zi Agrari d'Italia: «L'operazio-
ne avrà un ruolo fondamenta-
le per stabilizzare il mercato
dei prodotti agricoli, sempre
più soggetto alla volatilità
dei prezzi delle materie pri-
me, a causa del precario equi-
librio internazionale». L'am-
ministratore delegato, Gian-
luca Lelli, la spiega così: «Si
tratta di una operazione stra-
tegica per garantire soluzio-
ni innovative, ridurre l'utiliz-
zo di farmaci e consentire al-
le aziende zootecniche di rag-
giungere gli obiettivi di soste-
nibilità previsti anche
nell'ambito della nuova Pac.
Allo stesso tempo», dice, «cer-
chiamo di creare valore per
l'azienda provando a equili-
brare le turbolenze di merca-

to, acuitesi in questi mesi col
conflitto in Ucraina».
Anche Zoo Assets è soddi-

sfatta dell'operazione: «Sia-
mo molto felici di essere en-
trati nella grande famiglia di
Cai e di avere l'opportunità
di poter collaborare assieme

sul territorio per portare in-
novazione e tecnologia nelle
aziende agricole italiane ed
estere», ha sottolineato l'ad,
Marcello Corsini; «Ricer-
ca, tecnologia ed innovazione
sono, da sempre, i tre pilastri
su cui si basa la nostra attivi-

tà nel comparto agro-zootec-
nico».
Cai, va ricordato, opera

in 11 regioni italiane attra-
verso una rete di 290 agen-
zie, servendo oltre 200mi]a
aziende agricole.

Q.niruruprai 52%diZouAs.eh
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SyngenTalent la cali per progetti Si
agricoltura Innovativa di Syngenta Italia,

raccoglie quasi 40 adesioni
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Fondi Ue
Agricoltura, in erogazione
i 35 miliardi della Pac —p.zo

VIAGGIO IN SUDTIROLO
Benessere, gusto e natura: itinerario
in quattro hotel del gruppo Belvita,
progetto imprenditoriale tutto
italiano che punta sull'eccellenza

wwwilsole24ore.com/viaggi
L'articolo di Evelina Marchesini

Agricoltura, in erogazione i 35 miliardi della Pac

Fondi Ue

L a riforma della Politica
agricola comunitaria entrerà
in vigore domenica

Dal bilancio dell'Unione
26,6 miliardi e 8,5 miliardi di
cofinanziamento nazionale

Micaela Cappellini

Dalla nuova Pac al rafforzamento del-
la tutela per le Indicazioni geografi-
che, dal regolamento sulla promozio-
ne dei prodotti agroalimentari alla di-
rettiva sulle emissioni. Sono molte le
novità che l'Unione europea porterà
in dono agli agricoltori italiani in que-
sto 2023 alle porte.

La prima e più importante sarà la
riforma della Politica agricola comu-
nitaria, che entrerà in vigore domeni-
ca e durerà cinque anni, fino al 2027.
Per l'Italia sono a disposizione 35 mi-
liardi di euro: 26,6 miliardi dal bilan-
cio dell'Unione e 8,5 miliardi di cofi-
nanziamento nazionale, più o meno
le stesse risorse della gestione prece-
dente. Il grosso (17,6 miliardi di euro)
è per il supporto diretto al reddito de-
gli imprenditori agricoli e la loro mo-
dalità di distribuzione è la vera novità
di questa Pac per l'Italia. «È dal 2003
che Bruxelles ha sganciato gli aiuti
Pac dalla produzione, tutti gli agri-
coltori giàli prendono sulla base della
sostenibilità dei loro comportamenti,
mancava solo l'Italia», spiega Paolo
De Castro, un'esperienza più che de-
cennale come deputato a Strasburgo
e oggi vicepresidente della Commis-
sione Agricoltura del Parlamento eu-

ropeo. Entro 11 2027, dice la Ue, ogni
agricoltore dovrà percepire aiuti non
inferiori all'8o% della media nazio-
nale e per questo dovrà avvenire una
redistribuzione delle somme. Oggi,
invece, la Lombardia ha una media di
600 euro di contributi per ettaro,
mentre la Sardegna solo 120. Con
l'arrivo della nuova Pac, dunque, per-
de chi percepiva molti aiuti per etta-
ro: in alcune aree ex tabacchicole del
Veneto e dell'Umbria i coltivatori ar-
rivavano anche a 7mila euro di con-
tributi per ettaro, mentre tra gli olivi-
coltori pugliesi si raggiungevano i
5mila. Al contrario, c'erano aree di
montagna e aziende agricole della
Sardegna o della Sicilia dove si arri-
vava al massimo a 150 euro.

Tra le novità ambientali, la nuova
Pac obbliga ogni Stato membro a do-
tarsi di ecoschemi, che genereranno
un pagamento aggiuntivo per ettaro
agli agricoltori che si impegneranno
ad osservare pratiche agricole benefi-
che per il clima e l'ambiente. All'inter-
no dei rispettivi Piani stategici nazio-
nali che la Commissione ha approva-
to all'inizio di questo mese, ci sono
Paesi che ne hanno presentati anche
12 o 14, di ecoschemi. L'Italia solo 5:
«Molti agricoltori italiani hanno criti-
cato questa scelta al ribasso - ricorda
De Castro - ma dimenticano che que-
sto numero può essere modificato
ogni anno. Nulla vieta a luglio di ag-
giungerne di nuovi, dedicati alla pro-
duzione di mais, per esempio, oppure
ai pascoli ovini della Sardegna».

La Pac riformata non sarà l'unica
normativa europea in arrivo nel
2023. Entro i primi mesi dell'anno ar-
riverà II regolamento promozione,
che fisserà le nuove regole per l'uti-
lizzo delle risorse per spingere i mar-
chi collettivi sui mercati internazio-
nali. «L'iter del regolamento - spiega
De Castro - si era fermato per l'oppo-
sizione di chi non voleva includere i

produttori di carne rossa e alcolici
nell'elenco dei beneficiari dei fondi.
La maggioranza dell'Europarlamen-
ro, però, è a favore della loro inclusio-
ne. Sono ottimista su una rapida ap-
provazione del regolamento». Entro
l'autunno, invece, dovrebbe quasi
certamente essere pronto il regola-
mento di riforma degli alimenti a In-
dicazione geografica, che aumenterà
le tutele per le denominazioni protet-
te e accorcerà i tempi per le modifiche
ai disciplinari delle Dop: «Oggi ci vo-
gliono anni - spiega De Castro, che è
relatore di questo dossier all'Euro-
parlamento - con le nuove norme ba-
steranno al massimo sette mesi».
A differenza di questi due provve-

dimenti, che hanno ottime chance, ce
ne sono tre che entro il 2023 rischiano
di non vedere la luce. Il primo è la nor-
mativa sulle etichette, che comprende
quelle nutrizionali, quelle di origine e
i famigerati health warning, quei
"nuoce gravemente alla salute" che
potrebbero finire anche sulle bottiglie
divino: nell'agenda della Commissio-
ne europea non ce n'è traccia fino a
giugno, e gli addetti ai lavori sono
propensi a scommettere che non sal-
terà fuori neanche nella seconda metà
dell'anno. La seconda normativa a ri-
schio è la direttiva sulle emissioni,
quella in cui si vorrebbe equiparare
l'inquinamento prodotto dagli alle-
vamenti bovini a quello delle fabbri-
che. «Alla commissione Agricoltura
dell'Europarlamento la maggioranza
è contraria all'equiparazione - rac-
conta De Castro - e lo stesso pensa il
Consiglio dei ministri Ue. Difficile che
un provvedimento così controverso
possa avere un iter rapido».

L'ultima delle grandi normative in
bilico è il regolamento sui pesticidi. A
dicembre il Consiglio dei ministri del-
l'Agricoltura Ue, a maggioranza, ha
rimandato la proposta della Commis-
sione al mittente per un supplemento
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di indagine: difficile che una nuova
bozza riesca ad essere approvata pri-
ma della fine della legislatura. «Nes-
suno di noi è contro la riduzione della
chimica nei campi - chiarisce De Ca-

Fondi 2023-2027 all'Italia

Quote riservate.
In milioni di euro
0 1000 2000 3000 4000 5000

Giovani agricoltori
672

Obiettivi climatici e ambientali
2.862

Ecoschemi
4.401

Contributo assicurazioni
contro le calamità

3.000

Settori strategici*
2.640

Innovazione e digitalizzazione
2.200

Biologico
2.000

* Grano duro, latte di bufala, pomodoro
da industria; Fonte: Commissione europea

stro - ma non si può chiedere una di-
minuzione dei pesticidi senza fornire
alternative agli agricoltori». Tra que-
ste ci sono le nuove tecniche di lotta
genetica, che in Europa risultano an-

cora equiparate agli Ogm: la Ue
avrebbe dovuto legiferare su questo
entro 11 2022, ma è tutto fermo.

- -
Imprese &Territori

imme li9-1111111
Industria delia moda da record. -
prima mira a in I 00 miliardi
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Vino e arte nel Metaverso,
bottiglie comprate con Nft
Unire vino e arte con il Metaverso. È quanto si propone
CellarVerse, la prima startup che lancia gratuitamente
nel metaverso le cantine italiane e le veste di arte. Gli
obiettivi sono diversi per cantine e consumatori. Per le
aziende la possibilità è quella di avere un canale alternati-
vo e di avere accesso a nuove tecnologie che possono aiuta-
re a diffondere la cultura del vino anche tra i più giovani e
meno esperti. Per l'affiliazione al network viene richiesto
soltanto un numero mini-
mo di 12 bottiglie. «Selezio-
niamo bottiglie realizzate
esclusivamente per essere
vendute soltanto tramite
l'acquisto di un NFT, come
la collezione numerata di
12 bottiglie diJarnoRosso
del Podere Castorani fir-
mate a mano da Jarno
Trulli», spiega il ceo, Ro-
sangela Mastronardi.
«Non puntiamo su grandi
numeri, difficilmente piani-
ficheremo più di 240 botti-
glie della stessa cantina in
un anno. La nostra idea è
quella di rimanere contenu-
ti con i rilasci per creare
maggior valore e unicità
all'NFT associato alla bottiglia fisica cosi come prodotta
dalla cantina o con la collaborazione di un artista». Dal
punto di vista del cliente, chiunque può decidere di acqui-
stare una bottiglia «speciale» da una delle aziende affiliate
al network, bottiglia che continuerà ad essere fisicamente
conservata in cantina, ma che diventa a tutti gli effetti di
proprietà del compratore che ne possiede anche una versio-
ne virtuale, sempre disponibile alla visione nel metaverso.
Nel progetto sono previste collaborazioni artistiche come
quella con Mr. Savethewall e Deodato Arte. CellarVer-
se nasce da un'idea di Paolo Angeleri e Rosangela Ma-
stronardi con il supporto di Salvatore Bruno, Antonel-
la Groppo e Daphne Rechberger.

Arturo Cento fanti

Vino o Pilotavamo
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DOPO ILVIA LIBERA DEGLI USA ALLA CARNESINTETICA

La trincea ligure contro i cibi in provetta
Silvia Pedemonte

Il cibo del futuro sarà sintetico? In
Liguria si sta mobilitando un fron-
te pronto a dare battaglia all'ali-
mentazione in provetta. Coldiret-
ti attacca: «E una deriva aberrante
e pericolosa». I pescatori: «La solu-
zione ai problemi ambientali non
si trova in laboratorio».
L'ARTICOLO/ PAGI NA12
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Il mondo  del futuro

Sfida al CI
», provetta

In Liguria si sta diffondendo la battaglia contro i prodotti alimentari sintetici
Coldiretti: «Aberrante e pericoloso». I pescatori: la soluzione non è in laboratorio

Silvia Pedemonte/ GENOVA

n pesto fatto
con l'olio sin-
tetico non si
può nemme-

no pensare. E noi porteremo
avanti ogni battaglia possibile
per tutelare il nostro Made in
Italy, il nostro sistema agroali-
mentare, i nostri produttori e la
nostra dieta mediterranea».
Alessandro Piana, vicepresi-
dente regionale con delega
all'Agricoltura, dà voce a una
battaglia che ha numeri impo-
nenti anche in Liguria nel crea-
re, firma dopo firma, presa di
posizione dopo presa di posizio-
ne, una sorta di rete che sia in
grado di rimbalzare l'arrivo del
cibo sintetico.

Si parte dall'attualità: in
America la Food and Drug Ad-
ministration (l'agenzia che re-
gola prodotti alimentari e far-
maceutici) ha dato già a metà
novembre il primo via libera al-
la carne sintetica, prodotta a
partire da strisce di fibre musco-
lari che crescono attraverso la
fusione di cellule staminali em-
brionali. La crescita del prodot-
to avviene tramite un bioreatto-
re. E sempre negli Stati Uniti, la
società americana Beyond
Meat ha già iniziatola produzio-
ne di questa came, da commer-
cializzare a partire dalla secon-
da metà del 2023. Nella partita
ci sono colossi e super big come
Bill Gates, fan incallito della car-
ne sintetica già da più di un an-
no. E, in rapida carrellata: già si
parla di uova, pesce, latte e pu-
re olio sintetico.

La paura è il passo successi-
vo. L'arrivo del sintetico sulle ta-
vole d'Europa e d'Italia. E un at-
tacco a gamba tesa, ai produtto-
ri locali. Le aziende agricole in
Liguria sono 12.873, le zootec-
niche non arrivano a 150 (sono
50 a Genova e alla Spezia, altre
50 a Savona, 26 nell'imperie-
se). Per la pesca: le imbarcazio-
ni sono 500, più 100 realtà dedi-
te alla mitilicoltura nello spezzi-
no e due impianti di acquacoltu-
ra.

L'sos è scattato per tanti. Con
fronte comune. In consiglio re-
gionale, nei giorni scorsi, l'ordi-
ne del giorno presentato e pro-
mosso da Fratelli d'Italia e Lega
a sostegno della richiesta di Col-
diretti di mettere in atto iniziati-
ve contro il cibo sintetico è stato
approvato all'unanimità. E, pro-
prio guardando a Coldiretti: la
raccolta firme in corso, in tutta
Italia, sul tema solo in Liguria
ha già superato le settemila fir-
me comprese quelle del presi-
dente di Olio Dop Riviera Ligu-
re Carlo Siffredi, di tanti sinda-
ci e autorità, di Dario Vergasso-
la. «Serve muoversi ora contro
quello che abbiamo battezzato
i "cibi Frankestein" — sottolinea
Bruno Rivarossa, delegato con-
federale Coldiretti che, in Ligu-
ria, sta portando avanti la batta-
glia con il presidente regionale
GianlucaBoeri -daunlato ci so-
no grandissimi investimenti in
mano di pochi con centrali che
sono già pronte e metodi che, lo
ribadiamo, fanno davvero pen-
sare a Frankestein: prelevare i
tessuti interni degli animali per
creare, in laboratorio, con que-
ste metodologie, il cibo fa scat-
tare tutta una serie di campanel-
li d'allarme anche sulla sanità

alimentare, sull'inquinamento
perché non sappiamo quanta
energia dovrà essere consuma-
ta per questi processi e che in-
quinamento verrà messo in at-
to. Ci sono poi le riflessioni di
natura etica per questa stortu-
ra. E l'attacco che potrebbero
subire le nostre realtà, i nostri
produttori. È aberrante, perico-
loso. Dobbiamo far fronte per
respingere indietro le richieste
di commercializzazione di pro-
dotti sintetici che, dopo l'Ameri-
ca, rischiano di arrivare in Euro-
pa e da noi».
Augusto Comes, presidente

regionale di Confcooperative
FedAgriPesca Liguria sospira:
«La globalizzazione ha già
schiacciato infinitamente il set-
tore ma davvero pensare al pe-
sce sintetico, in laboratorio, è
qualcosa di terribile. È l'antitesi
di quello che è il mare, di quello
che è la pesca. Già oggi la no-
stra regione fortunatamente
non è autosufficiente: significa
che parte del pesce chiesto da
residenti e, fortunatamente, da
turisti, è eccedente rispetto a
quanto viene pescato dalle no-
stre marinerie. La soluzione
non è e non sarà mai il pesce di
laboratorio. La strada verso il
domani non è in questi processi
ma è, secondo noi, l'esatto in-
verso: la valorizzazione di
quanto, fortunatamente, anco-
ra possiamo andare a compra-
re nelle nostre banchine da pe-
scatori appena sbarcati dopo
una giornata di lavoro». Tra
produttori dell'agroalimentare
e ristorazione «raggruppiamo
un terzo del Pil italiano - rimar-
ca il vicepresidente regionale
Piana - il Made in Italy, del qua-
le noi liguri siamo protagonisti,

è sinonimo di garanzia qualita-
tiva, di tracciabilità sanitaria, di
eccellenza. Se altri, senza la no-
stra cultura alimentare e le no-
stre tradizioni vogliono man-
giare insetti o carne sintetica lo
facciano pure, ognuno è libero.
Quello che non vogliamo è
un'Europa checondivida la li-
nea intrapresa dall'America.
Questo lo osteggeremo in tutti i
modi possibili».

Il tema è d'attualità e divide:
la carne sintetica, chiamata an-
che "clean meat" ha fra i sosteni-
tori chi sottolineai' fatto che ab-
batterà il numero di animali
macellati e farà risparmiare in
termini di inquinamento (di-
scorso che può essere portato
come tesi per gli allevamenti in-
tensivi, non certo per i piccoli
produttori locali).«Ma nulla
sappiamo, per esempio, sul
fronte inquinamento, quanto
ne verrà immesso da bioreatto-
ri e da tutta la nuova metodolo-
gia» puntualizza, Rivarossa.
E a livello nutrizionale?Sa-

mir Giuseppe Sukkar, medico
nutrizionista e gastroenterolo-
go, autore della celebre omoni-
ma dieta, riflette: «Per parlare
di carne sintetica serve prima di
tutto fare una premessa ovvero
distinguere gli aspetti etici da
quelli nutrizionali. Partendo
da quest'ultimo punto: i valori
nutrizionali sono corrisponden-
ti e, anzi, ha un minor contenu-
to di ferro e questo non guasta.
La Food and Drug Administra-
tion è assolutamente rigorosa
nelle scelte e una sua approva-
zione ha una valenza prima di
tutto a livello di sicurezza. Cosa
può avere di diverso la carne
sintetica? Sicuramente tutti i
micronutrienti derivati da ali-
menti naturali: la carne di una
mucca che ha pascolato all'a-
perto, mangiando fieno, in un
ambiente non stressante è cer-
to diversa dalla carne di un ani-
male allevato in batteria. E co-
sì, ancor di più, lo è per la carne
sintetica. C'è poi tutto il tema
etico, però, sulle staminali. E
poi, questo è il mio pensiero: do-
po Amazon contro il piccolo
commercio ora abbiamo poche
grandi potenze che vogliono
dominare il cibo. Pochi magna-
ti della tecnologiavogliono con-
trollare tutto: a me non va
giu».- © RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA CARNE

Le Bistecche
ottenute
con le staminali

La carne sintetica si ottiene
raccogliendo cellule stami-
nali da tessuti animali e la-
sciando che in laboratorio
si differenzino in fibre, fino
a ricavare una quantità suf-
ficiente di tessuto muscola-
re che possa essere unita,
aromatizzata e venduta co-
me carne. Processo laborio-
so e ancora troppo costoso
per essere condotto su lar-
ga scala e approdare ai con-
sumatori. Sulla carta avreb-
be il vantaggio di produrre

Una polvere
prodotta
con l'albumina

Dopo la carne e il pesce,
non potevano mancare le
uova sintetiche. L'idea è
stata di una start up finlan-
dese Onego Bio per dire
basta da un lato agli alle-
vamenti in cui vengono
sfruttate le galline e
dall'altra per soddisfare
la richiesta di cibo della
popolazione mondiale
sempre in crescita.
Grazie alla riproduzio-

ne della ovoalbumina, la
proteina contenuta nelle

IL BUSINESS

La nuova frontiera
per gli investimenti
dei colossi dell'hi-tech

Carne, olio, latte, pesce, uova: il
2023 rischia di essere l'anno del
cibo sintetico. Ovvero: degli ali-
menti che, con metodologie diver-
se - perla carne, partendo da tes-
suti e cellule staminali - vengono
sviluppate in laboratorio. I grandi
colossi dell'hi-tech stanno inve-
stendo in quello che sembra esse-
re il business del futuro. In Ameri-
ca c'è già il primo via libera per la
carne. Arriverà anche da noi?

Carne coltivata in vitro

meno emissioni rispetto
agli allevamenti intensivi.

I ricercatori della Oxford
Martin School hanno ana-
lizzato le implicazioni cli-
matiche a lungo termine
dei due diversi processi pro-
duttivi: a parità di tonnella-
te emesse, il metano ha in-
fatti un impatto sul clima
molto più elevato dell'ani-
dride carbonica. Ma resta
in atmosfera soltanto per
12 anni circa, mentre la
CO2 persiste per millenni.

Le chiare d'uovo artificiale

chiare d'uovo, è possibile
riprodurre in laboratorio
le uova stesse. I ricercato-
ri hanno sfruttato dei mi-
croorganismi, i trichoder-
ma reesei, facendoli fer-
mentare e poi sintetizzan-
do le loro molecole protei-
che. Le proteine poi sono
raccolte e lavorate al fine
di ottenere una polvere.
La polvere, in seguito, è

utilizzata dalle case ali-
mentari per produrre i
propri prodotti. —

IL PESCE

Salmone, carpe
e trote coltivate
in laboratorio

La grande sfida è creare il
tonno rosso, uno dei pe-
sci più ricercati, in provet-
ta. Ad investire per prima
in questo settore ,emo di
10 anni fa è stata la Fin-
less Foods, una piccola
azienda di biotecnologie
con sede a San Francisco.
Con lo stesso procedimen-
to utilizzato per la carne
in vitro (riproduzione di
alcune cellule staminali),
recentemente la società
tedesca Bluu Seafood ha

IL LATTE

Lievito e geni
per bypassare
le mucche

Il latte in provetta nasce
copiando il gene respon-
sabile della produzione
delle proteine del latte
nelle mucche e inserito
nel lievito. Questo viene
messo nei fermentatori
per produrre delle protei-
ne del latte a cui verranno
aggiunte in laboratorio vi-
tamine, minerali, grassi e
zuccheri non animali.

Il brevetto è del 2019, e
la società Remilk - start
up israeliana - che si è già

- :';

Negli Usa la carne coltivata ha ottenuto il via libera

Sushi artificiale

promesso di ricreare in la-
boratorio la carne di sal-
mone atlantico, trota iri-
dea e carpa, partendo da
cellule coltivate e arricchi-
te di proteine vegetali.
Per ora in Germania si
punta alla realizzazione
di prodotti come bastonci-
ni e polpette, facendo
biopsie ai pesci e creando
masse di cellule autori-
produttive da confeziona-
re poi per il consumo uma-
no. —

La produzione del latte

dilettata nella produzio-
ne di formaggi sintetici. Il
progetto Remilk è sbarca-
to in Danimarca. Obietti-
vo: una fabbrica di latte
sintetico che sostituirà
50.000 mucche l'anno, la
spiegazione dell'azienda.
Il principio dunque è lo
stesso sventolato per la
carne: evitare i grandi al-
levamenti intensivi che
da soli provocano il 15%
delle emissioni di CO2 no-
cive per l'ambiente. —
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Valsecchi (Planet Farms): con l'agricoltura verticale
c'è un risparmio del 90 % di suolo e del 95 % di acqua

Carlo 1 rlen/ini a /mg. 9

Mora Lucilla I ̀ alsecchi: il mio nuovo modo di coltivare, - 95% di acqua, -90% cli suolo

Fanta-agricoltura, è verticale
L'orto in città. Exploit nel post-Covid. Leader in Europa
DI CARLO VALENTINI 
l futuro dell'agricoltura po-
trebbe essere verticale.
Non più i campi come sia-
mo abituati a vederli, insa-

lata e ravanelli crescono su li-
velli sovrapposti. E chi non ha
l'orto in campagna potrà ar-
rangiarsi sul proprio terraz-
zo, dove al posto delle rose na-
sceranno cavolfiori, con van-
taggio per l'ambiente ma an-
che per il portafoglio. Fan-
ta-agricoltura? No, secondo
Mara Lucilla Valsecchi, gu-
ru di questa rivoluzio-
ne verticale. Dopo una
carriera in alcune
aziende del food, ora è
ceo di Planet Farms,
leader nel settore del
vertical farming, fon-
data a Milano nel
2018. In Brianza oggi
ha tre siti produttivi, a
conferma di una rapi-
da espansione: «Inte-
griamo l'intera filiera
dal seme al prodotto fi-
nito», spiega, «in una
perfetta sintesi tra in-
novazione tecnologica e tradi-
zione culinaria italiana. Le in-
salate, il pesto e gli altri pro-
dotti agricoli che col nostro
marchio distribuiamo ormai
in oltre 300 supermercati han-
no un bassissimo impatto am-
bientale, una notevole fre-
schezza e sono ottenuti senza
chimica, quindi non hanno re-
sidui. E il frutto di lunghe e
continue ricerche. Per la ruco-
la, per esempio, abbiamo im-
piegato cinque mesi per trova-
re il seme giusto, con una ger-
minabilità superiore al 95%,
poi il substrato formato da tor-
ba e sostanze inorganiche
dev'essere adatto a quel tipo
di radici, infine la luce led che
riproduce solo le lunghezze
d'onda della luce solare che so-
no utili per far crescere le
piante. La luce simula albe e
tramonti ed è calibrata a se-
conda dello sviluppo della
pianta e delle caratteristiche
che si vogliono ottenere. Se ci
riferiamo sempre alla rucola,

basta cambiare la qualità del-
la luce per ottenerla più o me-
no piccante».
Domanda. È una sfida

all'agricoltura tradiziona-
le?
Risposta. È ovvio che non

può sostituirla che in parte
ma i vantaggi sono evidenti, a
partire da un risparmio delle
risorse naturali, prima fra tut-
te l'acqua (oltre il 95% rispet-
to ai sistemi agricoli tradizio-
nali). Basti pensare che per
produrre un chilo di lattuga
in pieno campo servono 200 li-
tri di acqua mentre in coltiva-
zione verticale ne bastano so-
lo 1,5 litri. Inoltre i prodotti so-
no pronti al consumo e non de-
vono essere lavati, perché so-
no coltivati in ambienti con-
trollati, il che comporta un ul-
teriore risparmio d'acqua.
Non solo. La coltivazione su
più livelli consente di rispar-
miare oltre il 90% del suolo: i
campi possono essere quindi
restituiti al loro habitat natu-
rale favorendo la biodiversi-
tà. Noi coltiviamo i prodotti in
ambienti con parametri coltu-
rali — temperatura, umidità,
soluzione nutritiva, luce, qua-
lità dei semi, substrati, aria e
acqua —costantemente moni-
torati e che ci permettono di
garantire le condizioni ideali
in tutte le fasi della crescita
delle piante, raggiungendo
elevati livelli di rendita agri-
cola per metro quadro, con il
minor impiego di risorse pos-
sibile.
D. Dall'orizzontale al

verticale.
R. Sì, nelle vertical farms si

dimezzano i tempi di produ-
zione e si producono quantità
superiori. Un vantaggio non
di poco conto guardando al fu-
turo e soprattutto alle aree in
cui diventa sempre più com-
plicato coltivare con i metodi
tradizionali. È necessario af-
frontare e supportare il cam-
biamento di paradigma
dell'agricoltura, che porterà
sempre di più a posizionarsi
direttamente dove si trova il
consumatore, a prescindere

dalle condizioni circostanti: si
passa da un sistema climate
driven, che produce lì dove ci
sono le condizioni climatiche,
economiche e sociali adatte, a
un modello consumer driven,
cioè pensato per essere lì dove
c'è l'esigenza di consumo gra-
zie alla capacità di sfruttare

degli ambienti diversi.
Nell'arco dei prossimi
30 anni il nostro Piane-
ta si sovrappopolerà ar-
rivando a contare quasi
10 miliardi di persone,
che si concentreranno
per lo più nei centri ur-
bani. In questo conte-
sto, il vertical farming
aiuta le città a diventa-
re autosufficienti a livel-
lo agroalimentare, pro-
ducendo cibo a ridosso
dei centri urbani, vicino
al consumatore finale, e

consegnando prodotti fre-
schissimi sempre disponibili
e accessibili. Per esempio noi
ogni giorno produciamo 30mi-
la confezioni di insalata in car-
ta riciclabile: tra il taglio e la
chiusura della confezione pas-
sano meno di 60 secondi e su-
bito partono verso i supermer-
cati.
D. C'è interesse da parte

dei consumatori?
R. La pandemia ha accelera-
to l'attenzione verso prodotti
più sostenibili oltre a una
maggiore consapevolezza ri-
spetto allo spreco alimentare
e in generale all'ambiente.
Tutto questo si coniuga poi
con la ricerca di una migliore
qualità della vita. L'emergen-
za sanitaria ha fatto toccare
con mano che taluni compor-
tamenti sono deleteri. Perciò
si è aperto il capitolo della so-
stenibilità e pure l'agricoltu-
ra è chiamata a fare la sua
parte.
D. I vostri brevetti con-

sentono all'Italia di essere
leader in questo settore?
R. Sì, l'Italia può vantare il

primato in Europa. Tanto che
stiamo realizzando uno stabi-
limento produttivo nel Regno
Unito, nei pressi di Londra, e
un nuovo centro di ricerca e

sviluppo proprio nel cuore del-
la città. Siamo presenti in Por-
togallo, Olanda, Inghilterra,
Svizzera, l'ultimo ingresso è
sul mercato austriaco. Vorrei
aggiungere che puntiamo an-
che sull'alta ristorazione e ab-
biamo avviato una vertical
farm nel il ristorante tristella-
to Da Vittorio a Brusaporto
(Bergamo). Inoltre costruire-
mo un nuovo stabilimento a
Cirimido ( Como) e un centro
di ricerca e sviluppo a Cavena-
go (Monza), a fianco dell'im-
pianto da cui otteniamo oltre
una tonnellate di prodotti al
giorno.
D. Che cosa prevede

guardando al futuro?
R. Evoluzioni dal punto di

vista dell'automazione e un
forte allargamento delle fami-
glie di prodotti. Spazieremo
dai frutti rossi fino a ingre-
dienti necessari all'industria.
Vogliamo cogliere tutte le op-
portunità che vediamo in Eu-
ropa, cavalcando questa agri-
coltura del futuro. Quello che
ha funzionato per secoli oggi
fatica a funzionare. Un tempo
eravamo molto meno di quan-
ti siamo oggi e i terreni dove-
vano fornire cibo per un nume-
ro di persone molto inferiore.
Di fronte a questi cambiamen-
ti l'agricoltura non può rima-
nere ferma.
D. Il web incide sul vo-

stro business?
R. Coi nostri canali digitali

e coi social raduniamo com-
munity con cui dialoghiamo e
spieghiamo il nostro mondo.
C'è molta curiosità attorno al
vertical farming e ci sforzia-
mo di illustrare quanto faccia-
mo e rispondere a tutte le do-
mande. Ci sono anche molti
gruppi ambientalisti che cí
stanno seguendo. Quanto ai
prodotti, sono in vendita an-
che in alcuni siti di e-commer-
ce e dark store.
D. Qual è l'ultimo prodot-
to messo sul mercato?
R. Un mix di quattro varie-

tà di foglie di cavolo nero, ver-
de e rosso che, pur apparte-
nendo alla stessa famiglia,
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hanno caratteristiche molto
diverse tra loro, a partire dal
colore. Infatti, la loro varietà
cromatica passa da un verde
chiaro a uno più scuro, fino al
rosso e al viola intenso. Que-
ste diverse varietà producono
un aroma complessivo bilan-
ciato, tra note leggermente
amare, intense e fresche sul fi-
nale, in uno spettro che va dal
fresco al minerale, fino al sa-
pore intenso del cavolo nero.

 O Ript'oduzioneri..en, t-. I

Valsecchi: «Le insalate,
il pesto e gli altri prodotti

agricoli che col nostro marchio
distribuiamo ormai in. oltre
300 supermercati hanno
un bassissimo impatto

ambientale, una notevole
freschezza e sono ottenuti
senza chimica, quindi
non hanno residui»
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PANORAMA

FILIERE INNOVATIVE

Alghe, più allevamenti
e business quintuplicato
Macché insetti: nella ricerca di nuove fonti
alimentari, sostenibili e disponibili in grandi
quantità, sono piuttosto le alghe a essere favorite.
Innanzitutto perché sono oggetto di minori tabù
alimentari: se in Asia sono ormai abituali in tavola,
in Italia l'8o% dei cittadini si dichiara più propenso
ai piatti a base di questi ingredienti rispetto a quelli
cucinati con insetti, come rivela un sondaggio di
Fedagripesca-Confcooperative. Anche a livello di
produzione l'interesse per le alghe continua a
salire, tanto che negli ultimi 15 anni i volumi sono
più che quintuplicati, sfiorando i 180 milioni di
tonnellate (fonte Fao). L'Asia resta il principale
competitor, con il 95% della produzione, in
particolare da acquacoltura. Ma qualcosa si sta
muovendo anche in Europa.

La Ue sta puntando a creare una filiera strutturata
di algacoltura e stima che, entro 112023, questo
mercato quintuplicherà il giro d'affari, arrivando a 9
miliardi di euro, e creando 85mila nuovi posti di
lavoro. In Italia oggi il mercato conta una decina di
aziende, soprattutto nella fase di trasformazione.
«Ma la vera opportunità è nell'allevamento, una
filiera che in Italia potrebbe valere un miliardo di euro
- afferma Paolo Tiozzo, vicepresidente
Fedagripesca-Confcooperative -. E un settore della
blue economy tutto da sviluppare per rispondere alla
richiesta crescente in campo medico, estetico e
alimentare. E visto che anche l'Europa ha deciso di
investire in questo settore, si aprono nuove strade per
giovani che hanno voglia di sperimentare».

Coltivabili praticamente ovunque e 365 giorni
l'anno, efficaci nel catturare l'anidride carbonica e nel
produrre ossigeno, le alghe sono un ottimo esempio
di economia circolare: si possono usare per intero
oppure estrarne princìpi attivi per la cosmetica, eciò
che ne rimane è biomassa, facilmente riutilizzabile
per esempio come biocarburante, come base per
tessuti naturali o fertilizzante. In Italia la più coltivata
è una micro-alga, la spirulína, con oltre una ventina
di impianti, spesso avviati da aziende agricole o
alimentari, come ha fatto il pastificio Andriani in
Puglia, che la usa poi per arricchire la pasta Felicia.
Anche grazie a queste produzioni, la spirulina si è
diffusa negli integratori e nei nutraceutici, ed è
sempre più presente come ingrediente in molti
prodotti venduti al supermercato. L'Osservatorio
Immagino l'ha rilevata sulle etichette di 23 prodotti,
dai frullati alla pasta ai succhi freschi, con vendite
aumentate del 14,4% nell'arco degli ultimi 12 mesi.
Ma c'è anche chi punta sulle macro-alghe, come la

start up romana SuperNaturale che ha varato un
progetto per farle conoscere ed apprezzare da chef e
consumatori. Ha aperto il centro di divulgazione
Algae Lab e ha selezionato quelle ottenute in modo
sostenibile in diverse parti d'Europa per venderle in

Italia, dapprima in bare ristoranti e poi, da fine 2023,
anche in Gdo. Le prime, già in distribuzione, sono
quelle a marchio La Patrona provenienti dalla Galizia,
le prossime saranno quelle delle Isole Faroe. «Ci
avvaliamo di due consulenti ambientali che ci
aiutano a valutarne la sostenibilità e le caratteristiche
- racconta il presidente Riccardo Zamurri-. In questo
mercato, dominato dalle alghe essiccate importate
dall'Oriente, noi puntiamo su quelle da raccolta
selvaggia e lavorate a fresco, in modo che conservino
il loro patrimonio nutrizionale, come i grassi Omega3
di cui sono una delle poche fonti vegetali».

—Manuela Soressi
PIPRODITZIONL RISERVATA
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Le serre di frutta e verdura nel deserto del Negev non sono un miraggio: da anni vi si studiano le tecnologie
utili all'irrigazione per condensazione e alla sopravvivenza dei calabroni, di cui viene simulato anche il ronzio

Fragole nel deserto:
impollinazione
con i robot

e desalinizzazione
di Mariavittoria Zaglio

a sfida è complessa, considerato
che la soglia di +1,5 gradi del surri-
scaldamento climatico in Israele è
stata superata nel 2017. Tempera-
tura in aumento significa perdita di
biodiversità, moria di api, carenza
d'acqua e desertificazione del suolo.
La risposta è nella ricerca di innova-
zione, negli investimenti sostenibili
e nelle agro-tecnologie. A questo si
aggiungono le collaborazioni strate-
giche con gli Stati vicini, come quella
(Green&Blue) con la Giordania, per
cui Amman si impegna a esportare
energia pulita in Israele mentre Isra-
ele costruisce un impianto di desa-
linizzazione nel Mediterraneo per
fornire l'acqua alla Giordania.

Studiare delle soluzioni per ren-
dere coltivabile, vivibile e fertile un
territorio come il Medio Oriente è
l'obiettivo del settore agritech, che
negli ultimi anni in Israele ha re-
gistrato una significativa crescita
negli investimenti, passati da 84
milioni di dollari nel 2014 a 174 nel
2018. Le aziende attive in questo eco-
sistema sono più di 5oo. Coltivare
frutta e verdura (e non solo datteri)
nel deserto è una reale occasione.

Lo dimostrano i progetti sviluppa-

ti all'interno della Desei'Tech Climate
Technologies Community di Be'er
Sheva, capitale nel deserto del Negev.
Una comunità nata per promuovere
ricerca accademica applicata della
Ben Gurion University con la Mirage
Israel Foundation e l'Israel Institute
for Innovation e tradurla in soluzioni
coinvolgendo start-up e società. Le
aree desertiche coprono oltre il 40
per cento del mondo e ospitano
già oltre il 20 per cento della popo-
lazione mondiale. «Entro il 20251,8
miliardi di persone sperimenteran-
no la scarsità idrica assoluta e le sue
devastanti conseguenze si possono
vedere nei danni alla biodiversità,
alla stabilità socio-economica e allo
sviluppo sostenibile», spiega Sivan
Cohen Shachari, direttrice della De-
ser'Tech Community. «Israele ha un
grande vantaggio nell'implemen-
tazione di soluzioni tecnologiche
perché sta già soffrendo i danni
del surriscaldamento climatico.
La cultura di innovazione è nata da
una necessità e questo ha creato so-
luzioni per la degradazione del suo-
lo, la scarsità d'acqua e la resilienza
a estreme condizioni metereologi-
che». Così all'interno delle serre dif-
fuse tra le dune di sabbia si trovano
coltivazioni di pomodori, salicornia,
ananas, fragole e persino vigneti.
Come si può fare se non ci sono

più api, se l'aridità del terreno non
lascia spazio a germogli? Impolli-
nare diventa un mestiere da robot,
come nel caso di Arugga AI Farming
con i pomodori. Le temperature
non consentono ai calabroni di so-
pravvivere, per questo l'intelligenza
artificiale viene in soccorso degli
agricoltori con telecamere e sensori

che individuano il fiore pronto per
essere impollinato. Con un mecca-
nismo di pressione d'aria, il robot
applica impulsi calibrati che simu-
lano il ronzio.

Allo stesso tempo, ci sono meno
rischi sui parassiti che potrebbero
portare gli insetti. La resa è maggiore
del 20 per cento rispetto all'impolli-
nazione manuale. In Australia, negli
Stati Uniti e anche in Finlandia, dove
c'è troppa poca luce in inverno per le
api, si integra l'impollinazione con
questa tecnologia.

I sensori si attivano anche per
acclimatare le radici con pompe
di calore: è il caso di Roots, che ha
creato anche una tecnologia di irri-
gazione per condensazione. Un si-
stema autonomo a circuito chiuso
e funzionamento solare che irriga
le colture condensando l'umidità
dell'aria sulla superficie esterna dei
tubi contenenti acqua, che circolano
nei campi o nella serra e che per ef-
fetto della gravità fluisce nel terreno.
L'escursione termica del deserto fa-
vorisce questo controllo.

L'acqua utilizzata proviene dalla
desalinizzazione di quella marina:
«Israele è leader in questo campo,
ricicla più del 94 per cento dell'ac-
qua», sottolinea Gideon Behar, in-
viato speciale per il cambiamento
climatico e la sostenibilità del mi-
nistero degli Affari esteri israeliano.
Gli Stati Uniti ne riciclano circa il die-
ci per cento.
Tra le aziende agricole nel deser-

to anche la Farm Cherry di Sharon
Cheny, un indiano immigrato in
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Israele stufo della vita urbana di Tel
Aviv che ha iniziato a fare quello che
tutti definivano impossibile: «Colti-
vare verdure indiane selezionando
i semi, monitorando la tempera-
tura del suolo e controllando l'ir-

rigazione», spiega Cherry. Dall'olcra
ai lamponi, l'ultimo dei suoi espe-
rimenti. «La povertà del terreno del
deserto è in realtà la mia forza, posso
controllare lo sviluppo dei germogli
e la crescita delle piante, in più non

ci sono parassiti, fa troppo caldo.
Continuare a sperimentare e studia-
re», tra serre e sensori, l'ingrediente
segreto.

C9 RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra, una
coltivazione di salicornia,
a destra una di pomodori.
entrambe nella Desert
tech community. In
fondo a destra, lafarm
Cherry. In basso, lo
scatto dell'agrivoltaico a
Piacenza di Cesare Barilià,
per il premio Epoty
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Nell'agenda 2023 di von der Leyen sono previste
direttive sui nuovi Ogm. Agricoltori già sul chi vive

Turo 01(1fni a pali. 10

TORRE DI CONTROLLO

Green. Deal: nell'agenda 2023 di von der Leyen sono previste
la mutagenesi mirata e la cisgenesi. Agricoltori già sul chi vive

DI TINO OLDANI

Nell'agenda 2023 di Ursula
von derive s 

questioni
Leyen sono previ-

ste direttive su qu ar-
cinote e urgenti, come la ri-

forma del mercato dell'elettricità e un
nuovo Patto Ue per migranti e diritto
d'asilo, riforme chieste soprattutto
dall'Italia, e altre che riguardano temi
pressoché sconosciuti. Tra questi, Eu-
ropa Today segnala che, nell'ambito
del Green Deal, è ai blocchi di parten-
za «la legislazione per nuove tecniche
genomiche, come la mutagenesi mira-
ta o la cisgenesi», per contribuire «a un
sistema alimentare più resiliente e so-
stenibile attraverso prodotti vegetali
innovativi». Due righe secche, senza
una chiosa di spiegazione. Confesso
che, prima di scrivere questo articolo,
non avevo la più pallida idea di cosa
siano la «mutagenesi mirata» e la «ci-
sgenesi», né del perché la Commissio-
ne Ue abbia deciso di sottoporle a nuo-
ve regole europee. Così ho fatto un po'
di ricerche. Ecco gli appunti.
La sintesi più efficace l'ho trova-

tasuAgroNotizie, a firma di Alessio
Pisanò: «Mutagenesi mirata e cisge-
nesi sono gli Ogm di nuova generazio-
ne che renderebbero le piante più resi-
stenti alle malattie e alle intemperie.
ABruxelles si dibatte se includerle nel-
le regole attuali sugli Ogm, o se preve-
derne di nuove. I critici temono effetti
non solo sulle coltivazioni, ma anche
sulla salute umana. Uno studio
dell'Autorità europea sulla sicurezza
alimentare (Efsa) apre le porte a que-

ste tecnologie. Stati Ue sempre divisi
sugli Ogm».

II riferimento agli Ogm (Organi-
smi geneticamente modificati) induce
a pensare che, in Italia, queste nuove
tecniche genetiche non saranno accol-
te da tutti con favore. La Confagricol-
tura, presieduta da Massimiliano
Giansanti, le considera «un'opportu-
nità per fornire agli agricoltori stru-
menti sicuri e al passo con i tempi». In-
vece la Coldiretti, guidata da Ettore
Prandini, da sempre contraria alle
coltivazioni Ogm, afferma, in base ai
sondaggi, che otto italiani su dieci la
pensano allo stesso modo. Quanto alle
piante ottenute da mutagenesi, sostie-
ne che si tratta sempre di Ogm, quindi
pollice verso, posizione condivisa da
Slow Food.
Tuttavia, è bene ricordare che

gli Ogm sono entrati da tempo nella no-
stra vita quotidiana. Anche se in Ita-
lia, per legge, le coltivazioni Ogm sono
vietate, tranne pochissime sul piano
sperimentale, non per questo è vietato
importare prodotti agricoli Ogm, come
il mais e la soia, per nutrire gli anima-
li. Così, quando mangiamo una bistec-
ca, a volte ci nutriamo anche con gli
Ogm, la cui presenza deve essere se-
gnalato nelle etichette per il consuma-
tore, come prescrive una legge del
2003.

Nell'aprire la porta agli Ogm di
nuova generazione, l'Efsa sostiene che
la mutagenesi mirata e la cisgenesi
rappresentano un'evoluzione della
transgenesi, tecnica in uso da tempo
per trasferire geni da un organismo a

un altro, e consistono nella modifica
dei tratti genetici di un organismo ve-
getale o animale, così da renderlo più
resistente alle malattie e alle intempe-
rie atmosferiche, modificarne il valore
nutrizionale e addirittura eliminare le
tossine e gli allergeni. Una tecnica che
in Europa viene impiegata in agricol-
tura e nel settore dei cosmetici, su pro-
dotti che contengono derivati da fari-
ne, soia, lecitine, olio di mais e protei-
ne del lievito.
Dunque, nient'altro che un pas-

so scientifico in avanti. Da qui l'inseri-
mento nell'agenda Ue 2023 di unanuo-
va normativa che, distinta da quella
sui vecchi Ogm, dovrebbe autorizzare
l'impiego degli Ogm di nuova genera-
zione e aprire le porte a nuovi alimenti
di tipo vegetale. Di questi, però, non
sappiamo ancora nulla: né quali siano,
né le possibili conseguenze sulla salu-
te umana, cosa che richiederebbe un
minimo di sperimentazione, come si fa
di solito per farmaci e vaccini.
Su quest'ultimo aspetto si è cen-

trata la relazione di Michael Anto-
niou, docente al King's College di Lon-
dra ed esperto di genetica molecolare,
intervenuto alla Commissione Sicu-
rezza alimentare del Parlamento euro-
peo per conto di chi si oppone alle nuo-
ve tecniche genomiche. A suo avviso,
trattandosi di modifiche genetiche,
non si avrebbe alcun controllo sugli ef-
fetti imprevisti della mutazione. Le
piante potrebbero sviluppare nuovi al-
lergeni e tossine, o privarsi di valore
nutrizionale. Quanto alla salute uma-
na, potrebbero verificarsi effetti impre-

vedibili e preoccupanti, come lesioni
renali e al fegato, oltre che al sistema
digestivo e immunitario. Altri danni
potrebbero investire l'ambiente e l'eco-
sistema a causa della invasività dei
raccolti, essendo le colture dei nuovi
Ogm resistenti alle intemperie e tali
da interagire con le colture naturali.
Per tutta risposta, all'inizio di ot-

tobre la Commissione Ue ha reso noto
che, a seguito di una consultazione
pubblica condotta in 23 paesi membri
Ue e in 28 non Ue, i179% dei cittadini
europei è favorevole a una nuova legi-
slazione europea sulle tecniche di mu-
tagenesi mirata e cisgenesi in quanto
le norme attuali sugli Ogm sono rite-
nute inadeguate e non applicabili agli
Ogm di nuova generazione. In pratica,
lo stesso giudizio espresso dall'Efsa
(Agenzia europea per la sicurezza ali-
mentare) nello studio richiesto dalla
Commissione Ue. In particolare, il
61% dei cittadini europei che hanno ri-
sposto alla consultazione si è espresso
a favore di una valutazione del rischio
diverso da quello praticato finora per
gli Ogm, e il 34% ritiene che la valuta-
zione debba avere requisiti adattati al-
le caratteristiche e al profilo di rischio
delle piante. Da notare: sui 2.200 con-
tributi ricevuti dalla consultazione
Ue, 1123%sono italiani, il secondo pae-
se più rappresentato dopo la Germa-
nia. Resta tuttavia da vedere se il go-
verno Meloni, che si è proclamato cu-
stode della sovranità alimentare, vote-
rà per l'agenda Ursula sui nuovi Ogm,
o se seguirà la Coldiretti.
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L'Europa si infiamma
sul vuoto a rendere:
PERCHÉ NEL VINO
IL "NO" È SUSTAINgBLL'
di GIULIO SOMMA

N
uoví venti di rivolta attraversano l'industria eu-
ropea scesa sulle barricate contro la tanto atte-
sa (e temuta) "Packaging and Packaging Waste
Direttive", presentata lo scorso 30 novembre a
Bruxelles dal vicepresidente della Commissione

europea e commissario allo European Green Deal,l'olandese Frans
Timmermans, che nel nome della, pur condivisibile, lotta per con-
tenere la generazione di rifiuti di imballaggio cancella anni di la-
voro sul riciclo, imponendo nuove politiche centrate tutte e solo
sul riuso. -
Una vera e propria minaccia, che rischia di abbattersi sull'inte-
ra filiera della gestione degli imballaggi - vetro in primis - con
riflessi preoccupanti per il nostro Paese, che ha il primato euro-
peo nel riciclo dei materiali da imballaggio, e in particolare per
il comparto vitivinicolo che, in questa delicata e difficile contin-
genza di mercato, non aveva certo bisogno di nuovi obblighi con
cui cimentarsi. Infatti, con un colpo di mano all'ultimo minuto,
al fatidico articolo 26 della direttiva ("Re-use and refill targets") è
stato aggiunto nella sua versione definitiva, un nuovo paragrafo,il
n.5, che ha rimesso in gioco anche ilvino nella "mischia" di nuovi
obblighi sul "vuoto a rendere". E così alle reazioni trasversali di
tutto il mondo produttivo europeo si è aggiunto anche il Ceev, e
nel nostro Paese l'Unione Italiana Vini, in rappresentanza di una
filiera dove l'introduzione di questi obblighi, al di là dei target in-
dicati nel testo, pone problemi insormontabili, mentre l'impatto
ambientale non è detto che ne esca migliorato. Come leggeremo
in queste pagine.

Le parole
di Timmrmans
Ma procediamo con
ordine, perché l'argo-
mento è complesso
e tocca una discreta
quantità di interessi.
Timmernans ha mes-
so in cima all'agenda
la riforma del regola-
mento Ue sugli im-

rransTirnmermans 
ballaggi. Dal testo del
regolamento emerge

chiarissima la sua linea, che è poi quella della stragrande mag-
gioranza delle associazioni ambientaliste europee: prediligere - e Croazia, Norvegia, Svezia, Svizzera, Ungheria e
quindi premiare - il riutilizzo sul riciclo. Ma se l'obiettivo è com- Repubblica Ceca. Un antidoto alla crisi ener-
prensibile, e persino condivisibile nelle intenzioni, è il sistema getica e allo shortage di vetro che non è co-
adottato per raggiungerlo a sollevare molte perplessità perché munque esente da problemi.
fondato su presupposti ideologici, in quanto puntare indiscrimi-
natamente sul riutilizzo vuol dire rinunciare a un principio fon- Rino e riciclo, è• battaglia:
damentale, quello della neutralità tecnoiogica.Tanto più con uno
strumento normativo, il regolamento, con il quale vengono rese
immediatamente applicabili le norme che, in ogni caso, saranno
oggetto di negoziato tra Consiglio e Parlamento Ue, Una posizio-
ne che rischia di spostare il dibattito politico fuori dall'Europar-
lamento, dove si confrontano gli Stati membri, opponendo filiere
produttive e movimenti ambientalisti sui contenuti del secondo
pacchetto del Circular Economy Action Plan che contrappone
esplicitamente il riusa degli imballaggi al riciclo delle confezioni.
E a poco sono valse a placare i dubbi le sue dichiarazioni in sede
di presentazione della direttiva, quando ha detto, rivolgendosi in
particolare all'Italia: "Nessuno vuole mettere fine alle pratiche di
riciclo che funzionano bene o mettere in pericolo gli investimenti
sottostanti.So che in Italia moltissimo già è stato fatto sul riciclo,
vogliamo ancora di più, non di meno, non c'è competizione tra i
due approcci". Perché ha proseguito dicendo: "Non tutte le prati-
che di riciclo funzionano veramente bene, ma il riutilizzo non è in
competizione con il riciclo, abbiamo bisogno di entrambi gli stru-

menti, come di più impianti per il trattamento dei. rifiuti. Se l'o-
biettivo è diminuire i rifiuti di materiale di imballaggio e quindi
anche il materiale di imballaggio usato,il riutilizzo è chiaramente
uno dei modi migliori per raggiungere questo obiettivo". Parole
che, nel nostro Paese, mantengono ferma la convinzione secondo
cui il rischio, per ora solo teorico ma potenzialmente devastante,
è di mettere in crisi una filiera come quella del recupero e riciclo
dei materiali che, in Italia, vede occupate milioni di persone, con
risultati assolutamente eccezionali. Specie nel riciclo del vetro, il
materiale più importante dal punto di vista della filiera del vino,
che, è bene sottolinearlo, fino a pochi giorni fa non era tra i com-
parti soggetti alla revisione legislativa, come avevano ricordato
dal Simei di Milano il Capo dell'Unità Vino della Dg Agricoltura
della Commissione europea,Mauro Poinelli, e dal segretario gene-
rale del Ceev, Ignacio Sánchez Recane.

Il caso birra tedesca
La causa sposata da Timmermans prende le mosse da un modello
che, in Europa del Nord, è assai popolare e funzionale. In Germa-
nia, proprio negli anni in cui in Italia il vuoto a rendere andava
scomparendo, la legislazione diventava sempre più stringente.
La legge più recente in materia è del 2006, e prevede che su ogni
bottiglia di plastica, vetro o latta sia applicato un sovrapprezzo,
riscuotibile alla riconsegna del vuoto:£ il cosiddetto "pfand":
per le bottiglie che non si possono riciclare ammonta a 25
centesimi, per quelle di birra è di B o 15 centesimi, a se-
conda del tipo di vetro, per quelle di plastica è di
15, ed ogni esercizio commerciale che ven-
de bibite e birre è obbligato ad accettare
i vuoti (anche di bottiglie acquistate
altrove), venendo poi rimborsati dai
propri fornitori al momento del rI(
ritiro. Quella del vuoto a rendere
è una scelta diventata funzionale
anche perché la Germania ha deciso
di tutelare i produttori di birra nazionale
con l'obbligo di bottiglie standardizzate per forma
e colore, prive di personalizzazioni, che vengono
raccolte, lavate, sterilizzate e riutilizzate: in questo
modo si risparmia e, allo stesso tempo, si accelera sul
fronte del riuso. Sulla stessa linea si sono mosse, nel
corso degli anni, Danimarca, Estonia, Finlandia,

l'Italia in trincea
L'Italia, invece, come altri Paesi, ha preso una de-
cisione diversa. Abbandonata, tra la fine degli anni
90 e i primi anni Duemila, la strada del vuoto a ren-
dere, ha puntato forte sul riciclo, diventando ormai
un punto di riferimento per tutti. Scelta non casuale,
perché esattamente come Spagna, Francia e Grecia, l'Italia
è prima di tutto un Paese che produce qualità: dal vino agli ali-
mentari trasformati,una buona metà dei fatturati arriva dall'este-
ro, e una confezione e un packaging di qualità sono fondamentali
per garantire la competitività dei propri prodotti. Visto questo
contesto, il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi risul-
ta quanto di più lontano dal modello italiano, e a fare i conti di
quanto costerebbe al sistema Paese è proprio il Conai (Consorzio
nazionale imballaggi) che, in una nota inviata alle istituzioni, ha
evidenziato come "con la proposta di regolamento PPW (Packa-
ging and Packaging Waste) la Commissione europea non si limita
come in passato a fissare gli obiettivi,lasciando agli Stati membri,

in funzione delle proprie specificità, la possibilità di organizzar-
si per scegliere il modo di raggiungere quegli obiettivi" ma ten-
de a "imporre un modello, con relativi costi, a carico dei sistemi
Epr (responsabilità estesa del produttore)" dei singoli Stati, senza
considerare i livelli di efficacia e di efficienza raggiunti dopo 25
anni di interventi in applicazione delle norme. In sostanza, dice
il Conai, l'Italia ha fatto decollare un sistema basato sul recupero
dei materiali che ha dato buoni risultati. Tutte le filiere dei mate-
riali interessati (carta, vetro, plastica e bioplastica, acciaio, allu-
minio, legno) nel 2025 raggiungeranno gli obiettivi previsti per
quell'anno e saranno vicini ai target per il 2030 (o li avranno già
superati). Dunque perché rendere obbligatorio un cambiamento
radicale? Motivo del contendere è il Deposit Return System (Drs)
previsto nel testo del regolamento: è la cauzione obbligatoria per •
i contenitori per liquidi alimentari che rappresenterebbe "una
duplicazione inutile di costi economici ed ambientali: andrebbe
ad affiancare, senza sostituirsi in tutto, alle raccolte differenziate
tradizionali. In un Paese come l'Italia - spiega Corsi - dove esiste
già un circuito efficace di raccolta differenziata e valorizzazione
degli imballaggi, il Drs rappresenta una soluzione inadatta. Com-
porterebbe infatti la necessità di distribuire capillarmente sul
territorio nazionale circa 100.000 Reverse Vendíng Machine, le
macchinette che accettano lattine usate restituendo una piccola
cifra all'utente, per un investimento iniziale di circa 2,3 miliar-

di di curo, e un costo di gestione di circa 350 milioni di euro
all'anno".Ia controproposta del Conai è integrare la raccolta
differenziata tradizionale con raccolte selettive, utilizzan-
do comunque le Reverse Vending Machine. In questo modo

si raggiungerebbe l'obiettivo indicato anche dalla Single Use
Plastic (Sup) per i contenitori per liquidi alimentari in Pet: 77%
di avvio a riciclo nel 2025, 90% nel 2029. Mentre per le lattine di
alluminio siamo già oggi vicini al 90%. Del resto, se l'obiettivo eu-
ropeo è quello di garantire che "tutti gli imballaggi sul mercato
dell'Ue siano riutilizzabili o riciclabili in modo economico entro il
2030", l'Italia è messa decisamente bene: nel 2021 la quota di im-
ballaggi riciclata ha toccato il 70%, ossia l'obiettivo fissato in sede

europea per il 2030, raggiunto con ben 9 anni di anticipo.

Il vetro
Tornando a concentrarci sul vetro,secondo l'ultimo rap-

porto annuale CoReVe - il Consorzio nazionale re-
sponsabile del raggiungimento degli obiettivi
di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio
in vetro prodotti sul territorio italiano che,
all'interno di Conai, raggruppa 109 azien-
de del vetro, tra recuperatoci e riciclatori,
importatori e produttori di imballaggi -
nel 2021 gli italiani hanno differenziato
2,4 milioni di tonnellate di rifiuti di im-
ballaggio in vetro, e sale a 2,18 milioni di
tonnellate la quota riciclata, in crescita

dell'1,8% sul 2020. Inoltre, sempre grazie al
riciclo, sono stati risparmiati 412 milioni di

metri cubi di gas naturale e quasi 4 milioni di
tonnellate di materie prime vergini, consentendo

una riduzione totale di circa 2,4 milioni di tonnellate
di CO, emesse. Solo per il vetro, il tasso di riciclo nazionale è stato
del 76,6%, ben al di sopra del target europeo per il 2030 (75%), e
al calcolo non contribuiscono le 210.000 tonnellate importate dai
Paesi vicini: Austria, Francia e la stessa Germania.
Il sistema italiano, oggi, è decisamente funzionale, tanto che il
Belpaese è diventato il temo produttore mondiale di imballi in ve-
tro e per uso alimentare, dietro solo a due colossi come Stati Uniti
e Cina, con 4,7 milioni di tonnellate divetro cavo prodotto nel 2021,
quasi la metà (2 milioni di tonnellate) venduto all'estero.11 riciclo,
come ha ricordato il presidente di CoReVe, Gianni Scotti, in un in-
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Bottiglia e vasetto,
senza sacchetto.

tervista al "Sole 24 Ore", non vuol dire aver abbandonato del tutto
la strada del riuso: "Laddove è possibile e vantaggioso dal punto
di vista economico e ambientale, il riutilizzo degli imballaggi in
vetro e già una prassi del sistema italiano". Nell'Horeca, dove la
logistica lo permette, il riutilizzo raggiunge abitualmente una
quota del 96% per l'acqua minerale e del 27% per la birra. Numeri
impensabili per la Gdo, ad esempio, perché ci sarebbe bisogno di
nuovi spazi, e quindi costi enormi da sostenere, che "ricadrebbero
sui consumatori. E poi, oltre i 200 chilometri di distanza dal punto
di raccolta al produttore (vedi intervista a pag. 9) il sistema diven-
ta svantaggioso dal punto di vista sia economico, sia ambienta-
le: considerando le emissioni di CO, necessarie e l'utilizzo della
risorsa acqua per disinfettare gli imballi e togliere le etichette",
aggiunge Scotti. Senza dimenticare un altro aspetto, per noi fon-
damentale, che riguarda direttamente la filiera del vino: la bot-
tiglia, in questo caso, non è un semplice contenitore, ma è parte
integrante del prodotto, capace di raccontarne la qualità e la di-
versità sui mercati,e per questo quasi impossibile da uniformare.
"Nel 2021 - spiega. Roberto Cardini, presidente della sezione con-
tenitori in vetro di Assovetro - 1,57 milioni di tonnellate di vetro
hanno coperto il settore dei vini fermi e c'è stata anche un'ottima
performance per gli spumanti.Per il settore del vetro nel suo com-
plesso anche il primo trimestre del 2022 è di segno positivo, con
un aumento della produzione del 3,2% rispetto al primo trime-
stre 2021": Sul piano ambientale il vantaggio principale del vetro è
che si tratta di un materiale permanente, che può essere riciclato
all'infinito, senza perdita di qualità. Il vetro garantisce le migliori
prestazioni in termini di sicurezza sanitaria, qualità,consen'azio-
ne del gusto e shelf life, non importa quante volte venga riciclato
o riutilizzato. Per ridurre l'impatto complessivo della filiera si sta
lavorando innanzitutto per l'alleggerimento dei contenitori, pro-
getto compatibile anche con il riciclo,continuando a migliorare la
qualità della "materia prima seconda" fornita alle imprese.Questo
porterebbe a risparmi in termini di riduzione dei rifiuti e dell'e-
nergia necessaria in fase di produzione, ma anche perla diminu-
zione dei costi, anche qui ambientali ed economici, dei trasporti.
"L'utilizzo di 1 tonnellata di rottame - si legge nel secondo Rap-
porto di Sostenibilità di Assovetro, pubblicato nel 2021 - consente
di risparmiare 0,67 tonnellate di CO, (circa 1,6 milioni di t/anno)
e 0,12 toe (tonnellate di olio equivalente) ovvero circa 290.000 t/
anno, pari a un carico medio di una superpetroliera (Very Large
Crude Cartier)". Certo, soprattutto nel settore vino, è nato come
la qualità del vetro recuperato in fase di riciclo incida anche sulle
possibilità di utilizzo.Itr questo senso sarebbe sicuramente auspi-
cabile un miglioramento della divisione tra vetro chiaro e vetro
scuro in fase di raccolta o potenziando, negli step successivi, gli
impianti in grado di selezionare i materiali ín base al colore per
riuscire a produrre con vetro riciclato maggiori quantità di conte-
nitori trasparenti, difficili da ottenere partendo da vetro colorato.
Infine, considerando ancora una volta ìl. panorama europeo e il
tema dell'economia circolare, l'Italia primeggia anche per il tasso
di utilizzo circolare di materia (Cmu), che certifica la percentuale
dei materiali riciclati. rispetto alla domanda complessiva di ma-
leda. Secondo il 3°  Rapporto sull'Economica Circolare in Italia, la
media Ue del tasso di utilizzo circolare di prateria nel 2019 è stata
pari all'11,9% e l'Italia si pone nel novero dei Paesi che alzano la
media grazie a un tasso pari al 10,3%.

C O P E R T I N A 
IL CORRIERE VINICOLO N. 39

5 Dicembre 2022

spregio alla neutralità tecnologica, il tutto sen-
za alcun fondamento. scientifico né valutazioni
di impatto economico, sociale o ambientale, e
in violazione della stessa gerarchia dei rifiuti
definita dalla Direttiva 2008/98/CE, per cui an-
drebbero sempre incoraggiate le opzioni che
danno il miglior risultato ambientale comples-
sivo in termini di ciclo di vita in relazione agli
impatti complessivi della produzione e della
gestione dei rifiuti". Come si legge nel docu-
mento, "il rischio, estremamente concreto, è
che vengano travolte intere filiere strategiche
del made in Italy. Secondo le ultime stime, una
simile proposta impatterebbe negativamente
su 450.000 imprese agricole, oltre 300.000 pro-
duttori e utilizzatori industriali e oltre 400.000
imprese commerciali e dei pubblici esercizi,
che complessivamente generano un fatturato
di oltre 1.880 miliardi di euro e occupano più di
7 milioni di lavoratori".

Anche il vino trascinato nella mischia
Come si diceva, se fino a qualche giorno fa il vino sembrava ti-

` manere fuori dagli obblighi della direttiva, con un colpo di mano
dell'ultim'ora è stato reintrodotto seppur con percentuali obbliga-

i torie minori di riuso rispetto ad. altre filiere del beverage, ma non
per questo meno impattanti sul sisttmla.A1 vino, nel testo defini-

' tivo,è dedicato l'articolo 26, che al punto 5 fissa gli obiettivi futuri
perla filiera. Il produttore e il distributore che immettono vino, in
qualsiasi formato, sul mercato Ue, dovranno assicurare che dal 1"
gennaio 2030 il 5% di tale prodotto sarà reso disponibile in conte-

' nitori riutilizzabili e all'interno di un sistema che ne consenta il
riutilizzo stesso o la ricarica. Obiettivo che sale al 15% dal 1" gen-j 
vaio 2040. Per i vini aromatizzati, invece, valgono i target di riuso
delle altre bevande alcoliche: 10% dal 1°  gennaio 2030 e 25% dal 1°
gennaio 2040.

-. Ad alzare la voce è stato subito il Ceev...
Fin dalle prime versioni della bozza, iniziate a circolare meno di
un mese fa, il Ceev non ha maritato di far arrivare la voce delle
aziende del vino del Vecchio Continente con un documento invia-
to a Bruxelles in cui si sottolineava l'unità di intenti con le isti-

' razioni europee, condividendo la preoccupazione della Commis-
sione di evitare gli sprechi e di ridurre l'impatto ambientale degli
imballaggi, ove tecnicamente ed economicamente possibile. Ma
una cosa è condividere gli obiettivi, tutt'altra i approvare le mo-

I dalità con sui si intendono raggiungere. E infatti il Ceev avanza
una serie di rilievi al testo della direttiva, tre dei quali particola-

; mente importanti. Prima di tutto, il riutilizzo nei vini e nei pro-
dotti vitivinicoli aromatizzati, con obiettivi obbligatori, non può
essere considerato una soluzione che può andare bene per tutti e
ovunque, nsa dipende principalmente dalla fattibilità del sistema
di gestione dei rifiuti e dal tipo di prodotto in questione. Inoltre,ai' 
 differenza di altre bevande, la maggior parte del vino e dei prodot-
ti enologici aromatizzati viene consumata al di fuori della zona di
produzione: nel 2021 l'indice di internazionalizzazione del mer-
cato del vino si è attestato al 47%, il che significa che in media nel
2021 ogni due bottiglie di vino consumate nel mondo circa una
ha varcato (almeno) un confine. E ancora, i sistemi di riutilizzo
sono locali e sono pensati perle bevande consumate subito dopo
l'acquisto, mentre il vino e i prodotti enologici aromatizzati sono
spesso consumati molto tempo dopo, soprattutto per quelli con
un lungo potenziale di conservazione. in questo senso, l'intro-
duzione di sistemi obbligatori di riutilizzo rappresenterebbe un
cambiamento sistemico dei modelli di business e delle catene di
approvvigionamento. Perciò fissare obiettivi di riutilizzo del vino
e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati pregiudicherebbe il buon
funzionamento del mercato interna r potrebbe creare distorsioni
e ostacoli alla libera circolazione delle merci.

I rilievi delle associazioni produttive italiane
Ad un livello ancora più alto, te principali associazioni produtti-
ve italiane (Confindustria, Alleanza delle Cooperative Italiane,
Casartigiani, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, 1,
Confcommercio e Federdistribuzione) si sono rivolte direttamente
al Governo, sottolineando i "rischi della riforma della disciplina Ve
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, proposta dalla
Commissione europea, che avrebbe ripercussioni
pesantissime su numerose filiere strategiche in 41110
cui il nostro Paese vanta primati assoluti, in
termini tecnologici, di produzione e di
export, a livello europeo e mondiale.
L'impianto complessivo della diret-
tiva è fondamentalmente sbagliato
e pericoloso, poiché si prevedono
divieti di immissione sul mercato
di particolari categorie di im-
ballaggi (es. nell'Horeca), di-
scriminazioni tra materiali,
restrizioni, imposizioni di
alcune soluzioni (riutilizzo)
a scapito di altre (riciclo) in

...insieme a Unione Italiana Vini
Preoccupazioni condivise, in Italia, dall'Unione Italiana Vini, che
ricorda come la riciclabilità del vetro sia un caposaldo della filiera
del vino, capace di contenere i costi di smaltimento e pioduziooe,
garantendo sempre l'alta qualità dei contenitori, fondamentale
perla promozione e la commercializzazione di una produzione ad
alto valore aggiunto. "Sono aspetti che la Commissione Ue dovrà
necessariamente tenere in conto - ha evidenziato Paolo Castel-
letti, segretario generale di UIV - e in questo senso il tardivo rein-
serimento del vino nella bozza definitiva di riforma della gestione
degli imballaggi,è motivo di preoccupazione".È fondamentale che
venga riconosciuta la specificità delle bottiglie usate dalla filiera
del vino, e quindi le necessità a esse connesse, in termini di qua-

. liti e sicurezza nel trasporto, tenendo sempre bene a mente che
una buona metà della produzione - italiana ma anche francese e

spagnola - finisce sui mercati internazionali. Inol-
tre, l'industria del vino, da sempre impegna-

ta a garantire alti standard qualitativi ai
consumatori,è in prima fila nella ricer-
ca di soluzioni che rendano la filiera
sempre più sostenibile, lavorando a
contenitori leggeri e riciclabili. "In
questo senso - conclude Castellet-
ti - il riuso e riciclo, sono soluzio-
ni complementari, da utilizzare
in maniera ponderata e in base a
presupposti economici, ambien-
tali e tecnologici che devono es-
sere sempre il presupposto di par-
tenza per raggiungere gli obiettivi

individuati dalla Tic per il 2030".

LE CRITICHE DELLA FILIERA
VITIVINICOLA NELLA POSIZIONE
DEL CEEV

ceev
Perché CC
la direttiva
va cambiata
11 documento del Ceev rileva diverse disposizioni
obbligatorie proposte dall'or che rischiano dì
rivelarsi problematiche per il settore vitivinicolo.
Eccole in sintesi

• Il modo in cui viene affrontato il problema
dell'imballaggio è eccessivo e l'approccio "test
in class" dell'Ue pone l'accento sui prodotti
confezionati in bottiglie di retro, senza tenere
conto delle qualità specifiche ed esclusive del vetro
per i prodotti vinicoli (il vetro è riutilizzabile e
riciclabile all'infinito, è inerte, il che è essenziale
per i prodotti contenenti alcol e preserva le qualità
organolettiche e protegge dalla luce).

• Per il settore vitivinicolo si dovrebbe adottare
un approccio flessibile, che tenga conto dell'intera
catena di approvvigionamento. L'attenzione
concentrata solo sul peso del contenitore può
incentivare il passaggio a materiali più leggeri e
diversi dal vetro, con conseguenze ambientali non
necessariamente positive in termini di volumi di
unità da riciclare e difficoltà di riciclaggio. Esiste
già una tendenza a ridurre il peso delle bottiglie di
vetro, anche nel settore del vino ma questo non può
diventare un imperativo a causa di vincoli tecnici,
ad esempio peri vini spumanti.

• Il Ceev concorda con l'obiettivo di rendere tutti
gli imballaggi riutilizzabili e riciclabili entro 112030,
in quanto il riciclo e il riutilizzo non sono soluzioni
intercambiabili ma alternative e complementari.
A causa della specificità del settore vinicolo,
orientato all'esportazione e con una lunga durata
di conservazione, il riutilizzo non è, nella maggior
parte dei casi, la risposta più adatta alle esigenze
dell'economia circolare. Il riutilizzo è possibile
solo su scala locale, o per specifici canali on-trade
caratterizzati da brevi distanze di trasporto.la
creazione di una gamma standardizzata di bottiglie
riutilizzabili a livello europeo è una priorità per
rendere efficace il riutilizzo.

Quindi,il riutilizzo non può essere generalizzato.
Le preoccupazioni per il settore vinicolo sono le
seguenti:

• Il processo di pulizia, che richiede l'uso di
sostanze chimiche, potrebbe creare problemi di
sicurezza alimentare.

• Con il riutilizzo aumenta il rischio di rottura, e
quindi di contaminazione da frammenti di vetro.

• L'implementazione del riutilizzo obbligatorio è
impraticabile nel normale circuito di riempimento
e commercia lizzazione, e richiederebbe
investimenti rilevanti che renderebbero inutili gli
investimenti già effettuati per rendere più "verde"
il circuito produttivo.

• La coesistenza di vetro riutilizzato e vetro nuovo
richiede la predisposizione di circuiti di produzione
e commercializzazione separati con le relative
difficoltà logistiche

• Il riutilizzo rende impossibile l'incisione del lotto
di produzione nel vetro.

• Le bottiglie si graffiano dopo diversi riutilizzi,
danneggiando l'immagine del marchio del
prodotto.

Il Ceev concorda anche con l'obiettivo di introdurre
una chiara definizione di imballaggio riciclabile,.
che dovrebbe essere allineata alle norme stabilite
dalla Commissione nella sua decisione (UE)
2019/65 del 17 aprile 2019.In conclusione, il Ceev
sottolinea la necessità di una sinergia tra i diversi
regolamenti, compresi i materiali a contatto con
gli alimenti e il Reach (il regolamento europeo
sulla registrazione, valutazione, autorizzazione e
restrizione delle sostanze chimiche),e la necessità
di garantire un'efficace attuazione dei regolamenti
armonizzando le iniziative adottate in questo
campo a livello nazionale.
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Economia circolare

L'ora dell'etichetta ambientale
scatta l'obbligo per il packaging
A partire dal prossimo 1 gen-

naio gli imballaggi dei pro-
dotti di consumo dovran-
no avere un'etichetta am-

bientale che indicherà ai consuma-
tori la loro composizione e come
smaltirli. Si chiude così un processo
di gestazione della noi nativa dura-
to alcuni anni - la direttiva Ue è del
2018 e il decreto legislativo che la re-
cepisce del 2020 - e si apre un nuo-
vo capitolo nella tutela dell'ambien-
te. I cittadini non avranno infatti
più nessun dubbio su come conferi-
re correttamente nella raccolta dif-
ferenziata confezioni, cartoni, sac-
chetti e bottiglie.
La normativa risponde dunque a

una precisa richiesta dell'Unione
Europea ma, allo stesso tempo, va
incontro alle esigenze dei consuma-
tori che sono sempre più attenti
all'impatto ambientale delle loro
decisioni di acquisto. Tenuto conto
di ciò, non stupisce che già oggi ci
siano numerose aziende che appli-
cano le etichette ambientali sulle
loro confezioni in maniera del tut-
to volontaria.

Il processo di adeguamento alla
normativa europea non parte dun-
que da zero, anzi si può ben dire che
l'Italia sia già a metà dell'opera o,
quanto meno, a un quarto. E infatti
questo quanto emerge dall'osserva-
torio Identipak, iniziativa nata dalla
collaborazione di Conai, Gsl Italy e
Nielsenlq proprio con l'obiettivo di
monitorare l'etichettatura ambien-
tale degli imballaggi.
Secondo í dati contenuti nella pri-

ma edizione del report, a fine 2021
sugli scaffali della grande distribu-
zione italiana si trovavano ben
17.300 referenze sulla cui etichetta
compariva la codifica identificativa
del materiale usato, come per esem-
pio "Pet 1" oppure "Alu 41". Questo
ampio paniere di prodotti corri-
sponde al 13,5% della numerica rile-
vata nel grocery ma, considerando
gli imballaggi effettivamente ven-
duti, la percentuale sale al 25,1%
(per l'appunto un quarto del totale)

per complessive 5,5 miliardi unità
di vendita. Rispetto all'anno prece-
dente, questo dato è aumentato di
1,8 punti percentuali.
Le indicazioni sul corretto confe-

rimento in raccolta differenziata so-
no inoltre presenti sul 36% di tutti i
prodotti grocery. Se si considerano
le confezioni effettivamente messe
nel carrello della spesa da gennaio a
dicembre 2021, questa percentuale
sale al 55,5%. In termini assoluti si
tratta di 46.156 referenze per un tota-
le di 12,1 miliardi di unità vendute.
Ci sono infine 4.268 prodotti che
hanno almeno un'indicazione che
consente di visionare digital.mente
le informazioni ambientali sul con-
tenuto o sul packaging del prodot-
to. Un paniere che include il 3,3%
delle referenze a scaffale e di quelle
vendute complessivamente. L'osser-
vatorio Identipak ha elaborato que-
sti dati incrociando quelli ricavati
dallo standard Gsl Gtin del codice a
barre Gsl (ex Ean) con le vendite rile-
vate da Nielsenlq.
La lettura per area merceologica

rivela che il freddo è il reparto con la
maggiore incidenza di prodotti sul-
la cui confezione è riportata la codi-
fica identificativa dei materiali di'
cui è composto il loro packaging:
considerando l'aggregato di gelati e
surgelati, questa informazione acco-
muna il 20% delle referenze. Sopra
la media del grocery ci sono anche il
cura casa con il 15,9%, la drogheria
alimentare con il 15,6% e le carni con-
fezionate con il 15,3%,
Le aree merceologiche che nel

corso del 2021 hanno visto maggior-
mente aumentare la presenza
on-pack della codifica identificati-
va dei materiali rispetto all'anno
precedente sono state invece il cu-
ra casa (più 5,1 punti percentuali),
il freddo (più 4,5 punti percentua-
li), le carni (più 3,6 punti), il fresco
(più 3,5 punti) e la drogheria ali-
mentare (più 3,2 punti).
Anche l'analisi sulla base delle

confezioni effettivamente vendute
evidenzia una maggiore presenza di
questa informazione in etichetta ri-

spetto al 2020. Tra le aree con valori
sopra la media spiccano il freddo
(34,4%) e la drogheria alimentare
(29,4%), mentre tra quelle a maggior
crescita annua ci sono il freddo (più
6,8 punti) e il cura casa (più 5 punti).

Dalla segmentazione della quota
delle confezioni realmente vendu
te, in base alla tipologia di azienda
fornitrice, emerge che sono soprat-
tutto le private label (Mdd) e le azien-
de più importanti (le top 20 per ven-
dite in valore) a dare queste informa-
zioni in etichetta. La codifica che in-
dica il materiale usato per il pack
compare sul 33,1% delle confezioni
di prodotti a marca commerciale
vendute in supermercati e ipermer-
cati nel corso del 2021 e sul 32,2% di
quelle dei maggiori 20 produttori.
In entrambi i casi il dato è aumenta-
to nell'arco dei dodici mesi, rispetti-
vamente dello 0,7% e del 4,1%.

«Il panorama delle soluzioni di
packaging adottate per i prodotti
grocery venduti nella distribuzione
moderna è molto ampio e differen-
ziato, anche in tei mini di materiali
utilizzati - si legge nel report - So-
prattutto nei casi degli imballaggi
multicomponenti, allo scopo di aiu-
tare il consumatore a capire come
gestire i diversi componenti del pac-
kaging dopo l'uso, le aziende tendo-
no a specificare in etichetta la tipolo-
gia di ogni singola componente del
sistema di imballaggio, indicando
per ciascuna il materiale di composi-
zione e il corretto conferimento in
raccolta differenziata, così da facili-
tarne la separazione». «La raccolta
differenziata - prosegue - è sempre
più diffusa e articolata sul territorio
italiano e viene riconosciuta anche
come una delle pratiche più concre-
te e quotidiane con cui i cittadini
possono dare il loro contributo alla
sostenibilità ambientale. In questa
logica le indicazioni relative al cor-
retto conferimento nella raccolta
differenziata fornite dalle aziende
sulle etichette dei prodotti si rivela-
no molto utili e significative, anche
nella valutazione della scelta d'ac-
quisto da parte del consumatore».
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I RIFIUTI E IL RECUPERO ENERGETICO

Nel 2021 in Italia oltre 10,5 milioni di tonnellate di
rifiuti di imballaggio sono stati avviati a riciclo,
mentre 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti sono
stati destinati al recupero energetico. La carta
rappresenta il 42% del totale, seguita da vetro e
legno (entrambi intorno al 20%). Per il recupero
energetico prevale invece l'incidenza della
plastica, con il 69% dei quantitativi totali avviati
a valorizzazione energetica. L'82,6% dei rifiuti di
imballaggio sono stati recuperati e al 73,3% è
stata data una nuova vita. Si tratta di un valore in
crescita rispetto al 73% del 2020, quando la crisi
dovuta al Covid aveva rallentato l'attività
economica e di conseguenza i consumi privati
con i relativi imballaggi. Già oggi l'Italia supera
di 8,3 punti percentuali il target complessivo per
il riciclo degli imballaggi del 2025 (65%) e di 3,3
punti percentuali quello del 2030 (70%).

33,1%
DEI PRODOTTI

Nei supermercati
il 33,1% dei
prodotti riporta
il materiale usato
per il packaging

L'etichettatura
ambientale aiuta
a smaltire
correttamente
gli imballaggi

MARCO FROJO

Dall'i gennaio gli imballaggi dei prodotti
di consumo dovranno avere una targhetta
che ne indicherà la composizione e come
avviarli a smaltimento. Per i cittadini non
ci sarà più nessun dubbio sul conferimento
di confezioni, cartoni, sacchetti e bottiglie
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Parte la Cop15 sulla biodiversità
E l'Ue blocca l'import non etico

ANGELA NAPOLETANO

omincia oggi a Montreal, in Cana-
da, la Cop 15. Non si tratta di un'al-
tra conferenza internazionale sul

clima ma di summit Onu sulla biodiver-
sità. Il format è quello dei grandi eventi.
Al vertice, in programma fino al 19 dicem-
bre, sono attesi 10mila delegati da oltre
190 Paesi del mondo a negoziare un ac-
cordo sulla tutela della natura. I lavori si
aprono sotto un buon auspicio. Ieri,
l'Unione Europea ha confermato di aver
messo in cantiere un regolamento che
vieta l'ingresso nel mercato comunitario
di prodotti- come soia, caffè, cacao, gom-
ma, legno e olio di palma - riconducibili
a terreni strappati alle foreste.
L'iniziativa europea è maturata nell'ambi-
to di un'intesa tra Parlamento e Stati
membri sollecitata l'anno scorso dalla
Commissione. L'obiettivo è scoraggiare la
deforestazione impedendo l'accesso alla
piazza commerciale più grande del mon-
do di merce prodotta su campi disbosca-

L'EMERGENZA

In Canada 10mila
delegati di 190 Paesi
cercheranno un
accordo sulla tutela
della natura. Primi
segnali dall'Europa,
che ha vietato
l'ingresso nel
mercato comunitario
di prodotti che
abbiano comportato
deforestazione

ti per pura opportunità economica (e
spesso pure in modo illegale). Per esem-
pio, la carne di bovino degli allevamenti
del Cerrado brasiliano. Appena la nuova
legge verrà adottata, le aziende di import-
export dovranno dimostrare a ogni livel-
lo della filiera che i prodotti destinati al
mercato europeo, compresi derivati come
carta, cioccolato e mobili, non hanno con-
tribuito al degrado delle foreste in nessu-
na parte del mondo dopo il 31 dicembre
2020. Alla svolta Ue contro il commercio
non etico plaudono le associazioni am-
bientaliste, come Greenpeace e WWF, che
da tempo chiedevano alle istituzioni co-
munitarie una stretta di questo tipo. La leg-
ge piace anche alla Coldiretti che la consi-
dera come un passo in avanti nell'adegua-
mento deiPaesi extracomunitari «agli stan-
dard ambientali, sociali e sanitari vigenti in
Italia ed in Europa». Eppure, non manca-
no critiche. Viene lamentata la mancanza
di un divieto per le aziende tacciate di de-
forestazione a ricevere prestiti dalle banche
europee. Pesa anche il fatto che la norma-

tiva non è allargata ad altri eco-sistemi a ri-
schio, come la savana, anch'essa costante-
mente erosa dalla massiccia conversione
agricola. L'iniziativa, inoltre, non fornireb-
be un'adeguata tutela dei diritti delle po-
polazioni indigene.
Scoraggiare le motoseghe in Brasile, Nica-
ragua, Malesia e Indonesia, solo per citare
alcuni dei Paesi più esposti a smodata de-
forestazione, è importante non solo per tu-
telare i polmoni verdi del pianeta ma an-
che per proteggere gli ecosistemi da cui di-
pende il suo stato di salute. Gli scienziati
guardano con preoccupazione alla gradua-
le scomparsa di specie animali e vegetali.
L"apocalisse degli insetti" ne rappresenta
un esempio. La Cop15 di Montreal, presie-
duta da Pechino perché si sarebbe dovuta
tenere nella città cinese di Kunming, am-
bisce a rendere area protetta i130% del ter-
ritorio mondiale e il 30% degli oceani en-
tro il 2030. Al centro della discussione an-
che soluzioni per arricchire la biodiversi-
tà, stoccare il carbonio e, capitolo tutt'altro
che banale, ridurre il rischio pandemico.

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte la Cop 15 sulla bioúiverstYit.
E f Cc blocca lini ort non etico
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limarchio pioniere del bio vuole entrare in questo settore in espansione e «molto cambiato»

Alce Nero guarda al discount
Tra gli altri obiettivi, la vendita diretta in Italia e all'estero

Di ELENA GALLI

Guarda con interesse al
nascondeettore discount e non

la volontà di
aprire punti vendita

monomarca in tutta Italia e di
rafforzare l'espansione all'este-
ro. Nell'attesa, Alce Nero, mar-
chio bolognese pioniere del bio-
logico in Italia (è nato nel 1978),
con oltre 350 prodotti e centina-
ia di agricoltori e trasformatori
associati, è tornato in comunica-
zione con una campagna non
convenzionale e in un momento
non proprio facile per il suoset-
tore.

Il nuovo spot di 30 secondi,
realizzato dall'agenzia Pink e
on air dallo scorso 20 novembre,
«veicola un messaggio coerente
con noi utilizzando una cornice
nuova: quella dei Mondiali di
calcio. E lancian-
do un paralleli-
smo tra uno dei
capisaldi
dell'agricoltura
biologica, ovve-
ro il rispetto dei
ritmi della ter-
ra, con il riposo,
cioè il maggese e
un riposo attivo
e consapevole
che porta frut-
ti», anche in am-
bito sportivo, ha MassimoMonti

spiegato Chiara Marzaduri,
responsabile marketing e comu-
nicazione di Alce Nero. Il riferi-
mento è alla Nazionale italia-
na, esclusa dalle qualificazioni
ai Mondiali di calcio in Qatar e
protagonista di un «riposo forza-
to che è crescita, costruzione,
preparazione e coraggio».
Un accostamento un po' «az-

zardato», quello fra l'agricoltu-
ra biologica e il calcio, «durante
un Mondiale che ha tutta una
serie di elementi criticabili», ha
sottolineato Massimo Monti,
amministratore delegato di Al-
ce Nero. «Stiamo lottando con il
coltello tra i denti per tornare a
fare comunicazione, in momen-
to di discontinuità totale, per-
ché siamo una marca, e per noi
stare in silenzio è una gran fati-
ca. Avendo risorse limitate per
la comunicazione, abbiamo deci-

so di giocarcele
tutte con qualco-
sa in grado di
massimizzare. A
costo di non pia-
cere a tutti». In
realtà, i risultati
sono oltre le
aspettative. «Ab-
biamo una cam-
pagna online con
contenuti che
passano sui so-
cial e sulle testa-
te web dei princi-

Il punto vendita Alce Nero di San Lazzaro di Savena,
alle porte di Bologna, è il primo monomarca del hrand

pali quotidiani italiani. Sul ca-
naleYouTube di Alce Nero a og-
gi si contano oltre 1,3 milioni di
visualizzazioni».
Tra metà febbraio e marzo è

in partenza una nuova campa-
gna di comunicazione istituzio-
nale, che ha l'obiettivo di raccon-
tare in 15 secondi i tre asset del
brand: il territorio, le persone in-
tese come comunità e la sosteni-
bilità. In una situazione genera-
le«oggettivamente difficile», ha
aggiunto Monti, «occorre essere
molto efficaci senza dimentica-
re che, nel frattempo, dobbiamo
seminare. La cosa più importan-
te è riuscire a gestire unacontin-
genza estrema e senza prece-
denti, non dimenticando che fi-
nirà e che il mondo non termine-
rà dopodomani. E anche seades-

so e ilmomento di mettere ipro-
getti in frigorifero, il nostro
obiettivo è riuscire a crescere e
migliorare, rimanendo concen-
trati su quello che siamo e sui
nostri valori».
Una delle priorità è l'espansio-
ne all'estero. «Alce Nero è una
marca con margini di crescita
importanti, che può aumentare
la quota export, attualmente in-
torno al 20%, con il Far East,
Giappone in primis, che pesa
per il 40%. Nei mercati maturi
non vendiamo nella grande di-
stribuzione organizzata, ma in
negozi specializzati e questo è
un limite perché è il settore che
soffre di più: mentre infatti la
gdo si difende a suon di private
label e promozioni, i negozi spe-
cializzati non sono in grado di fa-

re altrettanto». A proposito di
gdo, «lavoriamo con quasi tutte
le catene, ma siamo ancora mol-
to limitati nei discount. Stiamo
facendo una valutazione su un
eventuale ingresso nel settore,
perché è la tipologia della gdo
che cresce più di tutte e perché è
molto cambiato, così come sono
cambiate le caratteristiche di
chi fa la spesa nei discount». An-
che se per il marchio ' la vendita
diretta resta uno dei principali
obiettivi strategici, in Italia e in
futuro anche all'estero. Credia-
mo che la nostra offerta abbia le
caratteristiche giuste»

Intanto. Alce Nero ha avviato
un test nei due piccoli monomar-
ca aperti nel 2021 a San Lazza-
ro di Savena e a Imola, in provin-
cia di Bologna. L'intenzione è di
sviluppare ulteriormente il for-
mat per poi esportarlo in altre
parti d'Italia, a partire da gran-
di città come Milano. «Possiamo
crescere ovunque», ha concluso
l'a:d., «anche nella gdo, dove le
centinaia di nostri prodotti so-
no ancora poco rappresentate e
dove ci sarebbero spazi di cresci-
ta importanti. E pure nell'onli-
ne, un canale cresciuto e consoli-
datosi durante la pandemia, ge-
stito direttamente da noi, con
una decina di persone che vi la-
vorano stabilmente e un fattu-
rato di 1,8 milioni di euro».
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La commissione punita sul riuso doli imballaggi. Export a rischio, logistica da r i f lire

Così l'agrifood va in iuorigioco
L'Ue lavora al divieto di utilizzo delle confezioni monouso

stadi regolamento riguardano:DI GIORGIO AMBROSOLI

E LUIGI CILIARELLO

na volta che il nuovo re-
golamento europeo su-
gli imballaggi e i rifiuti
da imballaggio sarà in

vigore, saranno immediatamen-
te vietati diversi formati di im-
ballaggio monouso utilizzati nel-
la vendita al dettaglio e nel setto-
re Ho.re.ca. E il caso, ad esem-
pio, dei contenitori per frutta e
verdura fresca. Gli imballaggi
monouso per alimenti e bevan-
de usati in hotel, bar e ristoran-
ti, invece, saranno vietati dal 1°
gennaio 2030. Questo è solo uno
dei contenuti che caratterizza-
no la proposta di riforma in ma-
teria, presentata lo scorso 30 no-
vembre a Bruxelles, dal vicepre-
sidente della commissione euro-
pea, Frans Timmermans (nel-
la foto). L'articolato non tiene
conto delle osservazioni contra-
rie mosse all'impianto normati-
vo da Coldiretti, Filiera Ita-
lia e Alleanza delle coopera-
tive, oltre che dal sistema indu-
striale e dai soggetti che opera-
no nel mondo dell'economia cir-
colare e del riciclo.

Il regolamento impliche-
rà una vera e propria rivoluzio-
ne logistica del trasporto e della
distribuzione dei prodotti agrico-
li e di quelli agroindustriali; so-

prattutto di quelli italiani che
vanno verso i mercati del Cen-
tro-Nord Europa. Tutto ciò ri-
schia di tradursi in una barriera
non commerciale alle esportazio-
ni, visto che il riuso (al contrario
del riciclo) è per sua natura con-
naturato ai mercati locali.
Facciamo alcuni esempi:

per gli alimenti pronti da aspor-
to, destinati al consumo imme-
diato e tipicamente consumati
nell'ho.re.ca, il ricorso al riutiliz-
zo dei recipienti dovrà raggiun-
gere il 10% entro il 2030 e il 40%
entro il 2040. Per le bottiglie di
vino, invece, il riuso dovrà ri-
guardare il 5% del totale entro il
2030 e il 15% entro il 2040. Men-
tre per gli imballaggi da traspor-
to — ad esempio, pallet, casse di
plastica, scatole di plastica pie-
ghevoli, secchi e fusti — il riutiliz-
zo dovrà essere il 30% entro il
2030 ed i190%o entro il 2040. Gli al-
tri obiettivi previsti nella propo-

• le bevande riempite in un
contenitore nel punto vendita
per l'asporto (20% entro il 2030
e 80% entro il 2040);
• gli alcolici, esclusi vino e li-

quori (10% entro il 2030 e 25%
entro il 2040 );
• le bevande analcoliche (10%

entro il 2030 e 25% entro il
2040);
• gli imballaggi per trasporto

e consegna di articoli non ali-
mentari via e-commerce (10%
entro il 2030 e 50% entro il
2040); quelli che avvolgono pal-
let e cinghie (10% entro il 2030 e
30% entro il 2040); le scatole usa-
te al di fuori degli imballaggi di
vendita per raggruppare prodot-
ti e creare un'unità di magazzi-
no (10% entro il 2030 e 25% en-
tro il 2040 ).

Tutto ciò, al netto del fatto
che il riuso degli imballaggi non
è ambientalmente neutro; im-
patta, piuttosto, sul consumo di
acqua e detersivi, sul trasporto,
sui consumi energetici e sul pe-
so degli stessi imballaggi che tor-
neranno ad essere pesanti per
resistere e, quindi, persistere
nell'ambiente.

l'argrí%od va iai ffinrigio.11
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Alimentazione consapevole. Il Belpaese eletto leader europeo per l'anno in corso

Produzione agroalimentare:
in Italia vince il biologico
La coltivazione e produzione di

alimenti biologici, negli ultimi
anni, è stata particolarmente

apprezzata sul territorio italiano. Non
è un caso se, nell'ambito dell'Osser-
vatorio Sana 2022, nato dalla colla-
borazione con Nomisma e presente
al Salone Internazionale del Biologi-
co e del Naturale, tenutosi a Bologna
f8 settembre 2022, il nostro Paese
è stato eletto come realtà leader in
Europa per la coltivazione biologica.

Sono attualmente 2,2 i milioni di
ettari destinati alla coltivazione bio
in Italia, l'equivalente del 12% della
coltura biologica europea. Positivo
risulta anche l'indice degli operato-
ri impegnati nel comparto biologico,
che sale del 4,4% rispetto al 2020.
un valore, quest'ultimo, destinato a
crescere. Mettendo da parte il repar-
to produttivo e portando l'attenzione
sui consumi, si nota un leggero calo
degli acquisti domestici, che rispetto
al 2021 scendono dello 0,8%. Al con-
trario, la crescita dei consumi fuori
casa cresce notevolemente, compli-
ce anche la ripresa post pandemi-
ca, e tocca una percentuale del 53%.

L'analisi dei dati, legata al mon-
do della produzione biologica, richie-
de dunque uno studio approfondito,
soprattutto in merito al settore dei
consumi, che andrebbero incentiva-
ti nella loro dimensione domestica.

Ma quali sono le prospettive per il
futuro del biologico in Italia?

Le dichiarazioni emerse all'Os-
servatorio Sana 2022 sono omoge-
nee tra loro. I principali relatori con-
fermano l'importanza di continuare

a sorreggere il settore produttivo, so-
stenendo gli agricoltori nella transizio-
ne agroecotogica per la tutela dell'am-
biente, cercando di contrastare i cam-
biamenti climatici in atto e favorendo
una maggior occupazione agricola, in
particolare di donne e giovani.

Ma non solo: occorre, al tempo stes-
so, awiare un'efficace attività di promo-
zione e comunicazione, più chiara e
semplice possibile, rivolta ai cittadini e
riguardante i valori del bio e l'educazio-
ne alimentare. La prospettiva, è quel-
la di invertire anche il dato dei consu-
mi domestici registrato attualmente, e
proseguire nel percorso che vede il no-
stro Paese leader in Europa nel settore.

VENDITE
Vino tricolore
amato all'estero

Il vino prodotto in Italia è
particolarmente apprezza-
to all'estero e ha una no-
tevole incidenza sulle per-
centuali di vendita al di
fuori dei confini nazionali.
Nell'ultimo anno, infatti, so-
no 626 i milioni di euro in-
cassati dal nostro paese
per la vendita internaziona-
le dei nostri prodotti vinicoli.
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Pesticidi, la richiesta alla Ue
di rinvio del taglio al rush finale
Regolamenti comunitari

Occhi puntati sul Consiglio
dei ministri dell'Agricoltura
che si terrà domani e lunedì

Micaela Cappellini

Si fa più concreta l'ipotesi di slitta-
mento dei target europei di riduzio-
ne dei pesticidi in agricoltura. Dopo
un pressing durato mesi da parte
delle principali associazioni di rap-
presentanza nazionali e comunita-
rie - con le italiane in testa - il Consi-
glio dei ministri dell'Agricoltura Ue
di domani e lunedì dovrebbe appro-
vare la richiesta di un supplemento
di dati sull'impatto della proposta
di regolamento sui pesticidi. Il ri-
sultato finale di questa richiesta, di
fatto, è quello di un rinvio del target
di dimezzamento dell'uso dei pesti-
cidi entro il 2030, se non addirittura
di un congelamento delle decisioni
per tutta la durata dell'attuale legi-
slatura europea.

L'Italia dunque spera. «Già oggi,
durante la riunione preparatoria
del Coreper, i rappresentanti degli
Stati membri dovrebbero approva-
re la bozza di richiesta che, una vol-
ta votata dal Consiglio dei ministri
agricoli Ue, diventerà vincolante
per la Commissione - spiega Leo-
nardo Pofferi, vicepresidente della
Cogeca, la confederazione europea
delle cooperative agricole -. Nel te-
sto si chiede una valutazione artico-
lata dell'impatto non solo ambien-
tale, ma anche economico e sociale,
dei target di riduzione dei pesticidi
ipotizzati da Bruxelles. Per l'ok ba-
sta la maggioranza semplice di v,.
Paesi su 27, anche se la presidenza
di turno ceca della Ue preferirebbe

II pressing. Discussioni in sede Ue sulla proposta di regolamento sui pesticidi

I TARGET CONTESTATI

62%
La riduzione per l'Italia
La proposta di regolamento
della Commissione Ue sulla
riduzione dei pesticidi
prevede target differenziati
a seconda dei livelli già
raggiunti dai singoli Paesi.
Per l'Italia, la riduzione
ipotizzata entro il 2030
è del 62%

-30
Il calo delle rese
Se questo target venisse
confermato, IAlleanzadelle
cooperative ha calcolato che
verrebbe meno circa un
terzo della produzione
ortofrutticola nazionale

un'adesione più ampia al docu-
mento». A patto di sorprese, i nu-
meri non dovrebbero destare pre-
occupazioni: i Paesi propensi al rin-
vio sono i8 inclusa l'Italia e la Polo-
nia. Mancano all'appello Francia,
Germania e Spagna, Paesi "pesanti"
dal punto di vista politico, ma che
dal punto di vista della conta valgo-
no pur sempre solo tre su 27.

La richiesta di un extra-tempo
perla conversione a un'agricoltura
più green è motivata anche dalla
mancanza di ritrovati alternativi al-
la chimica tradizionale per difende-
re le coltivazioni dai parassiti e assi-
curare le rese. Che l'Europa, dopo lo
slancio iniziale, stesse tornando a
più miti consigli lo si capiva dalla ul-
time dichiarazioni pubbliche dei
membri della Commissione. Pro-
prio mercoledì scorso, per la prima
volta, il commissario Ue all'Am-
biente Virginiju Sinkevicius aveva
infatti ammesso che «un target di ri-
duzione del 50% nell'uso dei pestici-
di entro il 2030 in effetti è alto», e
che «la questione non dovrebbe es-
sere affrontata politicamente ma
oggettivamente».

11PhOQUZiONE RISERVATA
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Burocrazia
e crisi frenano
gli investimenti
in sostenibilità

Agronetwork

La SO3tei iibilità non è uno st u-
mento di marketing in grado
di garantire ritorni immediati

sul mercato, ma un percorso che
deve incidere nella gestione azien-
dale. E solo mediante questa strada
può portare a vantaggi alle impre-
se. Vantaggi che passano più dal-
l'efficientamento gestionale che da
un ritorno di immagine anche per-
ché, in un frangente di grande
spinta inflazionistica e di incertez-
za, i consumatori difficilmente so-
no disposti a riconoscere un plus di
prezzo ai prodotti sostenibili.
È quanto è emerso nel corso

dell'assemblea di Agronetwork,
l'associazione di promozione del-
l'agroindustria costituita da
Confagricoltura, Nomisma e Lu-
iss, dove sono stati presentati i ri-
sultati di due indagini realizzate
rispettivamente da Format Rese-
arch e da Nomisma.

«Dalle interviste che abbiamo
effettuato su un campione di 1.600
imprese - ha detto il presidente del
Cda di Format Research, Pierluigi
Ascani - negli ultimi cinque anni il
54,8% delle imprese ha effettuato
investimenti sulla sostenibilità, ma
ha incontrato molte difficoltà a
causa dell'aumento dei costi ener-
getici e della mancanza di materie
prime. Al primo posto tra gli impe-
dimenti indicati, col 33% delle se-
gnalazioni, c'è il peso della buro-
crazia, seguito dalla mancanza di
budget (27,1) e dalla mancanza di
risorse qualificate (u,7%). E lo sce-
nario futuro appare preoccupante.
Tra le aziende che avevano in pro-
gramma investimenti green il

24,2% rinuncerà in tutto o in parte
a realizzarli».

Che il difficile scenario econo-
mico stia condizionando la transi-
zione green è emerso anche dalla
ricerca diNornisma sulla Sosteni-
bilità per gli italiani. «Per il 2022 -

ha sottolineato Emanuele Di Fau-
stino di Nomisma - stimiamo una
perdita media del potere d'acqui-
sto delle famiglie di 2.30o euro. Tra
le principali preoccupazioni degli
italiani con 1137% delle risposte c'è
ancora l'emergenza ambientale e
la crisi climatica ma è sopravanza-
ta dal caro bollette (67%) e dall'in-
cremento dei prezzi dei beni ali-
mentari (57%). Gli italiani si dicono
disposti non solo a firmare peti-
zioni a tutela dell'ambiente, ma
anche ad adottare comportamenti
concreti per ridurre l'impatto am-
bientale. Ma tra questi al primo po-
sto (49%) c'è il risparmio energeti-
co, al secondo (30%) il riciclo e solo
al terzo (13%) i comportamenti
d'acquisto. Mentre per quanto ri-
guarda la spesa alimentare la mag-
gioranza degli italiani (il 37%) ha
risposto che nei prossimi mesi au-
menterà gli acquisti di prodotti
low cost o primo prezzo».

«Abbiamo voluto mettere al
centro il tema della sostenibilità
economica delle aziende agricole e
industriali - ha commentato la
presidente di Agronotework, Sara
Farnetti - perché i valori ambienta-
li, oramai un prerequisito, non de-
vono rappresentare una criticità
sul fronte della redditività. Le
35omila aziende agricole e le
68mila piccole e medie aziende in-
dustriali alimentari costituiscono
la spina dorsale del Paese e atten-
dono politiche che possano facili-
tarne una dinamica evolutiva ed
espansiva su scala europea ed in-
ternazionale».

—G.d.O.
, R,PRODUZIONE P[SEVATA

«I valori ambientali,
oramai prerequisito
per le aziende agricole,
non devono frenare la
redditività»

•
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UN PROGETTO DI GENAGRICOLA 1851 E 3BEE

Nasce Beenergy
per la tutela delle api
Gli impianti fotovoltaici
di Genagricola 1851,
monitorati
dall'intelligenza
artificiale dei sensori
3Bee, diventano
rifugio per le api
e salvaguardano
la biodiversità

Genagricola 1851, la holding
agricola controllata da Gene-
rali Italia, e 3Bee, agri-tech
leader nel settore della biodi-

versità, presentano Beenergy, il primo
progetto nell'ambito agrivoltaico che
mira a coniugare la protezione della
biodiversità, la produzione agricola e
di energia rinnovabile grazie a tecno-
logie innovative basate sull'utilizzo di
sensori in campo e analisi di mappe
satellitari.
Con il progetto Beenergy, Genagrico-

la 1851 e 3Bee si propongono di rigene-
rare un'area di 25 ettari e proteggere
più di 10 milioni di impollinatori che
visiteranno circa 10 miliardi di fiori,
garantendo una produzione annua di
oltre 700 kg di miele, sostenibile e di
qualità. A verifica dell'impatto reale
di Beenergy sul territorio interessato,

La tecnologia Hive-Tech che monitora
lo stato di salute dell'alveare

mappe satellitari e sensori monitore-
ranno l'indice di biodiversità prima,
durante e dopo l'avvio del progetto.
La partnership partirà con un test pi-

lota nelle aziende di Genagricola 1851
presenti nel Lazio e prevederà l'utilizzo
di sensori di 3Bee per il monitoraggio
degli impollinatori selvatici.
Grazie ad algoritmi di intelligen-

za artificiale, i sensori resteranno in
ascolto 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, mo-
nitorando in modo completo lo stato
di benessere degli impollinatori, pre-
ziose sentinelle della biodiversità sul
territorio.
Durante la primavera del prossimo

anno è prevista la piantumazione di
un territorio di 25 ettari con piante
dall'alto potere nettarifero e resisten-
ti a condizioni climatiche avverse, che
diventeranno fonte di nettare per gli
alveari (alimento base per lo svilup-
po della colonia), promuoveranno la
biodiversità e miglioreranno l'aspet-
to estetico dell'impianto. Ogni ettaro
così piantumato fornirà alle api più di
300 kg di nettare e assorbirà 2 tonnel-
late di anidride carbonica. In seguito
verranno installati sui terreni adibiti
a pascolo nettarifero 35 alveari che sa-
ranno monitorati grazie alla tecnologia
Hive-Tech, proprietaria di 3Bee, per se-
guire costantemente lo stato di salute
dell'alveare, diagnosticare preventiva-
mente eventuali patologie e supportare
gli apicoltori nel loro lavoro quotidiano.
«Genagricola 1851, con 14.000 ettari

di terreno e oltre 170 anni di storia, è
una realtà che si distingue per la voca-
zione alla salvaguardia della biodiver-
sità - ha dichiarato l'amministratore
delegato, Igor Boccardo - obiettivo che
persegue con decisione, avvalendosi
anche dell'utilizzo di tecnologie all'a-
vanguardia. Siamo orgogliosi di colla-
borare con 3Bee e dare vita al progetto
Beenergy con cui intendiamo genera-
re un importante impatto ambientale
e sociale ed essere sempre in prima
linea nella sperimentazione tecnolo-
gica d'avanguardia». •
O Per ulteriori informazioni:

genagricola.it
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E-conunerce di vini e liquori

Lvmh e Campati
si «bevono» Tannico:
sarà leader nella Ue
di Luciano Ferraro

Era iniziata come la start up in-
ventata da un ragazzo milanese,
Marco Magnocavallo, per provare
a vendere vino da un portale inter-
net. «Avevo intuito che c'era uno
spazio di mercato da occupare,
così è nata Tannico»,
racconta. In dieci an-
ni il fatturato è passa-
to da 700 mila euro a
76 milioni. Ora Tan-
nico è stata acquista-
ta dai due soci che
dall'anno scorso pos-
sedevano il 49% delle
azioni: Lvmh (attra-
verso Moët Hennes-
sy) e Campari. Ma-
gnocavallo resta il
presidente onorario,
ma lascia le redini
della sua creatura di-
gitale.
«Dopo dieci anni — spiega il

fondatore — ho pensato che è ar-
rivato il momento per Tannico di
un salto su scala europea. La so-
cietà opera in Italia e in Francia,
dove possiede la maggioranza in
Venteàlapropriété, una piattafor-
ma di e-commerce di vini e liquo-
ri. Nei due Paesi sono stati gestiti
600 mila ordini per la consegna di
4,5 milioni di bottiglie nel 2021.
Nell'anno che sta per chiudersi le

76
milioni
il fatturato
di Tannico, che
dieci anni fa era
a 700 mila euro

Guida
Bob Kunze-
Concewitz,
amministratore
delegato
del gruppo
Campari

cifre si stabilizzeranno su questa
quota». L'ingresso dei due colossi
ha come obiettivo la costruzione
di una rete e-commerce europea.
«E un percorso già scritto —

spiega Magnocavallo abbiamo
solo accelerato i tempi della se-
conda fase con Lvmh e Campari.
Servono capitali e manager per far
crescere Tannico. Thierry Ber-
trand-Souleau, il nuovo ammini-
stratore delegato dal primo gen-
naio, è l'uomo giusto».

Il manager è attualmente il nu-
mero uno di Sephora, azienda di
Lvmh che si occupa di vendita di
profumi e cosmetici. Quale sarà il
futuro di Magnocavallo è presto
per dirlo: «Per ora voglio tirare il
fiato dopo una lunga corsa», dice.
La vendita del 49%o delle quote ave-
va portato nelle casse della società
23,4 milioni di euro.
La cifra dell'ultima operazione

non è stata resa nota. «Vogliamo
rendere Tannico la piattaforma
leader europea nella vendita di vi-
ni e premium spirits — dice Bob
Kunze-Concewitz, ceo di Campari
Group . Grazie all'ottimo lavoro
fatto fin qui dal team, Tannico è
oggi un attore affermato con posi-
zioni di leadership in Italia e in
Francia. Siamo felici di proseguire
in questo progetto, portandolo in
una fase successiva altrettanto
ambiziosa».

® RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Vino dealcolato, occasione da cogliere»
Nuove frontiere. Per Federvini e Uiv non bisogna perdere un' opportunità che aprirebbe spazi tra i giovani e in aree di mondo dove
gli alcolici sono vietati per motivi religiosi. I;Italia e il principale produttore mondiale di vino ma c'è una contrazione del mercato

Giorgio dell'Orefice

Va bene la sovranità alimen-
tare, un principio che ri-
sponde all'esigenza dei
paesi di essere autosuffi-
centi in un'ottica di sicu-

rezza alimentare. Ma attenzione alle
battaglie identitarie. Inseguire il
mantra della tradizione rischia di
chiudere le porte a nuove frontiere
che invece possono indicare linee di
sviluppo futuro. È quello che sosten-
gono le principali imprese del mondo
del vino made in Italy a proposito del-
la tendenza a bollare come un'eresia
la prospettiva del vino dealcolato, ov-
vero del vino senz'alcol o con un mi-
nore contenuto alcolico.

L'universo delle bevande low al-
cohol si sta infatti rapidamente affer-
mando all'estero, tra le giovani gene-
razioni e in paesi senza una cultura
del vino. Per questa fetta di consuma-
tori i vini dealcolati possono rappre-
sentare uno step intermedio di avvici-
namento al vino tout court ma, so-
prattutto, per il mondo produttivo,
potrebbero rappresentare un nuovo
promettente sbocco di mercato.

I vini dealcolati o dealcolizzati so-
no previsti in Europa dal regolamento
2117/2021 mentre si sta discutendo
delle pratiche enologiche da autoriz-
zare per produrli e delle regole sul-
l'etichettatura. Più complesso, invece,
il quadro normativo nazionale. La
legge quadro del settore, il "Testo
unico del vino" (Legge 238/2016) non
contempla il vino senz'alcol e occorre
individuare soluzioni normative per
consentire alle cantine italiane la de-
alcolazione. Possibilità già prevista da
altri Paesi Ue produttori.

In questo contesto, continuare a
opporsi pregiudizialmente a questa
tendenza oltre che inutile rischia di
essere controproducente.

L'Italia è il principale produttore
mondiale di vino con un vigneto na-
zionale di 68omila ettari. Tra tenden-
ze che si stanno naturalmente affer-
mando sui mercati e crociate antialcol
portate avanti dall'Oms, c'è la reale
possibilità che una fetta della produ-
zione italiana finisca presto fuori
mercato. Mentre invece l'opzione dei
vini "depotenziati" soprattutto nel

caso in cui ne venga ribadito il legame
con l'uva e la produzione vitivinicola
potrebbe garantire un futuro al setto-
re e ai vigneti. Prospettiva che finora,
e in maniera alquanto incomprensi-
bile, non è stata messa a fuoco nean-
che dalle organizzazioni agricole.

Nel mondo il 50% della popolazio-
ne non consuma bevande alcoliche
per motivi religiosi o perché non le
contempla nel proprio regime ali-
mentare. Mentre la tendenza ai pro-
dotti low alcohol si sta affermando
anche nei paesi consumatori. Secon-
do le elaborazioni dell'Osservatorio
dell'Unione italiana vini su dati della
World Bank il consumo di alcol pro
capite ha subito nell'ultimo decennio
un decremento medio annuo del 3,2%
in Italia, dell'1,8% nel Regno Unito,
dell'1,4% in Francia e Paesi Bassi del-
l'i% in Germania. «Negli Usa - ag-
giungono all'Unione italiana vini - il
consumo di prodotti Better for you
(ovvero con meno alcol, meno calorie,
meno zuccheri, vegan) è quintuplica-
to con un balzo nel fatturato comples-
sivo da 22 a 113 miliardi di dollari. Nel-
l'ultimo biennio i vini con gradazione
inferiore ai io gradi sono cresciuti del
25%, mentre quelli del tutto privi sono
aumentati del 65%. Secondo le previ-
sioni dell'Iwsr in dieci mercati chiave
i vini no/low alcohol cresceranno in
media dell'8% l'anno con un raddop-
pio dei volumi entro il 2025.

«La recente riformaPac - ha detto
la presidente di Federvini, Micaela
Pallini - ha già introdotto questa ca-
tegoria di prodotti. Il punto oggi è en-
trare nel merito delle caratteristiche
enologiche e dei limiti da porre per
consentirne la produzione e la com-
mercializzazione. Noi siamo contrari
solo all'ipotesi di aggiunta di acqua
esogena al procedimento di produ-
zione del vino, ma per il resto bisogna
andare avanti. Siamo convinti che sa-
rebbe sbagliato impedire alle aziende
italiane, nell'ambito della dura com-
petizione internazionale, di avvalersi
di prodotti che potrebbero avere una
positiva accoglienza in determinati
contesti geografici, sociali e culturali,
soprattutto a livello extraeuropeo».

«Il settore deve poter proporre an-
che prodotti diversi - ha aggiunto il
presidente dell'Unione italiana vini,
Lamberto Frescobaldi - in linea con le

tendenze attuali. Secondo gli opera-
tori del trade Usa il minor contenuto
di alcol è una tendenza che si afferme-
rà sempre più. Il settore del vino non
ha alcun interesse a cedere all'indu-
stria delle bevande un prodotto che
secondo Bruxelles va regolamentato
all'interno delle norme viticole ed
enologiche. Questi prodotti, esclusi
per Dop e Igp, potrebbero offrire op-
pommità ai vini generici alleggeren-
do le giacenze nazionali. Occorre ag-
giornare la normativa nazionale per
cogliere l'opportunità».

Nei giorni scorsi in una manifesta-
zione a Bordeaux i vignerons a causa
di prezzi in picchiata e di un'offerta di
vino che non trova mercato, hanno
chiesto al Governo francese aiuti per
estirpare 15mila ettari di vigneti. In
Italia la crisi ancora non morde, ma
chiudere a priori alla chance del vino
dealcolato ci porterà, dopo aver se-
guito la Francia sulla sovranità ali-
mentare, a seguirla presto anche sulla
strada della rottamazione dei vigneti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

II consumo di alcol pro
capite ha subito un
decremento annuo del
3,2% in Italia, -1,8% in
Gb e -1,4% in Francia

•
Nuovi consumatori. Il vino senza alcol può essere un modo per avvicinare i più
giovani al consumo consapevole
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IL PUNTO SULLA SITUAZIONE ATTUALE E SULLE MISURE DA METTERE IN ATTO

Olivicoltura e xylella:
battaglia tutta da combattere
di L. Catalano, D. Digiaro,
C. Gentile, L. Laghezza

Sono passati 9 anni dalla sco-
perta della Xylella fastidiosa
subsp. pauca quale agente del
disseccamento delle piante di

olivo nella parte più meridionale del
Salento. A ottobre 2013, dopo i primi
sopralluoghi, erano stimati essere in-
teressati circa 8.000 ha nell'entroterra
di Gallipoli.

Il decorso epidemico della malattia,
anno dopo anno testimoniato dal-
la demarcazione dei territori così co-
me previsto dalle norme fitosanita-
rie comunitarie e nazionali, dopo ap-
pena 5 anni, a ottobre 2018, indicava
numeri da brivido: 775.000 ha (ossia
7.750 km2, corrispondenti al 40%
dell'intera superficie regionale), un ter-
ritorio lungo 140 km, comprendendo
le zone cuscinetto istituite nella parte
Sud-Est delle provincie di Bari e Taran-
to, dove erano stimati essere presenti
all'incirca 25 milioni di ulivi.
Questo avveniva in pieno periodo di

negazionismo agitato da pseudo di-
fensori del territorio e della sacralità
dell'albero di olivo, con la Magistra-
tura che ipotizzava come il disastro
fosse stato causato dai ricercatori che
avevano fatto la nefasta scoperta, stu-
diavano il batterio e cercavano possi-
bili mezzi di contrasto alla malattia,
con la complicità di tecnici regionali
e ministeriali.

La situazione aggiornata
L'epidemia, nel frattempo, è ulte-

riormente avanzata e oggi interessa
l'intero Salento con la totalità delle
provincie di Brindisi e Lecce, la par-
te Sud orientale di quella di Taranto,
con propaggini che interessano ormai
il Sud della provincia di Bari.

Il nuovo quadro è rappresentato
dall'ultima Determina dell'Osservato-
rio fitosanitario della regione Puglia,
pubblicata alla fine del mese scor-
so e consultabile attraverso il link

La consapevolezza per l'olivicoltura italiana di dover
convivere con l'epidemia di Xylella fastidiosa
non deve lasciare spazio alla rassegnazione:
il batterio ha rallentato la sua avanzata verso Nord,
ma la guardia non va allentata, considerato
che la diffusione attraverso il trasporto passivo
dei vettori rappresenta un rischio costante

bit.ly/3YilOco, che riporta altresì le
procedure e le azioni da attuare (fi-
gura 1).
Rispetto alle precedenti norme e a

quanto riportato dal regolamento UE
2020/1201, in cui un solo comune della
provincia di Bari ricadeva nella zona
infetta, attualmente sono 5 i comu-
ni del capoluogo di regione a essere
interessati, a cui aggiungerne altri 4
rientranti in zona cuscinetto.
Queste infezioni sono perlopiù cau-

sate dal trasporto passivo del vettore
- la sputacchina (Philenus spumarius) -
dalle aree infette a opera di mezzi di
trasporto.

Il cambiamento più importante rica-
de nelle azioni da attuare. Infatti, nella
precedente «zona infetta Salento» era-
no previste esclusivamente misure di

contenimento.
In quella nuova delimitata, denomi-

nata «Valle d'Itria», è stata prevista l'a-
dozione di «misure di eradicazione»,
ossia l'abbattimento di tutte le piante
sensibili nel raggio di 50 m attorno a
ogni pianta infetta.
È inoltre preclusa la possibilità di

coltivare liberamente tutte le spe-
cie perché c'è la limitazione di im-
piantare quelle che hanno mostrato
suscettibilità al genotipo ST 53 di X.
fastidiosa.

Questa è la diretta conseguenza dei
risultati del monitoraggio che conti-
nua incessantemente nelle zone di
contenimento e cuscinetto, che ha
permesso di individuare piante in-
fette nella zona cuscinetto e nella zo-
na indenne e che hanno fatto consi-

FIGURA 1 - Delimitazione aggiornata delle aree interessate
dall'epidemia di Xylella fastidiosa in Puglia
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MI CHE DEVONO ESSERE RISOLTI

CRISI SENZA FINE PER L'OLIVICOLTURA ITALIANA?
Lo stato dell'olivicoltura naziona-

le, fotografato anche grazie ai dati
dell'ultimo Censimento agricoltura,
può essere sommariamente riassun-
to come segue.
Oltre 640.000 aziende che opera-

no su poco meno di 1 milione di et-
tari, con un patrimonio stimato di
160 milioni di piante. Nel corso de-
gli anni l'olio prodotto ha raggiunto
valori compresi tra 175.000 e 550.000
t, con valori di autoapprovvigiona-
mento nazionale tra il 35 e 1'85%.
Le produzioni bio rappresentano il
24%; 48 sono le ig riconosciute, di
cui 42 dop e 6 igp, che però sten-
tano a raggiungere il 2% della pro-
duzione commercializzata (nel 2019
solo 11.108 t certificate). Oltre 4.400
i frantoi censiti, con un dato di si-
curo non aggiornato per il numero
di chiusure registrate nel Salento
a causa della produzione azzerata
dalla devastante epidemia di Xylel-
la fastidiosa.
Ne deriva un profilo dell'olivicoltu-

ra nazionale che è composto da me-

no del 40% di aziende competitive,
pur se di diversa tipologia per super-
fici aziendali e produzioni operate,
a fronte di imprese marginali che
rappresentano oltre il 60% del totale.
A livello mondiale, domanda e

offerta per l'olio di oliva sono rad-
doppiate negli ultimi 30 anni; nello
stesso periodo il consumo di olive da
mensa è triplicato.
La bilancia commerciale degli

scambi con l'estero è sempre in
rosso con valori che mostrano am-
pie fluttuazioni nel corso degli an-
ni, in relazione alla produzione na-
zionale realizzata in ogni stagione.
Nel contesto internazionale, l'Ita-
lia è il 1°  consumatore, il 1°  impor-
tatore, il 2°  esportatore e ormai è
scesa dal podio dei primi 3 Paesi
produttori.
In questa annata la produzione na-

zionale si attesta ben al di sotto del-
le 250.000 t, lontana dal volume di
autoconsumo che è stimato in poco
meno di 500.000 t. Per non parlare
dell'intero fabbisogno italiano che

raggiunge il milione di tonnellate,
rendendo la situazione ancora più
drammaticamente complessa.
Consumeremo olio di provenienza

estera e lo stesso sarà utilizzato per
il prodotto esportato dagli affermati
e ricercati brand italiani.
Senza considerare ulteriori dati,

non è questa la sede opportuna (un
quadro completo può essere consul-
tato nell'articolo: «Per l'olio un'anna-
ta da -37%», pubblicato su L'Informa-
tore Agrario 40/2022), bastano questi
numeri da soli a delineare la pro-
fonda crisi del settore olivicolo-ole-
ario, che ha assunto carattere non
più congiunturale, ma strutturale.
Lasciando da parte la baldanzosa
autoreferenzialità che ci contraddi-
stingue, dovremmo semplicemente
chiederci per quale motivo, in futu-
ro, il mercato internazionale dovrà
comprare prodotto di marchi ita-
liani, laddove è ormai palese che,
a eccezione delle nicchie delle dop
e igp, molte confezioni contengono
olio (di buona qualità) di altre pro-

derare un elevato rischio fitosanita-
rio nell'area di nuova demarcazione.
Se da una parte questi provvedi-

menti rispondono appieno alle indi-
cazioni del regolamento UE 2020/1201
e del Piano d'azione per contrastare
la diffusione di X. fastidiosa in Puglia,
le evidenze scientifiche sulla diffusio-
ne del batterio a opera del suo vettore
avrebbero suggerito di allargare ad al-
meno 100 m il raggio per l'eradicazione
(= abbattimento) di tutte le piante sen-
sibili da una pianta risultata infetta.

Primo pericolo per
l'olivicoltura nazionale
I dati indicano che, seppure il pro-

cedere dell'epidemia, anche grazie alla
miglior implementazione delle misure
di contenimento, è rallentato, rappre-
senta ancora il primo pericolo per l'o-
livicoltura e, di conseguenza, per l'e-
conomia e il territorio regionale e per
tutta l'olivicoltura nazionale.
La diffusione ora interessa territo-

ri con elevata vocazionalità per altre

colture frutticole, in modo particolare
mandorlo e ciliegio.
Per gli agricoltori di queste nuove

aree delimitate questo significa che,
essendo elencate tra le specie specifi-
cate, esse sono soggette alle misure di
eradicazione e non possono essere im-
piantate nella fascia di contenimento.
In questa fascia, larga 5 km, si riduce
così la possibilità per le aziende agri-
cole di investire in coltivazioni adatte
alle caratteristiche pedoclimatiche del

Foto 1 Distesa di olivi disseccati a causa dell'infezione di Xylella fastidiosa, un paesaggio che oggi domina il Salento.
Foto 2 Impianto ad alta densità per raccolta in continuo di FS17 Favolosa al 3°  anno: un esempio positivo di reimpianto
per rifondare l'olivicoltura salentina
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venienze. Perché pagare un surplus
e non approvvigionarsi direttamen-
te in altri Paesi?
Posta così la questione, non sembra

che il futuro riservi prospettive felici.
Un percorso che qualche decennio fa
ha interessato le mandorle (nel 1960
eravamo leader e la Camera di com-
mercio di Bari determinava il prez-
zo mondiale) e che oggi, ahimè, ve-
de altre eccellenze nazionali a forte
rischio di ridimensionamento.

Affrontare le criticità per
invertire la rotta
È possibile uscire da questa spirale

che sta sempre più marginalizzando
il comparto nazionale?
La risposta è positiva, a patto che

vengano affrontate una volta per tut-
te alcune criticità che hanno deter-
minato la situazione attuale.
Non c'è un'unica ricetta per le in-

numerevoli «olivicolture italiane»
che distinguono il territorio nazio-
nale, contribuendo in maniera signi-
ficativa a caratterizzarne il paesag-
gio, ma tante soluzioni per le diverse
situazioni.
È fondamentale incrementare la

produzione attraverso la realizza-

territorio, per le quali c'è una tradizio-
ne di conoscenza e competenze tec-
niche tale da renderle sostenibili e in
grado di assicurare buone redditività.

Prove di rilancio
nelle aree desertificate
Come innanzi detto, nella Penisola

salentina, intesa nel senso territoriale
più ampio, che comprende le provincie
di Taranto (versante jonico-orientale),
Brindisi e Lecce, le piante di olivo so-
no in gran parte distrutte, conferendo
al territorio un colore funereo di varie
tonalità di grigio (foto 1).
Sopravvivono solo piante di Lecci-

no, una delle due varietà che ha mo-
strato resistenza al batterio.

L'altra varietà dotata di queste ca-
ratteristiche è la FS-17 Favolosa.
Alla luce di questi comportamenti

scientificamente provati, i piani di ri-
generazione dell'olivicoltura salenti-
na, finanziati con fondi comunitari e
nazionali, consentono al momento l'e-
sclusivo utilizzo di queste due varietà.
Essi interessano impianti di ampie

superfici, dove è possibile il ricorso a
un'elevata meccanizzazione delle ope-
razioni colturali.

zione di nuovi impianti a elevata
meccanizzazione e, laddove possi-
bile, favorire la ristrutturazione di
quelli esistenti affinché sia aumen-
tato il grado di meccanizzazione per
le differenti attività colturali e au-
mentare sostenibilità economica e
competitività delle aziende, per lo
più di piccole dimensioni, anche al-
la luce dell'ormai cronica mancanza
di manodopera.

L'Italia presenta importanti aree
vocate alla coltivazione dell'oli-
vo che possono assicurare elevate
quantità e qualità delle produzio-
ni, ben dotate di risorse irrigue e in
pianura. Il comparto vivaistico na-
zionale è in grado di offrire piante
di qualità genetico-sanitaria del va-
stissimo patrimonio genetico nazio-
nale (599 varietà iscritte al Registro
nazionale delle varietà di fruttiferi,
di cui ben 161 disponibili perla cer-
tificazione volontaria QVI, con ele-
vatissime garanzie fitosanitarie e
di certezza varìetale). Il know how a
disposizione (in gran parte made in
Italy) è veramente ampio per azien-
de grandi e piccole nei vari settori di
applicazione e con soluzioni idonee
per irrigazione, gestione del suolo,

La maggior parte ha però riguarda-
to appezzamenti più piccoli, di livel-
lo famigliare. Infatti, la composizio-
ne fondiaria della provincia di Lecce
è caratterizzata da un'estrema polve-
rizzazione aziendale: dei circa 90.000
ha, il 53% interessa aziende con super-
ficie maggiore di 1 ha, valore che cre-

gestione della chioma, protezione
e raccolta. L'innovazione necessita
di essere ben interpretata e appli-
cata per usufruire appieno dei suoi
benefici.
Un ruolo strategico dovrà esser

svolto dal settore della formazione,
sia da parte degli istituti superiori a
orientamento agrario, sia dalle uni-
versità, indirizzata all'utilizzo delle
nuove tecnologie e forme di gestio-
ne di impianti concepiti e condotti
secondo criteri razionali votati al-
la piena sostenibilità ambientale ed
economica. Di pari passo sono ne-
cessari la formazione e l'aggiorna-
mento professionale degli operatori
di campo, e in questo un grande ruo-
lo potrà essere svolto dalle associa-
zioni di categoria che raggruppano i
produttori. Solo se prevarranno un
gioco di squadra e lo schema win to
win, mettendo da parte posizioni di
presunta superiorità e autocelebra-
zione che hanno portato il comparto
nelle condizioni attuali, l'olivicoltura
nazionale potrà in parte riprendersi
un ruolo importante nello scenario
globale del settore.

Luigi Catalano
Direttore CIVI Italia - Roma

sce all'88% se consideriamo superfici
maggiori di 2 ha.
Le caratteristiche delle due cultivar

ammesse all'impianto indicano che il
Leccino è ad elevata vigoria e porta-
mento semipendulo; FS 17 Favolosa
mostra invece vigoria più bassa rispet-
to al Leccino e portamento pendulo.

Foto 3 Danni causati da ovodeposizíoni di cicala.
Foto 4 Giovane pianta con il fusticino spezzato a causa delle punture di cicala
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Foto 5 Potatura meccanica di giovane impianto di FS 17 Favolosa. Foto 6 Piantone di FS 17 Favolosa al 1°  anno
di allevamento; è già visibile la disomogenea crescita dei germogli lungo il fusto, che poi comporterà difficoltà nella gestione
della chioma e formazione della parete

Queste caratteristiche intrinseche
sono alla base di sistemi d'impianto
che sostanzialmente possono essere
ricondotti a due differenti modelli.
Uno tradizionale, adattabile per en-

trambe le varietà, che prevede l'alle-
vamento di piante a vaso, con distan-
ze di piantumazione 6-7 m tra le fila e
5-6 m sulla fila, con densità variabile
tra 240 e 333 piante/ha.

L'altro è un sistema intensivo a pa-
rete con struttura di fili e tutori, con la
distanza di 5 m tra le fila e 2,5 m sulla
fila, con 800 piante/ha, che interessa
solo la FS 17 Favolosa ed è predisposto
per la raccolta in continuo con macchi-
na scavallatrice (foto 2).
Generalmente i nuovi impianti sono

stati realizzati con piantoni di olivo
autoradicati, di 6 mesi-1 anno di età,
con altezza delle piante variabile tra i
40 e gli 80 cm.
In molti casi gli agricoltori salentini

si sono trovati impreparati nel gesti-
re questa tipologia di piante, talvolta
messe a dimora in epoche non idonee
(tarda primavera-estate) e in condizio-
ni non ideali (indisponibilità di acqua).
Infatti, in passato le scelte ricade-

vano su piantoni innestati o au-
toradicati di 2-3 anni di età, da
mettere a dimora esclusivamen-
te nel periodo invernale, allevati
in vasi di volume maggiore, do-
tati di un apparato radicale più
sviluppato e con fusto e rametti
lignificati.

Inoltre, per la necessità di ri-
spettare i termini previsti dai fi-
nanziamenti ricevuti, non sono
state opportunamente conside-
rate le buone pratiche agricole
che avrebbero suggerito, prima
del reimpianto, un'adeguata ro-
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tazione colturale dei terreni.
La conseguenza è quella di aver avu-

to significative fallanze causate dal
verificarsi di andamenti stagiona-
li critici per un buon attecchimento
delle piantine, associati all'azione di
molti parassiti di difficile gestione in
mancanza di mezzi di protezione di-
sponibili invece in passato. Tra di es-
si meritano dí essere segnalati i danni
causati dall'oziorrinco (Otiothynchus cri-
bicollis), dalla margaronia (Palpita unio-
nalis) e anche dalle cicale (Cicada orni)
(foto 3 e 4).

Per gli impianti intensivi di FS.17 Fa-
volosa con 800 piante/ha per la rac-
colta in continuo sono state adotta-
te distanze d'impianto che stentano
a trovare una motivazione in scelte
tecniche razionali.
Le macchine scavallatrici più ingom-

branti oggi presenti sul mercato rie-
scono a lavorare, senza danneggiare
le piante, con distanza tra i filari di
3,70 m. Aver invece lasciato 5 m tra le
fila ha significato aver ridotto del 25%
la densità d'impianto, con una ridu-
zione significativa del potenziale pro-
duttivo.

Foto 7 Olivi monumentali, molti dei quali
ultramillenari: un patrimonio unico da salvare

La struttura palificata, con tutori al-
ti 180 cm e 2 fili dì ferro, prevede l'al-
levamento delle piante a fusetto, con
future potature meccaniche della so-
la parte laterale (hedging), essendo non
possibile eseguire i tagli della parte
superiore della chioma (topping) se non
oltre l'altezza dei tutori (foto 5). La ge-
stione della chioma di queste piante
andrà quindi eseguita con potature
manuali, in aree dove le maestranze
locali - già di per sé insufficienti, non
hanno idea di come gestire una forma
di allevamento simile (foto 6).
Si sono persi così i vantaggi della to-

tale gestione meccanica, propria degli
impianti ad alta densità con raccolta
in continuo. Altro aspetto non trascu-
rabile e non considerato in molti casi è
stato quello relativo al corretto orien-
tamento dei filari in direzione Nord-
Sud, per una loro piena efficienza.
Attualmente sono stimati circa 3.000

ha ripiantumati tra le provincie di
Brindisi e Lecce, realizzati senza che
siano state indicate precise e chiare
«linee guida» per la nuova olivicoltura
che si basa su principi completamente
diversi da quella tradizionale azzerata

dalla xylella.
Una grave mancanza sia da

parte delle istituzioni che han-
no finanziato e gestito le azio-
ni mirate alla ricostituzione del
patrimonio olivicolo, ma anche
delle associazioni degli olivicol-
tori che non si son posti il pro-
blema di come progettare e ge-
stire i nuovi impianti.
Considerato che ci sono anco-

ra migliaia di ettari da piantu-
mare una volta superate le lun-
gaggini burocratiche per il nulla
osta all'espianto delle piante dis-
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seccate, l'auspicio è che le non
corrette impostazioni e gli er-
rori finora fatti non siano per-
petuati.

L'olivicoltura
nella Piana degli

olivi monumentali
In genere Ostuni viene indi-

cata come l'area che interessa
la piana degli olivi monumen-
tali, dove sono concentrati que-
sti giganti testimoni del tempo

SPECIALE b OLIVO E OLIO

Foto 8 Sovrainnesto di olivi monumentali
In realtà l'area interessata da
questi alberi è più ampia e interessa
anche i paesi limitrofi (foto 7).
In Puglia risultano censite circa

345.000 piante a carattere monumen-
tale ed esemplari sparsi, pur se non
così concentrati, sono presenti in tut-
ta la regione.
È questo un patrimonio di inestima-

bile valore che caratterizza un territo-
rio unico al mondo. Sono già migliaia
gli esemplari scomparsi a causa delle
infezioni da xylella.
Una delle azioni per la loro salva-

guardia, suggerita dai ricercatori
dell'Ipsp del Cnr di Bari, fu quella di
procedere al loro sovrainnesto con le
varietà resistenti, finché le piante fos-
sero sane e non minate dall'infezione
(foto 8 e 9).
Questa fu un'azione tra quelle finan-

ziate, ma che non ha sortito i risultati
attesi, considerate le poche migliaia di
piante finora sovrainnestate. Anche in
questo caso, burocrazia e scarsa sen-
sibilizzazione da parte di chi dice di
rappresentare gli interessi degli olivi-
coltori sono alla base del poco segui-
to registrato.

Cosa aspettarsi
per il futuro

La consapevolezza di dover convive-
re per sempre con l'epidemia di Xylel-
la fastidiosa di per sé non deve lascia-
re spazio alla rassegnazione che tutto
sia perduto.
Come detto, il batterio ha rallentato

la sua avanzata verso Nord, ma que-
sto non deve far allentare la guardia,
considerato che la diffusione attraver-
so il trasporto passivo dei vettori rap-
presenta un rischio costante.

Il monitoraggio ininterrotto del ter-
ritorio permette interventi rapidi e mi-
rati.
Non è ancora compreso da agricolto-

ri e da quanti hanno la responsabilità  

della gestione territoriale (pulizia bor-
di stradali, spartitraffico, canali, ecc.)
che le pratiche agricole quali arature
e sfalci delle infestanti che ospitano le
forme giovanili della sputacchina nel
periodo primaverile, mirate alla ridu-
zione delle popolazioni del vettore, ri-
sultano fondamentali e molto efficaci.
L'opera di sensibilizzazione e for-

mazione deve essere continua e l'in-
formazione - quella istituzionale è
totalmente mancata - rappresenta il
mezzo più capillare per raggiunge-
re tutti.

Il settore della ricerca ha fatto pas-
si da giganti per quanto riguarda gli
aspetti biologici ed epidemiologici del
batterio e le metodiche di diagnosi.
Finora è però mancato l'avvio di un

Foto 9 Particolare del sovrainnesto
con marze della cv Leccino innestate
a corona sulle branche

programma di breeding pubblico
per la costituzione di varietà re-
sistenti alla malattia, a eccezio-
ne di poche lodevoli ma sparute
iniziative fondate sul sacrificio di
qualche privato e la buona volon-
tà di qualche ricercatore. E pos-
sibile che nessuno abbia pensato
di avviare un programma dì bre-
eding a partire dall'enorme pa-
trimonio di biodiversità olivicola
che ospita l'Italia?
Troppo lunghi forse i tempi per

avere dei risultati, con il rischio
di investire tempo in attività di

ricerca che poi potrebbero portare a
dati non pubblicabili?
A molti ricercatori, alla continua ri-

cerca di fondi, sfugge che Xylella fasti-
diosa è un organismo nocivo da qua-
rantena e che, in quanto tale le piante
infette vanno eradicate. Non esistono
altre vie agronomiche o cure palliati-
ve. Chi le propone e le diffonde dimo-
stra ignoranza e cinismo per i propri
interessi, illudendo quanti non si ras-
segnano ad attuare seppur a malin-
cuore le prime azioni per l'eradicazio-
ne delle piante infette e cercare così di
contenere il diffondersi dell'infezione.
In questo si sente la mancanza di

una regia solida, fondata su una visio-
ne futura e che coordini tutte le atti-
vità, con ampi poteri operativi, com-
preso l'orientamento di linee di ricer-
ca mirate a dare un futuro al settore
dell'olivicoltura e delle altre specie a
rischio Xylella.
Questa vicenda, che nel devastare

una coltura ha deturpato il territorio
con risvolti socio-economici delle co-
munità locali e non solo, rappresenta
lo specchio dei tempi, come testimo-
niato da altre tragiche vicende che in-
teressano il nostro Paese, dalla pande-
mia di Covid ai disastri idrogeologici.
Mette a nudo inadeguatezze struttu-
rali e incapacità gestionali, laddove ci
sono altissime competenze apprezzate
da tutto il mondo, ma non considerate
o peggio schernite a favore di atteggia-
menti populisti.
Resta da auspicarsi che la dramma-

tica realtà che ha desertificato uno dei
territori più suggestivi del nostro Pa-
ese costituisca un monito per non ri-
petere comportamenti insensati e per
agire nel segno delle indicazioni for-
nite dalla scienza.

Luigi Catalano, Davide Digiaro
Concetta Gentile, Lorenzo Laghezza

Agiimeca Grape & Fruit Consul ting srl
mn (Bari)
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Food 24
Grano
Più semine contro
guerra e siccità

Alessio Romeo p 19

Alessio Romeo

Semine grano, aumento del 10%
per contrastare siccità e guerra

Materie prime. L'ampliamento dei terreni coltivati consentirà di ridimensionare il deficit nazionale che è
del 35% per il grano duro e del 62% per il frumento tenero rispetto al fabbisogno dell'industria alimentare

lgranaio italiano toma a riempirsi.
L'autosufficienza resta un miraggio
irraggiungibile, per i struttu-
rali a cui si aggiungono ora i rincari
senza precedenti dei fattori di pro-

duzione, ma se le prime indicazioni
fossero confermate la campagna cere-
alicola 2023 partirà comunque con un
aumento a due cifre degli investimen-
ti. Un aumento che potrebbe almeno
ridimensionare il deficit nazionale
giunto quest'anno al 35% per il grano
duro e al 62% per il frumento tenero ri-
spetto al fabbisogno dell'industria di
prima trasformazione.

In attesa del completamento delle
operazioni di semina al Centro-Sud la
Coldiretti stima un incremento ten-
denziale degli investimenti invernali
complessivi, tra grano tenero e duro,
compreso tra 1'8 e il 10%, rispetto ai
539mila e 1,24 milioni di ettari del
2022. Un aumento dovuto non solo al-
le aspettative di mercato, con i prezzi
vicini á massimi storici nonostante la
volatilità e il calo delle ultime settima-
ne, ma reso possibile anche dal-
l'estensione al settore delle deroghe
alla nuova Politica agricola comune
sull'uso dei terreni a riposo. Bruxelles
ha deciso infatti, tra le misure anticrisi
adottate a seguito dello scoppio della
guerra in Ucraina, di dare agli Stati
membri la possibilità di sospendere la
rotazione annuale obbligatoria dei se-
minativi introdotta con la riforma Pac
2023-27 che entra in vigore h gennaio
prossimo. Dando così la possibilità di
coltivare i terreni lasciati a riposo, an-
che se limitatamente alle colture de-

Prandini (Coldiretti): «Gli
agricoltori sono pronti a
coltivare un milione di
ettari in più per garantire
la sovranità alimentare»

stinate all'alimentazione umana Una
decisione particolarmente importan-
te da cui la Commissione aveva esclu-
so, inizialmente, proprio le semine di
cereali invernali.

Anche lo scorso anno le superfici se-
minate erano aumentate ma l'impatto
climatico aveva falciato la produzione.
In particolare quella di frumento tene-
ro, scesa ai minimi degli ultimi cento
anni, a 2,5 milioni di tonnellate a fronte
di un fabbisogno industriale di 5,3 per
la produzione di pane, pizza e dolci. Le
incognite di quest'anno, oltre al meteo,
sono legate soprattutto agli alti costi di
irrigazione e dei fertilizzanti. Due fat-
tori che rischiano di frenare la ripresa
produttiva. Sull'acqua, e sui costi rela-
tivi alla sua distribuzione, le nuove tec-
niche di agricoltura di precisione stan-
no consentendo di ottimizzare rese e
costi, con ovvi benefici in termini am-
bientali. Con, sullo sfondo, il piano in-
vasi promosso dalla Coldiretti che
punta a un grande investimento pub-
blico per migliorare i bacini di raccolta
esistenti. Mentre per contrastare la ca-
renza di fertilizzanti - di cui la Russia è
il primo produttore ed esportatore
mondiale - la Commissione europea
ha presentato agli Stati membri una se-
rie di misure tra cui spicca l'uso dei 500
milioni destinati alla riserva anticrisi
della Pac La mancanza di fertilizzanti
genera incertezze sulle potenzialità di
resa in tutta Europa, dove gli analisti
francesi di Strategie grains prevedono
un calo complessivo delle semine a fru-
mento tenero a 21,67 milioni di ettari
contro i 21,78 dell'anno scorso. Una sti-
ma che avvalora il dato italiano.

«Gli agricoltori italiani sono pronti
oggi a coltivare un milione di ettari in

OSTACOLI
La mancanza
di fertilizzanti
dalla Russia
genera
incertezze
sulle rese di
tutta Europa

più - sottolinea il presidente della
Coldiretti, Ettore Prandini -per garan-
tire la sovranità alimentare del Paese e
ridurre la dipendenza dall'estero. La
pandemiaprima e la guerra poi hanno
dimostrato che la globalizzazione
spinta ha fallito, servono rimedi im-
mediati e un rilancio degli strumenti
europei e nazionali che assicurino la
sovranità alimentare come cardine
strategico perla sicurezza, ma ciò sarà
possibile solo atti averso interventi ur-
genti e scelte strutturali».

Negli ultimi cinquant'anni l'Italia
ha perso un terzo dei terreni agricoli,
aumentando la dipendenza dall'estero
di soia (73%), grano (62%), mais (46%)
e orzo (36%). Nei primi nove mesi del
20221a spesa per l'import cerealicolo è
cresciuta del 43,3% a 4,9 miliardi, a
fronte di un aumento del 7,4% delle
quantità. D primo passoperrecuperare
capacità produttiva secondo Prandini
«è lavorare sulle infrastrutture e in
particolare sul sistema degli invasi ar-
tificiali, che darà lapossibilità di rende-
re irrigui qtiasi5oomila ettari. Ilaghetti
consentirebbero peraltro di produrre
energia da fonti rinnovabili, sia attra-
verso la rea 1 i7zazione di circa 35o im-
pianti foto voltaici galleggianti, sia at-
traverso il processo di produzione
idroelettrico. In totale 7 milioni di me-
gawattora all'anno. Per recuperare
terre fertili - aggiunge - è poi necessa-
rio promuovere processi innovativi di
affidamento e gestione dei campi ab-
bandonati per altri 5oomila ettari; in-
vestire sulla digitalizzazione con lo
sviluppo di applicazioni di agricoltura
di precisione e accelerare sul ricono-
scimento delle nuove biotecnologie».

(C RIPRODUZIONE RISERVATA
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FRUTTICOLTURA IN CRISI Le opinioni di produttori e protagonisti del settore

di Simone Martarello e Sara Vitali

Pere, pesche,
nettarine
e uva da tavola
le colture
più in difficoltà.
Tra molti problemi
e poche soluzioni
c'è chi dismette
gli impianti

4 é 1 n. 37-2022 16 dicembre

Raccolti non particolarmente brillanti per
colpa di avversità climatiche e fitopatie,

aumento dei costi di produzione, prezzi me-
dio-bassi riconosciuti dal mercato e calo dei
consumi, Far tornare i conti per i frutticoltori
è quasi impossibile. E poi l'inflazione, che ha
caratterizzato l'annata produttiva 2022, ha
generato un fortissimo squilibrio lungo la fi-
liera dei prodotti agricoli freschi a discapito
degli agricoltori, tanto che molti stannoestir-
pando gli impianti. Asoffriresonosoprattutto
pere, pesche, nettarine e uva da tavola.
Già a ottobre i dati Cia davano un +300% del
prezzo medio di frutta e ortaggi nel percorso
dal campoalloscaffale. In cima alla classifica
del divario c'è l'uva da tavola pagata 0,42 euro
al chilo mentresui banchi divendita il prezzo
va a quasi tre euro al chilo (+574%), le mele
golden (+442%) dagli 0,43 del campo ai 2,33
€/kg al consumo, mentre sul terzo scalino del
podio la melanzana tonda (+299%) da 0,86 a
3,43 €/kg. Seguono le perewllliams (+293%)
da 0,71 a 2,79 €/kg, I finocchi (+280%) da

0,88 a 3,34 €/kg, la lattuga romana (+263%)
da 0,82 a 3 €/kg, i cavolfiori (i- 55%) da 1,11
a 2,83 C,/kg e la zucchina scura (+125%), che
arrivasulloscaffale a 3,55€/kg partendo da-
gli 1,58eurodell'azienda agricola, L'ortofrutta
italiana sconta ancora un fortegap infrastrut-
turale, con criticità nella logistica e nelle fasi
di stoccaggio e distribuzione. Cia ricorda che
solo per remunerare i costi di trasporto e di-
stribuzioneviene destinato il 410/0 del prezzo
pagato dal consumatore finale. Per riequili-
brare la catena delvaloree potenziare li mer-
cato interno, occorrono dunque una maggio-
re aggregazione fra produttori e un "patto dl
sistema" più equo, modernoed efficiente con
tutti i soggetti del sistema ortofrutticolo.

Costi produttivi oltre la soglia
Guardando alle analisi di Alessandro Pal-
mieri dell'Unibo sui costi degli impianti,
pubblicate in diverse occasioni sulla rivista
di Frutticoltura, proviamo a sintetizzarequal-
che dato.
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Nella pagina a fianco e sopra
un pereto estirpato. Sotto, patate
scottate dal caldo e danneggiate
dal ferretto

La coltivazione di un ettaro di pere Abate, la
varietà di riferimento per la pericoltura italia-
na, impone un costo superiore a 20mila euro
che si traduce in un range di 0,75-0,85 C/kg.

numeri impietosi
24000

20%

20000

30-40

gli ettari di pesche e nettarine
persi negli ultimi dieci anni
gli ho di pereti persi in Emilio-
Romagna dal 2018 al 2021
€/ho il costo di produzione
di pere Abate
€/kg il prezzo medio per le pere

Le quotazioni medie perla campagna in cor-
so dovranno collocarsi su livelli ben più alti
dei costi unitari per poter garantire una Plv in
grado di coprire i costi sostenuti (si ricorda
che dal 2015 i prezzi per il prodotto di prima
categoria hanno oscillato da 0,7 a 1,1 €/ka).
Per guanto riguarda il pesco dal20í1 a12020
sono andati persi circa 24mila ettari di im-
pianti tra pesche e nettarine. Un calo che ha
colpito prioritariamente le regioni al Nord: in
Emilia-Romagna lesuperficisi sono ridottedi
oltre Umile ha in dieci anni. LePlvsiaggirano
sui 6.500 e 8.500 euro per le pesche etra gli
11.000e 15.000 euro per le nettarine, mentre
i costi si attestano sui 15- ii7mila €/ha nelle
regioni settentrionali e sui 13-14mila al Sud.
Ridotta marginalità anche per l'uva da tavola.
Le superfici, solo nel decennio 2012-2021,
sono passate da 54mila ettari a poco più di
47mila, una riduzione che si va a sommare a
un trend al ribasso iniziato ben prima. Consi-
derando una resa media pluriennale compre-
sa tra 25-35 t/ha, il costo complessivo puòo-

In Emilio-Romogno
si resiste o Fatico
«La pera era una coltura redditizia
finoa qualche anno fa ma ora non lo è
più». Con queste parole amareggiate
Bruno Martini, imprenditore agricolo
modenese, descrive la situazione di
chi fa pere in Emilia-Romagna. «Anno
2019 cimice, nel 2020 maculatura più
cimice, nel 2021 maculatura più gelo,
poi quest'anno siccità con conseguente
mancanza di pezzatura e costi alle
stelle. Il prezzo delle pere del 2022
rapportato con i costi di produzione
è un veroe proprio scempio. A oggi
ci sono commercianti che offrono
35/40cent/kg per William 60+. Una
situazione difficilmente sostenibile e
che nella nostra Regione ha causato
l'abbattimento di un 30% di frutteti.
Se penso al 2016, i costi di produzione
per un ettaro si aggiravano sui 17mila
e 16.500 rispettivamente per Abate e
William. A oggi purtroppo vi è stato un
aumento del 30% sui costi di produzione,
diretta conseguenza dell'aumento dei
costi energetici, dei prodotti perla
difesa e per la fertilizzazione. In più ci
sono i problemifitosanitari in gestibili
(maculatura e cimice) e una grave
carenza di manodopera. La mia azienda
conta 40 ha di pere (Abate, William,
Conference e Kaiser), 60 ha di vite e 130
ha di seminativi tra terreni di proprietà
e in affitto. Resisto un po' per passione,
ma soprattutto perché sono stati fatti
investimenti importanti negli anni. Poi
non è così immediato cambiare indirizzo
produttivo: trovare terreni per seminativi
è difficile e gli affitti sono molto cari. Gli
stessi costi d'impianto sono proibitivi,
le cifre vanno dai 50mila €/ha senza
coperture a 90-100mila con coperture.
Fare frutticoltura oggi è molto difficile e
si rimane in piedi più che altro grazie alla
diversificazione colturale».
Non va meglio ad Andrea Balboni,
imprenditore agricolo di Sala Bolognese
(Bo): «Nel giro di poco più di una decina di
anni sono passato da 12 ettari di frutteti,
tra pesche, mele e pere, a circa 3 ha
che verranno estirpati nell'immediato
futuro. In azienda coltiviamo anche
orticole (patate e cipolle) e seminativi,
mala frutta la abbandoneremo
definitivamente. La decisione deriva da
una situazione già complessa alla quale
quest'anno si sono aggiunti i costi che
hanno dato il colpo di grazia». «Oltre ai
costi restano forti i problemi fitosanitari
- aggiunge -. II pero in particolare ce
le ha tutte: rincari, maculatura, cimice,
gelate nel 2021 e poi caldo e siccità nel
2022. Tutti problemi senza una soluzione
concreta e che hanno portato prima a
produzioni dimezzate e, quest'anno,
a una pezzatura ridotta. Quest'anno
sono andate molto male anche le patate
scottate dal sole e devastate dal ferretto
non avendo prodotti fitosanitari efficaci
per combatterlo».
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Contro lo crisi di mercato che ren-
de sempre più difficile investire in
Frutteti, tendoni e agrumeti ser-
virebbe uno distribuzione più equa
del valore lungo lo filiera frutticola.
Questo lo richiesto dei produtto-
ri luconi di fragole e drupacee e di
quelli pugliesi di ciliegie, uva da tavola
e clementine, per dore prospettive
sostenibili alle loro aziende. Peso più
pressante, negli ultimi mesi, dall'au-
mento dei costi di gasolio, fertiliz-
zanti, ogrofarmaci, film plastici e

trosporti e do uno generale caduta
dello domando di fl-utto, schiacciata
dall'inflazione e dalla priorità doto
loro malgrado dai consumatori al
pagamento di bollette di energia e-
lettrico e gas sempre più core,
Mario Santarcongelo, della Società
agricolo Fratelli Santorcangelo di
Scanzono ionico [mt), circo 20 ha
o fragola, confermo che «tutti i
mercati generali italiani che fornia-
mo hanno diminuito gli ordinativi. E
nel pieno dello produzione il prezzo

scillaretra 0,50-0,70€/kg per gli impianti con
varietà libere e più di 0,70 euro/kg per cultivar
con royalties. I prezzi riconosciuti variano da
0,60-0,70 €/kg fino a un massimo di 0,80-
1,00 €/kg per le uve apirene.

I nodi siccità e manodopera
«Quest'anno il fattore cambiamento clima-
tico ha mostrato tutta la sua complessità -
spiega il coordinatore ortofrutta di Alleanza
delle cooperativeAgroalimentari e presiden-
te di Apo Conerpo Davide Vernocchi - da
metà maggio a metà agosto non è caduta
una goccia d'acqua e tra luglio e agosto ab-
biamo avuto diversi giorni con temperature
altissime che hanno messo a dura prova l'at-
tività fotosintetica delle piante. L'irrigazione
a goccia, che va bene in condizioni normali,
in una situazione di forte stress come quel-
la vissuta durante l'estate 2022 non è stata
sufficiente per soddisfare il fabbisogno idri-
co. Su questo specifico aspetto certmane-
te si deve rivedere la tecnica e le tecnologie
(per es. l'adozione degli sprinkler). Abbiamo
rischiato di rimanere senza acqua già a fine
giugno ma grazie al lavoro efficiente del Cer
il pericolo è stato scongiurato.
Oltretutto questa situazione meteorologica
è arrivata dopo un Inverno caldo, con poche
precipitazioni, che ha indotto una ripresa
vegetativa anticipata. Rispetto al 2021 non
abbiamo avuto particolari problemi di gelate
tardive anche grazie agli investimenti in tec-
nologie di difesa attiva fatti negli anni passati.
L'altro grande problema del 2022 è stato la
manodopera, non solo nelle aziende agricole
ma anche nei magazzini di confezionamen-
to>e di trasformazione. Sono mancate le per-
sone per raccogliere la frutta e ovviamente
i costi si sono alzati. Una fase, quella della
raccolta, che anche In assenza di problemi
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delle fragole di qualità è sceso o li-
velli non accettabili. Abbiamo Fatto
bene a non aumentare le superfici
investite e per il 2023 le diminui-
remo di un terzo, tagliando varietà
poco produttive».
L'annoto 2021 di nettorine. pesche
e albicocche, prima considerato ne-
gativo, è stata rivalutato dai frut-
ticoltori metapontini in confronto
con i risultati pessimi del 2022.
Pezzoturo media abbastanza pic-
cola per problemi di natura clima-

rappresenta l'operazione di gestione del frut-
teto più onerosa. I flussi di lavoratori vanno
obbligatoriamente rimodulati,
Vogliamo poi parlare degli altri costi? I prez-
zi dei carburanti sono più che raddoppiati in
un anno, ma anche gli imballaggi, l'energia (le
strutture di conservazione e lavorazione dei
prodotti ortofrutticoli sono imprese energi-
vore) e i mezzi tecnici (+35-40% per fertiliz-
zanti e prodotti perla difesa). Poi c'è l'annosa
questione del prezzo: una susina pagata al
produttore 0,70- 0,80 €/kg è una vergogna.
Cosa può rimanere in tasca a chi coltiva?
Tra le colture più in crisi ci sono il pero, per
colpa del cambiamento climatico, la cimice e
il rialzo dei costi di produzione, ela patata per
via del ferretto contro il quale non ci sono so-
luzioni tecniche e agronomiche efficaci (non
sappiamo ancora severrà rinnovata l'autoriz-
zazione per il nematocida 1,3-dicloroprope-
ne). Le multinazionali stanno abbandonando
il settore della frutticoltura perchésta diven-
tando sempre più complicato registrare pro-
dotti o difendere le autorizzazioni in essere.
È impensabile andare a chiedere a un'azien-
da produttrice di prodotti fitosanitari di intra-
prendere uno studio per un prodotto per li
pero, che al massimo servirà per 10.000 etta-
ri. Una multinazionale non ha alcun interesse
economico e i costi perla formulazione di un
nuovo prodotto sono altissimi.
Inoltre, pere e mele hanno risentito del pro-
blema dei calibri modesti a causa della sic-
cità, purtroppo anche sedi qualità ottima il
mercato non ha riconosciuto un prezzo a-
deguato. A causa di tutto questo, dal 2018
al 2021 abbiamo perso il 20% dei pereti in
Emilia-Romagna e ancora non sappiamo
il conto del 2022. A soffrire di più è l'Abate
Fetel che paga le conseguenze di scelte a-
gronomiche sbagliate. Negli anni si è insistito

tico, costi di produzione, raccolto,
lavorazione e imballaggio aumentati,
prezzi di vendita troppo bassi e co-
lo dei consumi hanno spinto diversi
produttori a sospendere lo raccolto
primo del previsto.
Per Savino Muraglia. presidente di
Coldiretti Puglia «non è ammissibi-
le che le pregiate ciliegie Ferrovia
vengono pagate appena un euro o
poco più al chilogrammo, mentre i
costi sono raddoppiati e i prezzi al
consumo nello gronde distribuzione

~

~

~

Anche le mele
accusano ïl colpo
Se le prime indicazioni sulle dinamiche
di mercato suggeriscono un primo
semestre 2023 di più facile gestione,
in particolare per una disponibilità di
prodotto non particolarmente alta ma
di ottima qualità, il peso dei costi di
produzione inizia drammaticamente
a farsi sentire - riporta Assomela -.
Il peso dei costi di produzione perla
conservazione e lavorazione delle
mele è stimato in circa 0,12 €/kg, ai
quali vanno aggiunti circa 0,04 €/kg di
costi assorbiti al livello delle aziende di
produzione primaria. Questi maggiori
costi possono arrivare a erodere un
terzo circa della liquidazione finale
ai frutticoltori, che mediamente può
aggirarsi attorno a 0,40 - 0,45€/kg.
Una mole di costi che rischia di minare
l'equilibrio economico di migliaia di
aziende frutticole. Innanzitutto, l'invito
a restare compatti nella richiesta all'Ue
di ritirare la proposta di regolamento
sull'impiego di fitosanitari e di
rivedere sostanzialmente la
proposta di uso del packaging e della
riduzione degli imballi di plastica
che potrebbero ulteriormente
indebolire la competitività del sistema,
aggiungendo nuovi costi e incertezze
ai produttori. In parallelo servirebbe
un confronto con tutti gli attori della
filiera, per ricercare soluzioni in grado
di migliorare le performance di lavoro,
ad esempio con la razionalizzazione
della logistica e del packaging,
delle modalità di utilizzo dei mezzi di
produzione, oppure in collaborazioni
orientate alla migliore valorizzazione
del prodotto allo scaffale.
E evidente che passi di efficientamento
del sistema sono non solo possibili, ma
urgenti per aumentare la marginalità a
beneficio di tutti gli attori di filiera.
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sono decisamente più ulti, anche 3-
4 volte e oltre in più».
«Iniziato bene, lo compagno dell'uva
da tavola ha vissuto poi uno grosso
crisi» afferma Lorenzo Gassi, che
coltivo 10 ettari o varietà con semi
e apirene o Rutigliono (6o). «Le api-
rene precoci hanno spuntata buoni
prezzi - racconto - poi è stato un
disastro- Manovre commercia-
li speculative hanno privilegiato le
apirene brevettate. Le uve tradi-
zionali con semi, Michele Palieri, Red

molto con portinnesti nanizzanti che hanno
ridotto di parecchio lo sviluppo della pianta e
quindi, da un lato, si sono ridotti i costi perla
gestione e la raccolta, ma dall'altro le piante
sono diventate meno resilienti e hanno risen-
tito di più delle condizioni climatiche estreme,
Il problema principale ora è riuscire a produrre
pere in maniera sostenibile dal punto di vista
economico.

I problemi sono molti, ma le soluzioni poche.
Per l'aspetto commerciale ci sono state e-
sperienze importanti come la nascita di Una-
pera e l'impegno delleOp insieme alla Regio-
ne per promuovere il prodotto. Anche Opera,
con le campagne pubblicitarie avevafrenato il
calo dei consumi. Poi c'è il tema della ricerca. li
sistema si ètrovato impreparato ad affrontare
i problemi degli ultimi anni. Per quanto riguar-
da la cimice vediamo indicazioni importanti
dagli studi che stiamo portando avanti sulla
cattura massaie. Altre indicazioni importan-
ti stanno venendo sulla maculatura bruna: la
pratica della rottura del Gotico erboso, quin-
di la lavorazione del terreno, ha mostrato un
contenimento dell'inoculo. Però abbiamo bi-
sogno di una ricerca più attiva, più dinamica.
Per il prossimo anno i voucher daranno una
mano a mitigare il problema manodopera,
mentre sulla direttiva per l'uso sosten ibilede-
gli agrofarmaci confidiamo si prenda tempo,
se passa così come èscritta possiamo anche
smettere di produrre ortofrutta. In merito al

Inquadro il pr code
per scaricare i doti i doti
su produzioni e superfici
https://bit.ly/3HuJLrl

Globe e Italio, non hanno quasi avuto
mercato: grosse quantità [fra cui
600 quintali di Italia dello mio azien-
do) sono state smaltite in contino, o
0.06-0.08 €/kq, per produrre succo
d'uva. Ancoro oggi ci sono tantissi-
mi tendoni pieni di Italia non raccol-
to. Anche le apirene tardive, come
Regol, sono rimaste in gran porte
invendute».
Per le clementine della provincie
di Toronto i prezzi sono così bassi,
0,45-0,50 €/kg. do cui bisogno to-

rapporto con la gdo, purtroppo la coperta è
corta. Di questo passo arriveranno sempre
più prodotti dall'estero, buttandovia concetti
che abbiamo costruito con fatica, come il km
zero, il biologi co e la sicurezza alimentare, che
peri prodotti italiani sappiamo essere altissi-
ma, ma altrettanto non si puòdiredi quelli che
arrivano da Marocco, Tunisia o Egitto».

La crisi di pere, pesche e nettarine
«Fino a qualche anno fa il calo di superfici di
alcune cv tradizionali di pero era compensa-
to dall'aumento di altre ma ormai quasi tutte
le varietà presenti (anche la più diffusa Abate
Fetei) tendono a scendere- commenta Elisa
Macchi di Cso Italy-. La diminuzione è im-
putabile alla difficoltà peri produttori a crea-
re redditività legata da una lato al crescente
aumento dei costì di produzione e dall'altro
alla difficoltà di raggiungere rese medie per
ettaro sufficientemente elevate per diminuire
l'impatto sui costi ad ettaro. Le problemati-
che climatiche e fitosanitarie non hanno fat-
to altro che acutizzare alcune difficoltà già
esistenti in passato, come quella di ottenere
rese unitarie elevate e la moria delle piante.
Per l'Italia bisogna inoltre ricordare che l'an-
damento dei consumi non è positivo e gran
parte del prodotto è destinato al mercato
interno. Pesche e nettarine sono In calo da
ormai oltre 20 anni. La produzione italiana e-
videnzia una forte concorrenza con la merce
spagnola, che presenta costi di produzione
inferiori, associati a un maggiore anticipo di
commercializzazione rispetto anche alle no-
stre regioni dei Sud. Anche in questo caso
l'andamento degli acquisti al dettaglio delle
famiglie non è positivo e prevale anno dopo
anno il mercato interno sull'export.
Altro elemento di criticità è la frammentazio-
ne dell'offerta. Sarebbe inoltre necessaria u-

gliere 0,14-0,16 €/kg per lo raccolta
manuale, do spingere i produttori a
minacciare lo sospensione dello rac-
colto, informo Floriono Convertine.
agrumicoltore di Mossofro (To).
«Siamo stoti subito contattoti do
buyer di numerosi Paesi europei, se-
gno che le nostre clementine sono
conosciute e apprezzate, ma non
possiamo tollerare per noi prezzi da
fame, mentre lo Gdo le vende fino o
4-5 euro al chilo».

Giuseppe Francesco Sportelli

Nel 2022 i prezzi alla produzione di pesche
e nettarine gialle sono stati rispettivamnete
di 0,66 e 0,65 €/kg , con una redditività
al limite dello zero

na razionalizzazione dellevarietà presenti at-
tualmente (diverse centinaia) che perle loro
peculiarità rischiano di disorientare il consu-
matore. Detto questo bisogna però ricordare
che il vivace rinnovo varietale ha favorito Io
sviluppo di produzioni dal sapore sub-acido/
dolce che si avvicinano al mutato gusto del
consumatore attuale in affianca mento a mer-
ce dal sapore più tradizionale.
Per quanto riguarda le mele, nel raccolto
2022 si denotano alcune problematiche le-
gate all'andamento climatico estivo (ecces-
sive temperature e siccità hanno favorito lo
sviluppo di calibri inferiori al consueto e co-
lorazione non ottimale) ma in termini generali
la produzione denota negli ultimi anni un certa
stabilità e la forte aggregazione consente una
buona valorizzazione del prodotto e svariate
attività di marketing». ■
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t,ir eTeclerrini lanciano l'allarme: alti costi e prezzi bloccati. Rincari a due cifre  nell'ittico

Agrifood nella morsa dei  prezzi
Vino a rischio recessione. Distributori: spettro staff fazione

DI ANDREA SETTEFONTI

ondo del vino a ri-
schio recessione. Se
da una parte aumen-
tano i costi di produ-

zione per le industrie
dell'agroalimentare, dall'al-
tra c'è il problema di tenere
bassi i prezzi allo scaffale per
non cadere nella stagflazione.
E la gdo chiede di congelare i li-
stini. Nel mondo del vino il
problema è il costo del vetro,
che nel 2023 segnerà un ulte-
riore +20% e si somma al
+48% del 2022. A sottolineare
l'incongruenza sono Federvi-
ni e Unione Italia Vini
(Uiv) secondo cui a farne le
spese sono le aziende vitivini-
cole, alle prese con bassa mar-
ginalità e poca redditività. La
gdo, infatti, resiste ad ogni ri-
tocco di listino e chiede addirit-
tura una moratoria sui prezzi
per almeno 4-6 mesi. Ma, per
Uiv e Federvini si tratta di
una richiesta insostenibile,
considerando che già nel 2022
le aziende vitinicole hanno as-
sorbito gran parte dei forti au-
menti di energia e materia pri-
me. Spiega Micaela Pallini,
presidente di Federvini: «Sia-
mo tra l'incudine e il martello.
Ci chiedono di accettare au-
menti anche del 20%-25%, pe-
rò vorrebbero che i nostri prez-
zi finali rimanessero invaria-
ti. E evidente che questa com-
binazione non può assoluta-
mente funzionare. Mette a ri-

ilfreiDONENEW
schio migliaia di piccole e me-
die aziende, dopo due anni di
bassa redditività e costi cre-
scenti».
Anche per il presidente

di Uiv, Lamberto Fresco-
baldi: «Siamo a cavallo tra
un'escalation dei prezzi alla
produzione, un minor potere
di acquisto da parte dei consu-
matori, con storici partner, co-
me la grande distribuzione e
l'industria del vetro, che mo-
strano rigidità poco costrutti-
ve. Sarebbe invece importan-
te potersi concentrare tutti as-
sieme su possibili soluzioni».
Secondo le due organizza-

zioni, nel 2022 il mondo del vi-
no ha registrato aumenti dei li-
stini molto contenuti nella
gdo, non oltre il 6,6% di me-
dia, ma ha visto un calo del 6%
della domanda di vino nei pri-
mi l l mesi dell'anno.
Per chi i prodotti agroali-

mentari li distribuisce, co-

me Italgrob, associazione di
Confindustria rappresenta-
tiva della distribuzione hore-
ca, c'è invece bisogno di blocca-
re gli aumenti dei listini 2023
dei prodotti dell'industria.
«Sono assolutamente ingiusti-
ficati», sostiene il presidente
Antonio Portaccio. E anco-
ra: «Negli ultimi mesi i prezzi
di energia elettrica e petrolio,
delle materie prime come le-
gname, alluminio, plastica e
vetro, e dei prodotti agricoli co-
me il grano e il riso, si sono co-
stantemente abbassati». Por-
taccio si dice: «Fortemente pre-
occupato per la tenuta dei con-
sumi del mondo fuori casa, a
causa della forte erosione del
potere d'acquisto delle fami-
glie». Di più: «La stagnazione
dei consumi con la crescente
spirale inflattiva, non può che
portare ad una quanto mai le-
tale stagflazione».

Gli effetti dei rincari si
fanno però sentire pesante-
mente al mercato. Per le feste
di Natale, la Borsa Merci Te-
lematica (Bmti) ha rilevato
un +15% dei prezzi delle von-
gole rispetto allo stesso perio-
do del 2021, trainato da un ele-
vato livello della domanda a
fronte di quantitativi pescati
piuttosto stabili. Aumenti an-
che per salmone e anguilla
con +16% e +26%. In calo, inve-
ce, le acciughe (-5,9%) e le maz-
zancolle (-38,9%) grazie alla
disponibilità del prodotto.
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