
Pag. 1

RASSEGNA STAMPA 
Gennaio 2023  



Pag. 2

Scenario 

Sostenibilità  

Innovazione 

Se2ori 

Fondi e Finanziamen6

Pag.   3

Pag. 27 

Pag. 34

Pag. 45

Pag 66 

 



Pag. 3

Scenario



Pag.

Natura in tilt
Nuovi insetti e parassiti
minacciano le colture
E l'acqua scarseggia
Zanzare a gennaio, mimose fiorite, pioppi e platani non perdono le foglie
La siccità preoccupa gli agricoltori, servono risorse e programmazione
Giardina (Coldiretti): «Ormai in Sicilia crescono mango e papaya»

Fiori e frutti
anomali

MANGO E PAPAYA AL SUD

Come ai Tropici
Coltivazioni già awiate

In Sicilia si sono avviate - con
discreto successo - le
coltivazioni di mango e
papaya. «Culture Impensabili
anche solo dieci anni fa».

MIMOSE PRONTE A GENNAIO

La fioritura è in anticipo
Di solito parte tra febbraio e marzo

La mimosa, fiore simbolo della
festa della donna che non a
casa di solito è pronta tra
febbraio e marzo, è già arrivata
al periodo di fioritura adesso.

di Davide Costa
FIRENZE

«Ma quale clima impazzito?
Smettiamola di ragionare
nell'ottica dell'emergenza. II
cambiamento climatico è un
processo strutturale, se non ci
mettiamo di buona lena per cer-
care di risolvere il problema,
ogni anno saremo costretti a fa-
re la conta dei danni». Non usa
giri di parole Francesco Giardi-
na, responsabile per il biologico
di Coldiretti. Che ricorda il dato
reso noto alcune settimane fa
proprio dall'associazione di rap-
presentanza dell'agricoltura, se-
condo cui la temperatura dei pri-
mi undici mesi dell'anno appe-
na concluso è stata più alta di
1,06 gradi rispetto alla media.
«Ormai sono arrivate nel nostro
Paese colture impensabili sol-
tanto poche decine di anni fa»,
dice Giardina. «In Sicilia, ad
esempio, si sono avviate coltiva-
zioni di mango e papaya. Piante
tropicali che trovano nell'area
del Mediterraneo una situazio-
ne climatica favorevole».
L'altro grande tema che mette
in allarme è quello dell'acqua:
«Ci troviamo davanti a una situa-
zione di forte stress idrico. In dif-
ficoltà sono in particolare le risa-
ie del Nord Italia, che necessita-
no di grandi quantità d'acqua.
Ma il problema riguarda un po'
tutte le coltivazioni. E si risolve
soltanto con pianificazione e in-
vestimenti: bisogna costruire
tanti piccoli bacini, limitando al
minimo la cementificazione. So-
lo così si riuscirà a trattenere e
utilizzare in maniera più effica-
ce l'acqua piovana». A preoccu-
pare Coldiretti c'è anche l'arrivo
di insetti e parassiti che fino a
oggi non si erano mai visti. «Un
problema -conclude Giardina -
che aggiunge altri danni all'agri-
coltura, dall'olivo alle piante da
frutto». Preoccupato è anche H

georgofìlo Francesco Ferrini,
professore dell'Università degli
studi di Firenze. «Non sono d'ac-
cordo con chi dice che il clima è
impazzito», spiega, «II fatto è
che ci troviamo davanti a cam-
biamenti climatici che avvengo-
no con una velocità molto supe-
riore rispetto al previsto. E se è
inusuale vedere le mimose già
quasi 'pronte' a inizio gennaio, a
far paura è anche il fatto di tro-
vare già fiorite alcune specie
che dovrebbero invece esserlo

Crisi
idrica

LAGHI E FIUMI IN SECCA

Alpi e Appennino senza neve
Percentuali di riempimento basse

II caldo è accompagnato dalla
crisi idrica, con I grandi laghi
che hanno percentuali dl
riempimento che vanno dal
18% di quello di Como al 26%
del Maggiore fino al 34%del
lago dì Garda. Il livello
idrometrico del fiume Po al
Ponte della Becca è sceso a -3
metri, e si registra anche lo
scarso potenziale idrico
stoccato sotto forma di neve
nell'arco alpino e appenninico.

in estate, oppure vedere pioppi,
olmi, platani e alcuni tipi dl quer-
ce ancora con le foglie verdi sul-
la chioma». Nel futuro, secondo
Ferrini, bisognerà rivedere alcu-
ne coltivazioni, scegliendo pian-
te più adatte al nuovo clima:
«Penso ad alcuni tipi di mela col-
tivati in Romagna. Si dovranno
selezionare quelle varietà che
presentano un fabbisogno di
freddo minore: le piante da frut-
to hanno infatti bisogno di un
certo numero di ore sotto i 7 gra-
di per completare il loro ciclo.
Con questo trend sarà sempre
più difficile garantire le 300 o
500 ore di freddo necessarie ad
alcune varietà per completare il
ciclo di differenziazione».
Epol c'è il rischio gelate: di que-
sto passo i primi boccioli arrive-
ranno presto e se poi le tempe-
rature dovessero scendere im-
provvisamente il pericolo è che
intere coltivazioni vengano
«bruciate». Un clima cosi cam-
biato che nelle scorse settima-
ne all'interno del vivaio pistoie-
se Mati 1909 i titolari hanno pro-
vato a piantare un avocado.
«Dieci anni fa sarebbe stato uno
scherzo fare una cosa del gene-
re - spiega Francesco Mati -,
ma adesso ci sono le possibilità
che quell'albero cresca e apra a
nuove coltivazioni sul territorio.
È un esperimento e non è detto
che riesca, ma era opportuno fa-
re un tentativo e verificare co-
me le piante subtropicali si com-
portano a queste latitudini.
Quella pianta ha già quattro an-
ni: i frutti se ci saranno si vedran-
no fra 12 mesi».
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RIVOLUZIONE

II professor Ferrini
(Ateneo di Firenze):
«Ci troviamo di fronte
a cambiamenti
che avvengono
molto rapidamente»

I rischi
delle piante

SPECIE MAI VISTE PRIMA

Ospiti sconociuti
Potenzialmente pericolosi

A preoccupare Coldiretti c'è
anche l'arrivo di insetti e
parassiti che fino a oggi non si
erano mai visti e che possono
danneggiare le piantagioni.

ALBERI ANCORA VERDI

Olmi, pioppi e platani
Le foglie non cadono

Oltre a trovare già fiorite
alcune specie in modo
anomalo, ci sono alberi come
pioppi, olmi e platani e alcune
querce ancora a foglie verdi.
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L'inflazione frena: da 11,8 a 11,6%
Ma resta ai massimi dal 1985
Coldiretti: 13 miliardi in più per gli alimentari nel 2022. Pressione fiscale al 42,7%

di Ernily Capozucca
e Andrea IRinaidi

Dopo il rallentamento del-
l'inflazione in Francia+(+5,9%)
e Germania (+8,6%), segnali
positivi arrivano anche in Ita-
lia. Ma bisognerà attendere
l'estate per,vedere la fine del
ciclo rialzista della Bce, quan-
do i tassi toccheranno il loro
picco, ma si continuerà a
mantenere la «cinghia» mo-
netaria tirata per tutto il tem-
po «necessario» a riportare
l'inflazione verso il target del
2%, come ha detto il compo-
nente del comitato direttivo
dell'l urotower, Francois Vil-
leroy de Galhau, secondo
quanto riferisce Bloomberg.
In base all'Istat, per il mese

di dicembre l'aumento del-
l'indice dei prezzi al consumo
ha subito un debole aumento
dello 0,3% su base mensile dal

+0,5% a novembre e dell'n,6%
su base annua, rispetto al
+11,8% del mese precedente. Il
lieve calo è prevalentemente
dovuto ai prezzi dei beni ener-
getici (che seppur ancora alti,
passano da +67,6% di novem-
bre a +64,7%), ai quelli dei be-
ni alimentari non lavorati (da
+11,4% a +9,5%) e dei servizi re-
lativi ai trasporti (da +6,8% a
+6%). Guardando a tutto il
2022 i prezzi al consunto in
media sono schizzati in su
dell'8,1%, segnando l'aumento
più ampio dal 1985 (quando
salirono del 9,2%), soprattutto
a causa dall'andamento dei
prezzi dei beni energetici.

L'Istituto di statistica se-
gnala, inoltre, che «l'inflazio-
ne acquisita per il 2023 (se i
prezzi rimanessero stabili fi-
no al prossimo dicembre) è
pari a +5,1%, ben più ampia di
quella osservata per il 2022,
quando fu pari a +1,80». Ral-

L'inflazione n Italia dal 2020 a dicembre 2022

lenta la corsa anche il carrello
della spesa che segna una cre-
scita su base tendenziale da
+1.2,7% a +12,60, come anche
quelli dei prodotti ad alta fre-
quenza d'acquisto (da +8,8%
di novembre a +8,5%). «L'im-
pennata dell'inflazione pesa
sul carrello degli italiani che
hanno speso quasi 13 miliardi
in più per acquistare cibi e be-
vande nel 2022 a causa dell'ef-
fetto valanga dei rincari ener-
getici e della dipendenza dal-
l'estero, in un contesto di au-
mento dei costi dovuto alla
guerra in Ucraina che fa sof-
frire l'intera filiera, dai campi
alla tavola» ha sottolineato la
Coldiretti.
Ammonta invece a 61,3 mi-

liardi di euro la spesa com-
plessiva aggiuntiva nel 2022
delle famiglie italiane per far
fronte all'aumento di prezzi e
tariffe secondo il Codacons,
per il quale «un tasso annuo

dell'8,1% si traduce, a parità di
consumi, ad un maggiore
esborso di 2.369 eu.ro per la
famiglia «tipo», che sale a
3.069 euro annui per quella
con due figli. Ai prezzi elevati
però aggiungono, sempre se-
condo l'Istat, più tasse e meno
risparmio. Nel periodo Juglio-
agosto-settembre la pressio-
ne fiscale (il rapporto tra im-
poste, contributi sociali. e Pil)
è lievitata di quasi due punti
percentuale arrivando al
42,7%, ma se si guarda l'inizio
d'anno, c'è da stupirsi: il peso
era del 38,4%, quattro punti
percentuali. L'altro dato signi-
ficativo è dato dal forte au-
mento della spesa per consu-
mi finali, registrata nel trime-
stre e che ha rafforzato il sen-
tiero di discesa della
propensione al risparmio»,
che è diminuita «a livelli infe-
riori rispetto al periodo pre-
Covid».

■ Variazione congiunturalé in % mese su mese
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Gian Carlo
Blangiardo,
74 anni,
docente
universitario
di demografia,
è stato
nominato
presidente
dell'Istat
nel 2019
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Consumi, nel 20231e priorità
degli italiani saranno cibo e salute

Coop - Nomisma

Il timore per un italiano
su quattro è di cadere
in una situazione di povertà

Le attese sono per una fase
di stagnazione. L'inflazione
invece verso un calo al 6,i%

Enrico Netti

Un back to basics. Questa la strategia
adottata dalle famiglie italiane per il
2023. Largo ai bisogni essenziali,
quelli alimentari e la salute, le altre
spese possono attendere. Sono gli ef-
fetti di un 2022 che ha fatto precipita-
re in una situazione di permanente
disagio alimentare circa 9 milioni di
persone mentre un italiano su quat-
tro quest'anno teme di cadere in una
situazione di reale povertà, ovvero
non essere in grado di fare la spesa, di
acquistare abiti, articoli scolastici, i
biglietti per il trasporto pubblico. Per
non parlare delle possibili spese im-
previste: due terzi degli italiani non
avrebbero i mezzi, il denaro per af-
frontare una spesa extra e urgente di
85o euro. Un 29%, con un trend in
crescita, mette al primo posto la pre-
venzione e si ripromette di fare prime
visite di prevenzione e controllo
mentre uno su sette ridurre o smette-
rà di andare nei fast food. E quanto
rivela il sondaggio «L'anno che ver-
rà» dell'Ufficio studi Coop in collabo-
razione con Nomisma svolto Io scor-
so dicembre.

I consumi previsti
In questo quadro emerge la resilien-
za, la forza di affrontare un avverso
clima congiunturale con serenità in-

tenore, per il 34% del campione, e
con una imperturbabile accettazione
della realtà (28%). Certo le priorità di
spesa si adattano all'attuale con-
giuntura per cui tra le voci da sacrifi-
care ci sono i viaggi, i consumi fuori
casa e i momenti di convivialità.
Sembra che gli italiani vogliano pri-
vilegiare a una sfera più intima al cui
centro c'è la casa. Poco più della metà
degli interpellati dichiara di volere
trascorrere più tempo in famiglia e il
20% si propone di mettere al mondo
un figlio. I due terzi quest'anno vor-
rebbero dedicarsi alla ristrutturazio-
ne dell'abitazione grazie ai bonus
edilizi, un 35% vorrebbe cambiare
l'auto con un nuovo modello ma
questa spesa viene rinviata a tempi
migliori e il 29% pensa di aggiornare
i grandi elettrodomestici di casa,
vecchi ed energivori, con altri di nuo-
va generazione. Un acquisto che ver-
rà fatto nel corso dell'anno.

Nella quotidianità 1'80% dichiara
di essere pronto a cambiare le abitu-
dini alimentari per reagire agli au-
menti portati dall'inflazione e dal
caro energia. Largo alle scelte es-
senziali, sobrie e senza sprechi ma-
gari rinunciando alla carne. Secon-
do Coop nei supermarket arriveran-
no pasta e le farine prodotte con
grani antichi, con prodotti low carb
e un maggiore contenuto di protei-
ne. Se poi si dovesse rinunciare alla
vera carne, già oggi un italiano su
cinque ai prodotti di origine vegetale
preferirebbe la carne coltivata in vi-
tro. Proprio nelle ultime ore è arri-
vata l'autorizzazione, pubblicata in
Gazzetta Ue, sull'immissione sul
mercato dei grilli come nuovo ali-
mento ma per Filiera Italia questa
non è una dieta sostenibile.

Così il 2023
A livello macroeconomico l'anno ap-
pena iniziato sarà all'insegna della
stagnazione ma non della decrescita,

con un Pil che crescerà del +0,2%. È
quanto rivela il sondaggi «Planning
2023 and beyond» di Coop e Nomi-
sma, su un campione di manager ed
esperti. Tra i fattori chiave c'è un at-
teso calo dell'inflazione che dovreb-
be scendere al 6,1% grazie al calo della
componente energia. Negli ultimi
giorni sia in Germania che in Francia
si è visto un rallentamento della cor-
sa dei prezzi.

I consumi 2023 sono visti, al netto
dell'inflazione, in leggera ripresa con
un +1,4%. C'è un certo allarme sui
consumi e i risultati economici tra le
aziende della filiera agroalimentare.
Se il nuovo anno ha portato all'ado-
zione dei nuovi listini rincarati le
previsioni dei manager parlano di un
primo rallentamento dei prezzi entro
l'estate. Non ci sarà più l'inflazione a
doppia cifra vista nel 2022 e i top ma-
nager del food & beverege si attendo-
no una media del +6,7%. Un dato che
comunque si ripercuoterà sui volumi
(-0,9%) venduti dalla Gdo alle faami-
glie. In altre parole pare destinata a
continuare l'erosione della margina-
lità delle insegne e delle imprese in-
dustriali. Un trend temuto dai due
terzi dei manager del settore. Le rica-
dute potrebbero essere un taglio de-
gli investimenti oltre a conseguenze
sul fronte dell'occupazione. Una pos-
sibile via d'uscita è legata al mix in-
novazione, efficientamento e ristrut-
turazione dei processi aziendali oltre
a interventi sui prodotti, sul servizio
fino ad arrivare alla rete di vendita. In
aiuto delle insegne della Gdo c'è l'of-
ferta dei prodotti conia Marca del di-
stributore (Mdd) che per molte inse-
gne della Gdo rappresentano circa un
terzo delle vendite. Un'offerta che
dovrà essere costruita e sviluppata
salvaguardando la sostenibilità am-
bientale e la responsabilità sociale
delle imprese.

enrico.netti@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La spesa. Secondo il rapporto Coop la spesa è tra le priorità degli italiani

IMAGOECOMOMICA

•

CON FESERCENTI

Oggi iniziano i saldi
Saldi invernali al via in tutta
Italia. Secondo Conferserenti -
Ipsos il 72% degli italiani è
interessato a comprare almeno
un capo. Il budget è di circa 160
euro a persona ma in Centro
Italia si toccheranno i 216 euro
mentre al Nord e al Sud la spesa
prevista è di 148 euro. Quasi
tutti i consumatori si dicono
decisi ad acquistare nei negozi
fisici tradizionali nonostante la
crescente concorrenza
dell'online. Su abbigliamento e
calzature si concentrano le
intenzioni d'acquisto e un 23%
deciderà in base alle offerte.
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Coldiretti: «Il carrello della spesa
costato 13 miliardi in più nel 2022»

LO STUDO
ROMA Tredici miliardi di euro.
Ceco quanto e costato nel 2022
la,sprea(ldel earreIlo carrello ella ope-
sa per elfet+ra dell'inflazione alle
stelle. i ha fatti la Crrfdi
t'etti,cl]rp;lrla di stangata senza
precedenti.

DATI
Dall'analisi dell'organizzazione
d e.;l i imprenditori  agricoli effet-
tuata siri dati Istat relativi ali in-
lÏttziorrc a dicembre. clic eviden-
ziano Iil'i 2022 un anniento rntC'-
dio del i),l per cento dei prezzi
dei beni alimentari e delle be-
vande, emerge che l'impennata
dei costi ha pesato eccome 'sul
pi.nrtirfair,li,:) degli italiani Lo
scorso anno abbiamo speso, aip-
punto, quasi 13 miliardi di curo
in più per r ienr,pire il file» di ...u-
sa, a causa dell'effetto valanga
dei rincari energetici e della di-
pendenza dall'estero, in un c•Gn-
teit,(7 Cü attinla'tr(+) dei costi dovu-
to alla guerra in Ucraina che ha
mandato en sofferenza l'intera
filiera. dai campi alle tavole.

ira le categorie di prodotti che
hanno ,li piCa ,i.alraumien
tc,di spesa degli italiani- sttioli-

L'ASSOCIAZIONE
DEGLI AGRICOLTORI:
PREZZI DEI PRODOTTI
ALIMENTARI SU
DEL 9% NELL'ANNO
APPENA TRASCORSO

aaeaasciiipre la Co]diretti — ci so-
no la verdura, seguita da patne,
pastie t e-ci, e poi da carne sa-
lumi. mentre al quarto posto
trovh irl 4 la frutta, al quinto il
pesce, dopodiché latte formag-
gi e uova e quindi olio, br rre, e
gi',Ksh-_ Si registrano <_;tii ii Si ag-
giuntivi J7 i G ridotti l.a e r le c 7 ttigít-
t ie ".ziue rainentlí. bevande
analcoliche e succhi'; -zucche-
ro, c>>ntctturc, miele, cioccolato
e dolci -cane, te e cacao-, ",cale,
ce ,rJdtrnetiti e alimenti per bam-
bini-. Per difendersi dagli au-
menti la ntaga,iitraanaat dei cUn-
sun.atori ha tirato fuori dal cas-
setto il manuale di sopravviven-
za contro i rincari. l  Coldiretti
stima chi.' inni .,ti cliec-r.
ossia 15i per cento della popola-
zione. -hannoasma-no l'abitudi-
ne di fare una lista ponderata
degli acquisti da effettuare per
mettere sotto controllo le spese
InapulsiF'e"..^.

L'analisi ï-'ÜldirCttÍ-i .( .isis
dt."nzJa come siano cnlnbiatì mi-
etici luoghi della spesa. con il 72
per cento degli italiani cla.' ora
predilige i cliscount, mentre i_,143
per cento va a caccia dei prodot-
ti irac,fferta e in promozione. Per
prote ysrsi, continua la Colli-
retti, rlr italiani ora perlustrano
i corridoi dei supermercati in

PIÙ ATTENZIONE
AL PORTAFOGLI: ORA
CONTROLLI SEVERI
SUGLI ACQUISTI
E IL 72% PREFERISCE
ANDARE NEI DISCOUNT

cerca dei prezzi pi n b 1si. ,a ce-
sto di sottoporsi a dei slalom
senza tinc nel punto vendita.
Ma c'i: pure chi cambia negozio
el'L< in quelle accanto tlt7lVldL lr?
pr e,n i zhani non risultano i, all'tal-
ie'2za delle cr pettazthc Prose-
gue la Coldiretti. <,$c dai un l ato i
prezzi per le lami:;lic corrono,
dall'altro I;aunacnto (lei costi

colpisce dur'i]Ita ente anche finte-
ra finora Ctg.rarllÌil'ftit,Ut'.
tire dalle campagne, dove più di
un'azienda su dieci naviga in
una situazione co si critica da ri-
schiare c l.t cessazione dell'attivi-
tà,. Di prra. IJn unprcrssa del setto-
re su tre, il 34 per cento, si trova
rastrella in questo morimmo a
lavorare in perdita per effetto
dei rr71c2nri- pressione ,tiione -
edidcrn;ciaa la Coldiretti - d l-lnte-
ra filiera ;a= rc,aliitxent are, a par-
tire dall'agricoltura, dove si regi-
s Iran u aumenti dei costi che
vanno dal +17 i)% dei ecirtcinri al

dei mangimi. al +139% per
l };;ivs,.aliCa. !'inia al delle
bollane per poni pci re l'acqua
per l'irrigazione dei raccolti».
Importanti rincari colpiscono
anela, I I1lrIlti'nt2tri', ('on ïl vetro
che costa oltre il ïf__) per cento in
più rispetto allo scorso rnuu. II
li per cento inpaùiltetrapack.ii
d5 per cento íra più le etichette, il

-l": per cento in più il cartone. il
iïfl pe'rceuoo in pi i3 i 'barattoli di
banda magntat,t, fino ;ad arrivare
al +70" i della ido ,,t:i ca .
LE RISORSE
Lallaarnac del presidente della
Cetldueui, Ettore Praaudini: «l-ut
pnad ernia pr in" aelaa, uerra poi
lhn:nnri dimostrato che la. ,glcaba-
lïav,azi,ine spinta ha fallito, ades-
sSa servono rimedi ammaliati ëy
Lfll rilancio degli strumenti eu-
ropei c nazionali che .assicurino
la sovranità alimentare, per ri-
durre la dipendenza dall'estero
es;airalntire un giuste prezzo de-
gli alimenti per produttori e
C0r7srin]tlte7ri- i`e7nla= 6e ne esce?
«Vanno raddoppiate dar 5 a L(}
miliardi di curo le risorse desti-
nate rita,;;roalinaent<a]c nc: l'ia
ne, n r.i ]ia ale di rìprea i' r->si-
li+rnr a spostando fondi da aileri
comparti», Nell'ambito del Pnrr
la Coldiretti, ha presentami pro-
getti di filiera per ins e tnnicnt'i
che vanno dalla pasta alla car-
ne. dal latte all'olio. dalla frutta
alla verdura. Parliamo di laül dl
50 proposte che ci.>iit° :olgcrn4ti
migliaio di igrtrltcrl,allevato-
vi, imprese di trasformazione,
oltre a università e centri di ri-
cerca coinvolti.

L?.Bis.
k9 RIPRODUZIONE RISERVATA

Fan'Ii¿glie, mano ai risparmi
per fronteggiare i rincari

d,n.,fi:ktl,vin.11i.,Irll
t.ua I,illwrJi in püi n
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Carrello della spesa più caro di 13 miliardi
L'elaborazione Cutdiretti su dati Istat e Censis

NEL 2022

+9,1%   13 nriid di curo
Dei prezzi dei beni Maggiore esborso

alimentari e delle bevande per le famiglie

ABITUDINI DI SPESA DEGLI ITALIANI

I%~~ 

''4111118Z 83% 
, 

72%
~ ~~~

fa ta lista ponderata
degli acquisti per mettere

sotto controllo le
spese d'impulso

punta su prodotti si reca e fa acquisti
in offerta nei disonunt

LA TOP 12 DEI RINCARI

Verdura Carne
e salumi

Pane, pasta
e riso

Pesce Olio. burro
e gassi

Zucchero confetture,
miele. cioccolato
e dolci

Sale

Frutta Latte, formaggi Acque minerali. Caffè, tè Condimenti
e uova bevande analcoliche e cacao e alimenti

e succhi per bambini

Fonte: Coldiretti. Istat, Censis GEA - Witl'ub
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Corte dei conti: disordine contabile inAgea
La scure della Corte dei conti su Agea. L'agen-
zia per le erogazioni in agricoltura presenta'
«anomalie e criticità, anche di carattere strut'
turale, legate all'assenza di un regolamento
contabile in linea con la normativa vigente:
(quello attuale è del 2008), di un sistema di con-,
tabilità economico-analitica e di un sistema di'..
'.controllo di gestione». E non è cosa da poco, vi=.'
)to che: «Si tratta di presupposti indefettibili di
'un sistema di gestione del bilancio sano e tra.
-sparente». Non solo: «Per gli esercizi 2019
'020 non sono stati rispettati» neppure «i ter-:'

previsti entro cui approvare bilancio pre-
ventivo e consuntivo», con tutte le conseguenze
$el caso «in termini di efficiente gestione
'dell'attività di programmazione e, quindi, del
!complessivo sistema di bilancio». Mentre: «Si
registra una inversione di tendenza dall'appro-
v

dall'appro-
vazione del consuntivo 2021».
Tutto questo è stato rilevato dalla sezione con-

- trollo enti della Corte dei conti, nella Mozione
141/2022, stilata dalla magistraturatabile
'sulla gestione 2020 di Agea, che fa capi 'ex di-
'rettore dell'agenzia, Gabriele2ap l gliar-
dini. Il report è stato dirama o4 t' «t esso i
giudici, tra le altre cose, auspicano «che in tem-
pi brevi vengano definitivamente approvati il
;regolamento di organizzazione e il regolamen-
to di contabilità dell'ente».
-Agea, va ricordato, coordina a livello nazio-
nale i finanziamenti europei nel settore agrico-
lo. E i suoi numeri per il 2020 raccontano di
"una gestione complicata. A fronte dei 4.266
min di euro di aiuti Ue erogati agli agricoltori

'italiani dagli organismi pagatori, lo stato ha in-
cassato da Bruxelles rimborsi per 4.097 min; la..
differenza (169 min) è legata a rettifiche e corre-
zioni finanziarie che la stessa commissione Ue
ha adottato per carenze e irregolarità riscontra
`te nei sistemi di gestione e controllo. A seguito:

impugnazione di questi provvedimenti di ret-
tifica innanzi al Tribunale dell'Ue, Agea ha ot
tenuto la quasi integrale restituzione allo stato
delle somme compensate dalla ~missione'
nel 2020. Mala _Corte::.dei conti ha eomungue

<evidenziato «la necessità non più prorogabile»
>che l'agenzia «effettui controlli più efficienti
verso gli organismi pagatori, per evitare ulte-
riori rilievi Ue nei loro confronti e nei confronti
di Agea stessa, in qualità di organismo di coor-
rlinamento». Il tutto, si legge nel report, con
:1 obiettivo di «superare i pregiudizi connessi al-
le rettifiche conseguenti a irregolarità e negli-
genze riscontrate dalla commissione».
I giudici contabili raccomandano, inoltre,
all'agenzia una più prudente gestione del bilan-
!cio, visto che l'avanzo di amministrazione 2020
è sceso del 56% sul 2019, sia per la mole di resi-
dui attivi e passivi conservati nello stesso an-
no, sia perla diminuzione della liquidità.
In merito alla figura del direttore di Agea,
invece, la magistratura contabile evidenzia co-
me, «nonostante l'emanazione del nuovo statu-
to (approvato con decreto Mipaaf — Mef del
25/3/2022), appaia ancora non superata la criti-
cità sollevata da questa sezione circa la man-
canza di una netta separazione tra funzioni di
indirizzo e funzioni di gestione». Idem per «la
più volte segnalata anomalia nella determina-
zione del compenso del direttore»; pertanto «la
corte ne auspica la definitiva risoluzione».
Infine, Agea ha informato la Corte dei con-
ti che: «E' in corso una ricognizione qualitativa
dei provvedimenti di affidamento diretto» per
capire come mai non sia stata data esecuzione
a «procedure comparative» e per vederci chiaro
sulle «valutazioni effettuate in tema di congrui-
tà dei relativi costi».
Da ultimo, se l'agenzia non esclude di isti-
tuire l'albo dei fornitori per i micro — acquisti,
peri magistrati dei conti «permane la criticità»
già evidenziata in passato sulle '<carenze
dell'infrastruttura informatica, che rappresen-
tano un grave vulnus per il corretto adempi-
mento delle funzioni intestate ad Agea». A ri-
guardo, l'ente ha informato la Corte dei conti
che «si sono concluse le attività di analisi e pro-
gettazione del nuovo sito».

Luigi Chiarello

Unlillrtl sui giovani agricoli ori
Por ..:AHew,eyw~+ mfi..ALu , em:wr ' w;.o;..,,.,w,.a
•--•.•- :.:«.z~:::x.:;:~sae_ i.. .. _....,,,...
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IL CARO VITA

Alimentari, l'anno nero dei prezzi
e gli italiani consumano di meno

Secondo Eurostat sono
aumentati di oltre
il 20%, soprattutto
cereali uova e latte

di Rosaria Amato

ROMA—Un aumento medio annuo
del 24 per cento dei prezzi dei pro-
dotti agricoli nell'Unione europea
nel 2022, con picchi che superano
i140 per cento per i cereali e le uo-
va, e il 30 per cento per il latte. I da-
ti di Eurostat sul 2022 sintetizzano
un anno di rialzi che hanno messo
a dura prova le famiglie. Ma non
ne hanno per nulla beneficiato i
produttori, che hanno dovuto spe-
so molto di più per la produzione: i
fertilizzanti, rileva ancora Euro-
stat, nella media Ue sono aumenta-
ti dell'87 per cento, ancora più di
qualunque prodotto, e i costi
dell'energia in media hanno pesa-
to per il 57 per cento in più per i
produttori.
Anche se al primo posto degli au-
menti dei prezzi dei prodotti agri-
coli di prima necessità si registra-
no in Finlandia, Francia e Letto-
nia, secondo Eurostat, gli italiani
non hanno sofferto di meno per i
rialzi, e non hanno potuto fare al-

tro che ridurre le spese. A novem- to della casa, 511 euro per cibo e be-
bre, rileva l'Istat, i consumi alimen- vande e 265 euro per benzina e spe-
tari sono calati rispetto all'anno se di trasporto. Rispetto all'anno
precedente del 6,3 per cento, men- scorso, in totale queste tre voci di
tre sono cresciuti di un tasso quasi spesa ineliminabili assorbono
equivalente in valore, un effetto di- ogni mese 171 euro in più. Il carico
retto dell'inflazione. Se ne sono ac- maggiore è costituito dall'aumen-
corti anche gli agricoltori: Coldiret- to per le spese per la casa, che la
ti, nello stesso mese, riscontra un Cgia calcola in media di 106 euro
taglio della produzione alimenta- in più al mese. Le bollette elettri-
re del 3,9 per cento: già si stava che nel 2022 sono aumentate del
scontando la prospettiva di un Na- 104,2%, molto di più di quelle del
tale e di un Capodanno più "ma- gas che pure hanno registrato un
gri" rispetto agli anni precedenti. balzo del 66%.
Si modificano anche le abitudini Spendendo molto di più per cibo,
di spesa: a novembre crescono del bollette e trasporti, le famiglie non
10,3 per cento gli acquisti nei di- possono permettersi molto altro.
scount di alimentari, dove - secon- E così per tutto il resto, dall'abbi-
do il Censis - vanno regolarmente gliamento alle attività ricreative e
ormai i tre quarti degli italiani, persino la salute, non si registrano
mentre quattro su cinque punta- variazioni. Dati che sono da tempo
no sui prodotti in promozione. sotto la lente della grande distribu-
Ma non ci sono solo le spese ali- zione organizzata: da una rileva-
mentari a fare pressione sugli ita- zione Ipsos condotta per Federdi-
liani. Un'indagine della Cgia di Me- stribuzione emerge che 8 italiani
stre calcola che le spese "obbliga- su 10 si dichiarano preoccupati
te", e cioè, oltre al cibo, le bollette per l'impatto dell'inflazione sul
e la benzina, coprono ormai il 60 proprio bilancio familiare e per
per cento del bilancio delle fami- fronteggiarlo stanno cambiando
glie, con un balzo di quasi 4 punti le proprie abitudini d'acquisto. E
percentuali rispetto al 2021. E in particolare per quanto riguarda
quindi, calcola l'ufficio studi il cibo, 4 italiani su 10 sono più at-
dell'associazione, a fronte di una tenti a limitare gli sprechi e com-
spesa media mensile di circa 2000 praho solo lo stretto necessario, ol-
euro, 1200 vengono assorbiti dai tre un terzo ha ridotto i consumi o
conti del supermercato e dalle bol- cerca soluzioni più economiche a
lette. Anzi, in dettaglio, 425 euro parità di prodotti. Anche per quan-
vanno via ogni mese per le bollette to riguarda il comparto dell'abbi-
e altri costi legati al mantenimen- gliamento e delle calzature quasi

4 italiani su 10 hanno ridotto gli ac-
quisti. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

1 / 2
Pagina

Foglio

15-01-2023
26

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Agroalimentare - testate nazionali

Diffusione: 134.713
Tiratura: 153.636

11



Pag.

I rincari a tavola

+24%
Eurostat stima i picchi per i
prodotti agricoli nei prezzi medi
dei cereali (43%) delle uova
(+43%) e del latte (+31%).
Ma ad aumentare sono
anche i prodotti che servono
agli agricoltori, dai fertilizzanti
(+87%) ai prodotti energetici
e ai lubrificanti (+59%)

59,6%
Le spese "obbligate"
Bollette e altre spese
per la casa, benzina e cibo
assorbono una quota
superiore quasi di 4 punti
percentuali rispetto al 2021
nel bilancio delle famiglie,
calcola la Cgia di Mestre.
Significa che in una famiglia
media che spende 2.016 euro
al mese, 1.202 sono riservati
agli acquisti "obbligati", con
un aumento mensile di 171 euro,
il 16,6% in più su base annua

Economia

Alimentari, fanno nero dei prezzi
e ""G italiani cotist~no di menu
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ATTUALITÀ

L'ALLARME DI CONFAGRICOLTURA

L'inflazione taglia
il valore reale
degli aiuti Pac

Senza un adeguamento del bi-
lancio agricolo all'inflazione
i trasferimenti e gli incentivi
agli investimenti sono desti-

nati a ridursi di oltre i120% in termini
reali. A denunciare il rischio di un'e-
rosione dei sostegni UE destinati al-
le aziende agricole è Confagricoltura
che, in una fase già critica dovuta al
forte aumento dei costi di produzio-
ne, vede il rischio concreto che si ma-
terializzi una perdita del valore reale
degli aiuti Pac.
Stessa sorte per gli incentivi desti-

nati agli investimenti perla transizio-
ne ecologica e la tutela delle risorse
naturali che, se non più adeguati alle
spese programmate, per gli effetti
dell'inflazione, comporteranno di fat-
to in una riduzione dell'intensità
dell'aiuto, con uno scarico sulle azien-
de del maggiore costo dovuto ai rinca-
ri di beni e servizi.

Fondi Pac inferiori
Il commissario UE all'agricoltura,

Janusz Wojciechowski, parlando nei
giorni scorsi alla Commissione agricol-
tura del Parlamento europeo, ha rimar-

12 Llnformatore Agrario • 2/2023

Secondo il commissario
europeo all'agricoltura
Wojciechowski,
vi è una grande
discrepanza tra
i massimali di spesa UE
per il periodo 2021-2027
e l'inflazione,
nettamente superiore
alle previsioni

cato che non potranno essere ignorati
i problemi posti dalla «grande discre-
panza tra i massimali di spesa decisi
dall'UE per il periodo 2021-2027 e l'in-
flazione, che risulta nettamente supe-
riore alle previsioni».
L'assegno agricolo, dopo gli even-

ti eccezionali degli ultimi due anni,
tra emergenza pandemica e instabi-
lità geopolitiche seguite allo scoppio
del conflitto in Ucraina, non è lo stes-
so del dicembre 2020, quando venne
adottato il Quadro finanziario plurien-
nale (Qfp) per il periodo 2021-2027.
Non c'era allora, in nessuna del-

le previsioni, neanche in quelle della
Banca centrale europea (Bce), la pro-
spettiva di un'inflazione oltre il 9% in
area euro, certificata nei giorni scorsi
dall'Eurostat, l'Ufficio statistico di Bru-
xelles, nel preconsuntivo di dicembre.
È adesso cruciale, di fronte alla

straordinaria accelerazione dei prezzi,
che il sostegno della Pac garantisca ri-
sorse sufficienti a finanziare gli impe-
gni che le aziende agricole europee
sono state chiamate ad assumersi - ha
spiegato Wojciechowski - sottolinean-
do l'esigenza di un bilancio più robusto
in grado di salvaguardare la sicurezza
alimentare, le comunità rurali e gli
obiettivi di tutela ambientale.

L'opzione di riconsiderare la quota
finanziaria del settore nel bilancio UE
appare l'unica strada percorribile, dal
momento che nell'ambito dell'attuale
Quadro finanziario pluriennale sono
stati già adottati tutti gli strumenti
di flessibilità disponibili previsti per
sterilizzare l'inflazione.
L'intenzione è di sfruttare la finestra

che si aprirà nel secondo trimestre di
quest'anno, con la revisione del Qua-
dro finanziario pluriennale già pre-
vista nell'agenda della Commissione
europea.
«Ci auguriamo che le indicazioni del

commissario si traducano prossima-
mente in una proposta formale dell'E-
secutivo», ha detto il presidente di Con-
fagricoltura, Massimiliano Giansanti,
nel ricordare che, «stando alle ultime
previsioni della Bce, solo nel 2025 il tas-
so d'inflazione tornerà attorno al 2%».

Mancano le risorse
L'impressione - stando a quanto ri-

ferito anche dal commissario UE all'a-
gricoltura - è che non vi siano però a
oggi spazi sufficienti per adeguare, nel
rispetto della disciplina finanziaria
dell'Unione europea, il budget agricolo
alle reali esigenze del settore. Se così
fosse, verrebbe tutto rinviato al pros-
simo ciclo di negoziati, prevedendo un
maggiore impegno finanziario per il
settore primario nel Quadro plurien-
nale 2028-2034. Resta il problema di
una mancanza di risorse sufficienti a
gestire la contingenza e a garantire, se
non con ulteriori spese a carico del-
le aziende, gli impegni per i prossimi
cinque anni.
Una prospettiva difficile da digeri-

re, nel contesto peraltro di un'ulterio-
re stretta monetaria già annunciata
dalla Bce e di un conseguente innal-
zamento dei tassi di interesse. Scena-
rio che renderà più onerosi i finanzia-
menti privati anche nell'ambito dello
sviluppo rurale.
In quest'ottica - come rimarcato da

Giansanti-le imprese italiane sarebbe-
ro anche le più colpite, per il differen-
ziale di inflazione che le penalizza nel
rapporto con i maggiori concorrenti.
Si consideri che, in base ai dati pub-

blicati da Eurostat, l'indice armoniz-
zato dei prezzi al consumo di dicem-
bre, utilizzato per misurare l'inflazione
nei Ventisette, ha registrato in Italia
una crescita tendenziale (su dicembre
2021) del 12,3%, contro il +6,7% della
Francia e il 5,6% della Spagna. F.Pi.
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IL WORLD ECONOMIC FORUM

VOS
"Un fondo verde"
La Ue vuole sfidare
Stati Uniti e Cina

dalla nostra inviata

DAVOS La sfida industriale tra
Europa e Stati Uniti tiene banco
a Davos. Tra gli interventi previ-
sti nella riunione tra i grandi
della terra organizzata dal
World Economic Forum tra le
Alpi Svizzere, il più atteso ieri
era quello della presidente del-
la Commissione Ue, Ursula von
der Leyen.
Dopo aver confermato il soste-

gno dell'Europa a Kiev «finché
servirà», l'ex ministra tedesca
ha parlato della risposta all'In-
flation Reduction Act, il prote-
zionistico piano di Joe Biden da
369 miliardi di dollari che sta
causando enorme irritazione
nella Ue. Von der Leyen ha pro-
messo un «Piano industriale
"Green deal" per rendere l'Euro-
pa la patria della tecnologia pu-
lita e dell'innovazione industria-
le sulla strada dell'azzeramento
delle emissioni». Che potrà esse-
re finanziato con un fondo so-
vrano europeo, e nell'immedia-
to con un allentamento delle re-
gole sugli aiuti di Stato, che pe-
rò ha già sollevato la prima leva-
ta di scudi.
La proposta della numero

uno dell'esecutivo Ue ricalca

molto da vicino quella rimbalza-
ta nei giorni scorsi da Berlino.
Anche il cancelliere Olaf Scholz
ha chiesto una revisione degli
aiuti di Stato. E Von der Leyen
l'accoglie: «Bisogna tempora-
neamente adattare le nostre re-
gole per accelerare e semplifica-
re». Bruxelles punta anche ad
«aiuti mirati» in alcuni settori
«puliti» per «controbilanciare i
rischi di delocalizzazione che
giungono da sussidi stranieri».
Il riferimento agli sgravi fiscali
americani, qui, è esplicito. Ma
la strategia guarda anche alla Ci-
na: bisogna usare «tutti i mezzi
a disposizione per limitare le
sue pratiche sleali».
La stessa presidente della

Commissione Ue ha ammesso
che «solo pochi Paesi membri»
potranno permettersi di deroga-
re agli aiuti di Stato per investi-
re miliardi sull'industria green.
E dunque Bruxelles propone
per tutti gli altri un fondo sovra-
no ritagliato dal Bilancio euro-
peo. Ma da Bruxelles, il ministro
dell'Economia Giancarlo Gior-
getti ha mandato un avverti-
mento: «Attenzione a non fare
autogol». Quanto agli Stati Uni-
ti, ieri mattina il Segretario al La-
voro Marty Walsh ha preferito
glissare sulle tensioni Usa-Euro-

pa. Oggi arriva qualcuno che
può rispondere più direttamen-
te: la segretaria al Commercio
Katherine Tai.
Intanto, in cima alle Alpi, la

quasi assenza del governo Melo-
ni al Forum comincia a farsi sen-
tire. Secondo una fonte vicina
al dossier, Pat Gelsinger, ammi-
nistratore delegato di Intel, il gi-
gante americano dei chip che
cerca siti in Europa dove co-
struire una mega fabbrica, ha
confermato 17 miliardi di inve-
stimenti a Magdeburgo, in Ger-
mania. Mentre la quota che do-
veva essere destinata alla fabbri-
ca in Italia, circa 5 miliardi, re-
sta per aria. Gelsinger aveva in-
vitato a cena per ieri sera il mini-
stro dell'Economia Giorgetti e il
suo collega alle Imprese Urso.
Ma entrambi hanno disertato il
Forum. E dunque la cena.

Ieri si è fatto sentire anche il
grande convitato di pietra di Da-
vos: la Russia. «È una vergogna
che il Forum stia discutendo
della consegna di carri armati
in Ucraina», ha tuonato il vice-
presidente Dmitry Medvedev
da Mosca. In risposta, il presi-
dente polacco Andrzej Duda ha
ricordato che la pressione resta
alta sul cancelliere Olaf Scholz -
atteso oggi al Forum - perché ce-
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da sui blindati Leopard per
Kiev. La guerra russa e il soste-
gno a Zelensky sono stati tra i te-
mi dominanti ieri a Davos, an-

Ma l'Italia è contraria
a ridurre i vincoli
sugli aiuti di Stato
Governo assente:

in forse l'investimento
Intel per una fabbrica
di chip nel nostro Paese

Protagonista
Ursula von der Leyen
al Forum di Davos

che grazie all'arrivo della ̀ first
lady' Olena Zelenska. Che ha fat-
to appello all'unità internazio-
nale: «Non possiamo permette-
re un'altra Chernobyl. un'altra

tragedia nucleare. Non tutti voi
state utilizzando il vostro pote-
re di influenza, o lo utilizzate in
un modo che divide ancora di
più». — t.nia ©RIPRODUZIONE RISERVATA

STATI UNITI

=Y
il& 369 rnihardi dl dollari

I fondi stanziati per dieci
anni dall'Inflation Reduction
Act, la legge varata l'anno
scorso da Biden per
incentivare lo sviluppo
di tecnologie verdi negli
Stati Uniti

280 miliardi di dc
Il valore del Chips and
Science Act, la misura che
vuole incentivare, con
sussidi di vario genere,
lo sviluppo e la produzione
di hi-tech avanzato sul
territorio Usa

52 miliardi di dolbri
Sono i fondi dedicati nel
Chips and Science Act
per la manifattura di
microprocessori

EUROPA

750 miliardi di euro
II valore del Next
Generation Eu, in Italia Pnrr,
tra prestiti e trasferimenti e
fondo perduto il 30% circa
è destinato agli incentivi
per la transizione ecologica

Energia
Lo scorso anno Bruxelles ha
lanciato il REPowerEU, un
piano per raggiungere
l'indipendenza dal gas russo
e spingere l'energia verde,
ma gran parte delle risorse
arrivano da fondi comunitari
non spesi

2022
A febbraio la Commissione
ha anche proposto un suo
Chips Act, per spingere la
produzione di
microprocessori in Europa:
valore 43 miliardi di euro,
ma anche qui i fondi non
sono "nuovi"
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CINA

L'ooiettivo
Xi Jinping vuole portare la
Cina all'autosufficienza in
una serie di tecnologie
chiave, a cominciare dai
microchip più avanzati

2021
La Cina ha destinato il
2,44% del suo Pii, pari a
441 miliardi di dollari, in
investimenti sulla ricerca e
lo sviluppo

weno Annual— nitee —icoN0.1C I Da.,0,212,3
ropum

AAAAA
20 9

YYVY'r Pechino ha creato un fondo
da 29 miliardi di dollari per
stimolare la produzione di
semiconduttori.

Nei mesi scorsi è stato
ipotizzato un nuovo fondo
da 143 miliardi, ma non
è chiaro se vedrà la luce

'VII fondo verde'
La t le vuole sfidare
Stati Uniti e Cina

i4.

al L'evento
Una delle
sessioni di
lavoro al Forum
di Davos dove il
governo italiano
presente solo
con il ministro
Valditara

Bonomi 'Per vincere
la corsa industriale

servono gli Eurobond'

72.1=
h'55t.41e, •
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ATTUALITÀ

L'ANALISI DEL CENTRO STUDI «DIVULGA» SUL SISTEMA INFRASTRUTTURALE NAZIONALE

I ritardi logistici penalizzano
l'export di prodotti italiani

II basso indice
di competitività
del nostro sistema
di trasporto e logistica
ha effetti pesanti
sulle esportazioni,
valutabili nel solo 2022
in oltre 77 miliardi di
euro, di cui 7,8 miliardi
nell'agroalimentare

di Riccardo Fargione, Dario Vivani

I1 livello di sviluppo infrastruttu-
rale di un Paese rappresenta indi-
scutibilmente un fattore cruciale
per il suo potenziale di crescita

economica, perla competitività del suo
tessuto produttivo e per il benessere
della collettività.

L'Italia, nonostante l'elevata pro-
pensione al commercio internaziona-
le, frutto di una buona considerazione
dei prodotti «made in Italy» sui mer-
cati globali, sconta, in alcuni casi, un
sensibile ritardo rispetto ai principali
competitor internazionali.
L'indice di competitività del siste-

ma di trasporto e logistica generale, in
base all'elaborazione del Centro studi
Divulga sui dati del World Economie
Forum, colloca l'Italia al 17°  posto a li-
vello mondiale, ben distante da Singa-
pore, Paesi Bassi e Hong Kong che gui-
dano la classifica, ma anche dai prin-
cipali competitor dell'Unione europea,
come Germania, Spagna e Francia, o
ancora dagli Stati Uniti e dal Giappone.
Le performance peggiori si registra-

no sul trasporto marittimo dove l'Italia
si posiziona al 24°  posto. Migliore la si-
tuazione per il trasporto aereo (19°  po-
sto) e perla rete ferroviaria (15°  posto).
Se spostiamo la lente d'ingrandi-

mento all'interno del territorio nazio-
nale, emerge una chiara dicotomia tra
aree del Paese.

Le regioni centro-settentrionali (Pie-
monte, Liguria, Lombardia, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna
e Toscana) possono contare su collega-
menti stradali e ferroviari più veloci,
nonché su maggiori possibilità di ac-
cesso ai principali scali aeroportuali
e portuali in termini di traffico merci.
Di contro, le regioni del Sud e del-

le Isole si trovano in una condizione
di relativo svantaggio, fatta eccezione
per le aree della fascia tirrenica limi-
tatamente agli scali portuali dedicati
al traffico di passeggeri.

Il costo per il Paese
Secondo i dati elaborati nel recente

studio del Centro studi Divulga, il ritar-
do infrastrutturale dell'Italia è costato
nel 2022 oltre 77 miliardi di euro di man-
cate esportazioni, pari al 15% del valore
complessivo dell'export nazionale.
Tra i settori più colpiti troviamo le

punte di eccellenza del made in Italy,
dalla moda all'agroalimentare, con
perdite di export stimate rispettiva-
mente in 8,23 e 7,8 miliardi di euro
(grafico 1). Condizioni peggiori si rile-
vano solo per il settore dei macchinari
e degli apparecchi meccanici (-20 mi-
liardi di euro), dei prodotti chimici e
materie plastiche (-13 miliardi) e dei
metalli (-9,26 miliardi). Dati che evi-
denziano chiaramente un «potenziale

inespresso» causato dal ritardo infra-
strutturale del Paese rispetto ai princi-
pali competitor mondiali, che penalizza
le performance delle eccellenze made
in Italy, apprezzate in tutto il mondo.

L'analisi effettuata, partendo dall'ela-
borazione dei dati dei più autorevoli isti-
tuti di ricerca nazionali e internazionali,
ha avuto proprio l'obiettivo di quantifi-
care la perdita generata dal gap logisti-
co e dei trasporti sull'economia italiana.

I risultati appena descritti, se da un
lato esprimono rammarico per il poten-
ziale perso, dall'altro aprono varchi di
estremo ottimismo perpolicy future che
consentano di recuperare quanto fine
a oggi non adeguatamente valorizzato.

Ancora tanta strada
da fare

Il modello logistico italiano risulta
ampiamente sbilanciato verso il tra-
sporto su gomma con 1'88% delle merci
movimentate, superiore anche alla me-
dia UE del 77%. Escludendo dall'analisi
Cipro, Malta, Irlanda, Grecia e Danimar-
ca (per dimensione e conformazione
territoriale), l'Italia è al 2°  posto in Euro-
pa dopo la Spagna in questa classifica.
All'opposto, però, l'indice di qualità

viaria colloca l'Italia nella parte bas-
sa della classifica (17°  posto), con una
situazione peggiore solo per Romania,
Lettonia, Ungheria, Polonia, Malta, Re-
pubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria e
al pari con Belgio e Irlanda.
Ancora limitato risulta il trasporto su

rotaia (12% in Italia), al di sotto della me-
dia europea (17%).
Tra i ritardi infrastrutturali in queste

ambito: una rete priva di doppi binari
(presenti solo nel 46% delle linee); tra i
punti di forza, invece, l'elettrificazione,
ben articolata sul territorio nazionale,
seppure con un leggero deficit nelle re-
gioni del Mezzogiorno.
Lo scarso potenziale espresso in Italia

dal trasporto ferroviario si manifesta
in particolare nella sua ancora limita-
ta integrazione con il trasporto stradale
e marittimo (il cosiddetto concetto di
intermodalità).

2/2023 • L'Informatore Agrario 15

1 / 2
Pagina

Foglio

17-01-2023
15/16

www.ecostampa.it

18
74

38

Settimanale

Agroalimentare - testate nazionali

Tiratura: 21.500

17



Pag.

GRAFICO 1 - Perdita per gap logistico-infrastrutturale
delle esportazioni italiane suddivise per settore (miliardi di euro)

Macchine e apparecchi meccanici 1~~11~~ 20,20
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali,

articoli in gomma e in materie plastiche_.
Metalli e manufatti in metallo
Prodotti dell'industria tessili 
-e dell'abbigliamento_

Mezzi di trasporto
Prodotti agricoli, alimentari, pesca, 
-bevande etabacchi_

Mobili e altri manufatti - 3,38
Coke e prodotti petroliferi raffinatM 2,08

Altri prodotti della lavorazione 1 73di minerali non metalliferi
Legno e prodotti in legno (esclusi i mobili) al 1,60

Altre merci .11,56
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Fonte: stime Centro studi Divulga.
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Il giusto equilibrio tra le varie mo-
dalità di trasporto delle merci oltre a
garantire efficienza delle catene di for-
nitura, riveste un ruolo di primo piano
anche sul fronte della competitività del
tessuto produttivo nazionale, in parti-
colar modo in un momento storico co-
me quello attuale in cui la combinazio-
ne dirompente della guerra in Ucraina
e della pandemia ha determinato un
marcato incremento dei costi energeti-
ci, dei carburanti e della logistica.

Pandemia e guerra
aumentano costi
e preoccupazioni

Secondo gli ultimi dati della Ban-
ca d'Italia, l'incidenza dei costi di tra-
sporto sul valore delle merci esportate
dall'Italia (grafico 2) è salita per il se-
condo anno consecutivo, alimentando
la spirale inflazionistica che secondo le
previsioni Ocse ci accompagnerà an-
che nei prossimi mesi.
L'incremento nei trasporti marittimi

è dovuto principalmente all'innalza-
mento dei costi dei container, mentre
i trasporti terrestri hanno subito au-
menti soprattutto nel comparto strada-
le, riconducibili alla crescita dei prezzi
del carburante e alla carenza di autisti.
Infine, i noli del settore aereo sono ri-
masti su livelli storicamente elevati a
causa della contrazione dell'offerta di
voli di linea. Solo per citare qualche da-
to, i costi medi dei trasporti navali so-
no cresciuti del 65% negli ultimi 5 anni
e del 48% su base tendenziale con un
aumento che si è concentrato soprat-
tutto nell'ultimo triennio.
Per quanto concerne invece il prezzo

del carburante per il trasporto strada-

16 L'Informatore Agrario • 2/2023

le, rispetto a gennaio 2020, e dunque
prima dello scoppio della pandemia, il
prezzo del gasolio al netto delle tasse è
raddoppiato (+95%) con riflessi eviden-
ti anche sui costi della logistica merci.

Investimenti
Negli ultimi 10 anni, secondo l'ana-

lisi del Centro studi Divulga su dati
dell'Oxford Economics, gli investimenti
in infrastrutture in Italia hanno subìto
una battuta di arresto media annua del
2,8% (superiore ai Paesi dell'Eurozona
del -1,8%) che ha portato a un calo di
oltre un terzo della spesa annua.
Per i prossimi anni, anche grazie agli

ingenti fondi stanziati in risposta alla
crisi pandemica e alle conseguenze del
conflitto, si stima un'inversione di ten-
denza con un incremento medio annuo
del 2,6% degli investimenti in infrastrut-

GRAFICO 2 - Variazione (%)
dei costi medi per export suddivisi
per modalità di trasporto
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Fonte: elaborazione Centro studi Divulga su dati
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ture fino al 2026. Una spinta più am-
pia rispetto a quanto rilevato nei Pae-
si dell'Eurozona (+2,2%) e maggiore de-
gli altri principali competitor UE, come
Francia (+2,1%) e Germania (+1,1%).
Buona parte di queste risorse pro-

vengono dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza (Pnrr). Degli oltre 190 mi-
liardi stanziati dal Piano, infatti, il 20%
è destinato proprio alla realizzazione
di opere infrastrutturali, come quelle
relative ai collegamenti portuali e al
potenziamento delle autostrade di col-
legamento nell'ambito delle Zes (Zone
economiche speciali) al Sud e Zls (Zone
logistiche semplificate) al Centro-Nord,
fondate su procedure amministrative
molto più snelle e sburocratizzate di
quelle ordinarie.
Queste risorse, integrate con altre di

diversa natura, potranno fornire un for-
te impulso per lo sviluppo infrastrut-
turale del Paese nei prossimi anni, con
un piano di investimenti di oltre 100
miliardi di euro, di cui tre quarti da
spendere entro il 2026.

Prospettive
L'auspicato obiettivo di ridimensio-

nare lo squilibrio logistico del Paese
richiede inderogabilmente «qualità»
nell'utilizzo delle risorse allocate e uno
sviluppo sinergico delle varie alterna-
tive in un'ottica di intermodalità. Un
presupposto imprescindibile per alleg-
gerire il divario che ancora troppo spes-
so separa l'Italia dagli altri principali
competitor UE.

Il cibo made in Italy ha conquistato
negli ultimi anni una posizione di in-
discutibile rilievo sui mercati esteri,
raggiungendo il valore record di 52 mi-
liardi di euro di esportazioni nel 2021. Il
risultato di una crescita ininterrotta, che
negli ultimi 5 anni ha visto aumentare
il valore dei prodotti italiani sui merca-
ti esteri di oltre il 20% e che dovrebbe
proseguire, secondo le prime proiezio-
ni, anche nel 2022 appena terminato.
In conclusione, dunque, l'incremento

dei costi energetici, la rinnovata sensi-
bilità sul fronte ambientale sotto l'egi-
da del New Green Deal e la peculiarità
dei prodotti agroalimentari in termini
di deperibilità e qualità, sollecitano il
potenziamento di modelli logistici in-
novativi e integrati che rappresentano
ormai una soluzione non più proroga-
bile. Un'occasione da non perdere per il
futuro del nostro Paese.

Riccardo Fargione, Dario Vivani
Centro studi Divulga
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Al via il lavoro occasionale
in agricoltura
con il nuovo codice UniLav

Questa forma contrattuale
è utilizzabile per massimo
45 giorni di attività effettiva

Francesco Giuseppe Carucci

Possibile l'instaurazione del rap-
porto di lavoro occasionale "spe-
rimentale" per il settore agricolo,
previsto dalla legge di Bilancio per
il biennio 2023-2024. Ne dà noti-
zia il ministero del Lavoro con la
nota 462/2023 pubblicata ieri per
comunicare l'aggiornamento del-
la tabella contratti del modello
unilav, implementandola del co-
dice H.o3.o3 che identifica la nuo-
va tipologia contrattuale.

L'articolo i, comma 343, della
legge 197/2022 ha introdotto il re-
gime sperimentale disciplinato
dai commi 344-354.11 comma 346
prevede che, prima dell'inizio del-
la prestazione, ne sia data comu-
nicazione dal datore di lavoro al
centro per l'impiego, con l'invio
dell'UniLav.

In coerenza con il dettato nor-
mativo, la nota ministeriale preci-
sa che «i 45 giorni di prestazione
massima consentita si computano
prendendo in considerazione
esclusivamente le presunte gior-
nate di effettivo lavoro e non la
durata in sé del contratto di lavo-
ro, che può avere una durata mas-
sima di 12 mesi». Sono questi, in-
fatti, i limiti imposti dai commi
344 e 346.

In virtù del comma 351, con la

consegna della comunicazione
obbligatoria al prestatore, il dato-
re di lavoro ottempera agli obbli-
ghi informativi previsti dal decre-
to legislativo 104/2022.

Al riguardo, considerato che la
disciplina sperimentale è molto
simile a quella ordinaria del lavo-
ro agricolo, soprattutto relativa-
mente agli operai a tempo deter-
minato, è auspicabile un ripensa-
mento del legislatore affinché di-
sponga una deroga per gli
operatori del comparto dagli ob-
blighi di trasparenza, operativi
dallo scorso 13 agosto.

Ciò in quanto appaiono incom-
patibili con la flessibilità che ca-
ratterizza il lavoro agricolo i cui
rapporti, anche quando rientrano
nella disciplina ordinaria, sono
connotati da elementi di stagio-
nalità che ne determinano spesso
brevissima durata. Per questa ra-
gione, sino al 12 agosto 2022, i da-
tori di lavoro agricolo sfuggivano
a qualsiasi obbligo previsto dal
Dlgs 152/1997 ed erano tenuti alla
sola consegna dell'UniLav in virtù
del previgente articolo 4-bis,
comma 2, del DIgs 181/2000.

Il nuovo lavoro occasionale
agricolo ammette prestazioni rese
esclusivamente da pensionati, di-
soccupati, titolari di reddito di cit-
tadinanza e ammortizzatori so-
ciali, studenti under 25, detenuti
e internati ammessi al lavoro
esterno o in semilibertà, non oc-
cupati in agricoltura nel triennio
che precede il rapporto (condizio-
ne non richiesta ai pensionati). I
prestatori devono autocertificare
la loro condizione soggettiva al-
l'azienda.
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Sempre più cibo etnico in tavola e l'agricoltura si adegua

Consumi ~~~~~~~~~~~~~~

\oodles e tortillas, salsa di
soia e hummus, sushi e riso
basmati, couscous e ravioli

cinesi, dulce de leche e latte di
cocco sono entrati a far parte del
menu degli italiani. Acquistati in
modo regolare da un consumato-
re su tre (fonte Coldiretti), nel
2022 i prodotti etnici sono stati
uno dei segmenti della drogheria
alimentare che hanno registrato
la maggiori crescita nella distri-
buzione moderna.
A novembre 2022 le quantità di

specialità etniche cinesi finite nel
carrello della spesa sono aumenta-
te del 90% rispetto allo stesso mese
del 2021, quelle di piatti di altri Pae-
si del 49% e quelle di ricette messi-
cane dell'8% (fonte NielsenlQ). An-An-
che il giro d'affari è cresciuto a due
cifre, benché in modo più contenu-
to, e sempre con la cucina cinese a
fare da traino (+18%). Complessiva-
mente le vendite hanno superato i

25 milioni di euro, a cui vanno ag-
giunti i 17 milioni del couscous
(+14,6%), un altro protagonista del-
la cucina etnica ormai diventato di
casa anche in Italia. Così come sono
diventati di casa nel nostro Paese
anche gli oltre 5 milioni di "nuovi
italiani" di origine straniera (8,5%
della popolazione) che qui risiedo-
no in modo stabile e che rappresen-
tano un importante bacino di con-
sumi ma anche un volano per la re-
visione dell'assortimento proposto
dalla grande distribuzione.

Che l'Italia sia sempre più aperta
ai sapori delle cucine del mondo lo
conferma proprio l'allargamento

4 In Piemonte, Veneto,
Lazio e Toscana
coltivazioni di cavoli
cinesi, zucche dong,
jikama, okra e karela

dell'offerta nei punti vendita, sia
come profondità sia in termine di
Paesi d'origine. Emblematico il ca-
so della catena Iper La grande i, che
ha lavorato sullo scaffale degli etni-
ci in ottica di category, puntando su
un maggior numero di Paesi e la-
sciando ai punti vendita la possibi-
lità di personalizzare parte dell'as-
sortimento in funzione delle etnie
più presenti in zona. «Nel 2022 per
noi l'etnico è cresciuto del 6,5% a
volume e del 11,4%a valore, trainato

da quasi tutte le sottocategorie -
spiega Luca Capilli, shopper
analyst e category manager scato-
lame salato -. In particolare, sono
cresciuti i prodotti dell'Europa
orientale (+19% a valore), quelli
asiatici (+14%) e i sudamericani
(+7,2%). Alla luce di questo trend,
continueremo a rendere la catego-
ria sempre più accattivante e anche
completa per i nostri clienti».

Se molti di questi prodotti resta-
no d'importazione (come la crema
spalmabile Marmite o le bevande
Calypso) tanti altri sono invece so-
no italiani e a proporli sono sia
brand storici dell'alimentare na-
zionale (come Star/Saikebon) che
hanno colto le opportunità di busi-
ness dei sapori etnici. La quota di
prodotti etnici realizzati in Italia
continua ad aumentare. Pochi mesi
fa i tedeschi di Eat Happy Group

hanno aperto uno stabilimento alle
porte di Bologna, da dove escono
gli ingredienti per i sushi corner Eat
I lappy e quello a marchio Wakame
venduto nei supermercati.

Invece sono made in Cremona
(6 milioni di pezzi l'anno), utiliz-
zando al 95% ingredienti italiani, i
piatti pronti asiatici, freschi e sur-
gelati, venduti in Gdo e nel food
delivery da Mulan Group. La socie-
tà, fondata dalla famiglia Zhang e

in cui pochi mesi da è entrato il
gruppo Tamburi Investment Part-
ners, ha chiuso il 2022 con 15 mi-
lioni di euro di ricavi (+50% sul
2021) e vuole continuare a crescere
a questo ritmo anche nei prossimi
anni (anche valutando delle acqui-
sizioni) per poi arrivare in Borsa
nel medio termine.
Ma è soprattutto nell'area dei

freschi che predominano i prodotti
etnici coltivati in Italia, in partico-
lare in Piemonte, Veneto, Lazio e
Toscana. Cavoli cinesi, zucche
dong kwa, daikon, mizuna, karela
e pak choy venduti in asian market,
botteghe etniche e mercati ambu-
lanti (ma anche in catene della Gdo

che puntano con decisione sull'ap-
peal dei frutti etnici ed esotici, co-
me Banco Fresco) arrivano da
aziende agricole e cooperative di
immigrati, che hanno iniziato af-
fittando piccoli appezzamenti di
terra da coltivare e poi li hanno
comprati, mettendosi in proprio e
dando lavoro anche a salariati. Ma
ora queste produzioni cominciano
a interessare anche gli imprendi-
tori italiani. «C'è una domanda
enorme ma ancora insoddisfatta,
in particolare per alcuni prodotti,
come l'okra» conferma Matteo
Chesta che insieme a Lucio Alciati
ha lanciato il progetto Tropico di
Cuneo per introdurre la coltivazio-
ne di specie esotiche. E chissà se a
karela e jicama riusciranno a repli-
care il successo della batata, arri-
vata in Italia nell'Ottocento nelle
valigie degli emigrati veneti di ri-
torno dal Sudamerica e poi diffu-
sasi anche in altre regioni, e che è
ormai entrata tra i Prodotti agroa-
limentari tradizionali riconosciuti
dalla Regione Veneto.

—M.Sor.
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2eg.i Úributi inanziamenti

Nella Legge di bilancio 2023
ancora risorse per il settore agricolo

Approvata lo scorso 29 dicembre, la nuova Legge di bilancio conferma
e proroga molte delle misure già previste nel 2022. In particolare

con riferimento ai costi per l'energia e l'acquisto di beni strumentali, ma non solo

pubblicata nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 303 - supplemento ordi-

nario n. 43, la Legge di bilancio 2023
prevede diverse disposizioni che inte-
ressano il settore agricolo e i nostri let-
tori. Segnaliamo di seguito per punti
tutte le opportunità a riguardo, ricor-
dando che le proroghe fanno riferimen-
to alla Legge di bilancio 2022 detta-
gliata a pag. 53 del n. 1/2022.

ESCLUSIONI DALLA BASE
IMPONIBILE E PROROGA
CREDITI D'IMPOSTA

Viene prorogata anche per il 2023
l'esclusione dalla base imponibile,
sulla quale calcolare l'Irpef, dei reddi-
ti catastali, agrari e dominicali degli
agricoltori che risultano in possesso
della qualifica di coltivatori diretti o im-
prenditori agricoli professionali (Iap).

Per il primo trimestre 2023 viene
prorogato il credito d'imposta pari
al 20% delle spese sostenute per l'ac-
quisto di gasolio e benzina destinati
alla trazione dei mezzi utilizzati nelle
attività agricole, della pesca e agro-
meccanica, nonché per l'acquisto di
gasolio e benzina utilizzati per il riscal-
damento delle serre e dei fabbricati de-
stinati al ricovero animali Tale credito
potrà essere utilizzato in compensazio-
ne entro fine anno.

È stato posticipato al 31 marzo il ter-
mine di utilizzo in compensazione del
credito d'imposta maturato per l'ac-
quisto di carburante nel terzo trime-
stre 2022; il termine di utilizzo del cre-
dito maturato nel quarto trimestre 2022
è invece fissato al 30 giugno 2023.

Nel primo trimestre 2023 è ricono-
sciuto alle imprese un credito d'impo-

sta del 35% della spesa sostenuta per
energia elettrica, quando il contatore è
di potenza almeno di 4,5 kW e il prez-
zo medio dell'energia del quarto trime-
stre 2022 ha subito un incremento supe-
riore al 30% rispetto al prezzo dello
stesso trimestre 2019. Alle medesime
condizioni è riconosciuto un credito
d'imposta pari al 45% del costo del
gas riferito al primo trimestre di
quest' anno.

II credito d'imposta calcolato può
essere inserito nel modello F24 e utiliz-
zato in diminuzione delle altre eventua-
li imposte da pagare, oppure dei contri-
buti Inps da versare.

AGEVOLAZIONI FISCALI
E RIVALUTAZIONI

DEI TERRENI AGRICOLI

La Legge di bilancio amplia l'appli-
cazione delle agevolazioni fiscali per i
trasferimenti a titolo oneroso di terreni
agricoli e relative pertinenze, meglio
conosciute come «piccola proprietà
contadina», che prevedono l'applica-
zione dell'imposta di registro e ipoteca-
ria nella misura fissa di 200 euro, e
dell'imposta catastale in misura ridotta
all' I% del valore dell'immobile.

L'agevolazione — finora prevista a
favore di coltivatori diretti e imprendi-
tori agricoli professionali (lap) iscritti
all'Inps (requisito attestato al momento
dell'atto notarile), oppure dei coniugi e
parenti in linea retta conviventi con col-
tivatori diretti o Iap, nonché ai coadiu-
vanti agricoli con iscrizione previden-
ziale — viene estesa anche per l'acquisto
di fondi rustici da parte di agricoltori
con meno di 40 anni, che possono usu-

© fruirne dichiarando, nell'atto nota-
rile, di voler conseguire entro 24

mesi l'iscrizione previdenziale come
coltivatore diretto o Iap.

Anche per il corrente anno è prevista
la possibilità di effettuare la rivaluta-
zione dei terreni agricoli e delle aree
edificabili per abbattere la plusva-
lenza tassabile nel caso di vendita.
Nel caso di cessione dei terreni agrico-
li, va tassata la plusvalenza solo nel ca-
so in cui siano posseduti da meno di
cinque anni.

Per abbattere la tassazione, entro il
15 novembre 2023 è necessario far
predisporre da un tecnico abilitato una
perizia giurata di stima dei beni posse-
duti alla data dell' I gennaio, e versare
l'imposta sostitutiva del 16% del valo-
re attribuito in perizia, oppure la prima
rata della stessa, essendo previsto che
l'imposta possa essere rateizzata in tre
anni (con maggiorazione degli interes-
si pari al 3% annuo).

In pratica la plusvalenza su cui cal-
colare le imposte è data dalla differenza
tra il prezzo di vendita e quello di ac-
quisto; se si rivalutano i terreni, per cal-
colare la plusvalenza si considera il va-
lore di perizia.

ATTIVITÀ EXTRA AGRICOLE
DI PICCOLE DIMENSIONI

Per quanti svolgono attività extra
agricole di piccole dimensioni (per
esempio i servizi di giardinaggio) vie-
ne ampliata la possibilità di adottare
il regime semplificato della flat tax,
con innalzamento a 85.000 euro di ri-
cavi della soglia massima per l'appli-
cazione.

Il regime della flat tax può essere
applicato da ditte individuali o profes-
sionisti che non superano la suddetta
soglia e consente di non applicare l'Iva
in fattura e non tenere la contabilità,
ma solo di pagare in dichiarazione dei
redditi l'imposta del 15% sul reddito
conseguito.
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Agricoltura, con il decreto flussi
44mila extracomunitari nei campi

La quota agricola

Sono 82.705 gli ingressi
autorizzati dei lavoratori
non Ue per l'anno in corso

Oltre metà sono destinati
a soddisfare la domanda
arrivata dalle campagne

Micaela Cappellini

Nel 2023 potranno entrare legal-
mente in Italia per lavorare come
stagionali in agricoltura 44mila cit-
tadini extracomunitari. Il decreto
flussi è stato pubblicato ieri nella
Gazzetta Ufficiale e fissa a 82.705 -
circa 13mila in più rispetto al 2022 -
gli ingressi dei lavoratori non Ue per
l'anno in corso. Alle campagne dun-
que è riservata circa la metà delle do-
mande, con un aumento rispetto al-
l'anno scorso di 2mila unità. All'in-
terno della quota agricola, inoltre,
1.500 sono le posizioni perle nuove
richieste di nullaosta stagionale plu-
riennale, che cioè consentiranno alle
imprese di richiamare il lavoratore in
maniera automatica negli anni suc-
cessivi, senza dover attendere la
pubblicazione di un nuovo decreto
nella Gazzetta Ufficiale.

Per presentare le domande ora
bisognerà attendere 6o giorni, vale
a dire la fine di marzo. Troppo tardi,
dicono gli agricoltori, per chi si oc-
cupa delle colture primaverili. An-
che quest'anno, insomma, il decreto
è arrivato lungo. Le quote per il
2022, invece, furono fissate a dicem-
bre dell'anno prima: i tempi erano
giusti, ma una serie di intoppi nel
programma fecero sì che le richieste
partirono comunque in ritardo ri-
spetto all'orologio dei campi.

Anche il numero degli ingressi
previsto, per quanto aumentato, re-

sta ancora lontano da quanto chiede-
vano gli imprenditori agricoli. La
Coldiretti, per esempio, aveva avan-
zato l'ipotesi di ioomila lavoratori
per la sola agricoltura.
Una novità importante però, se-

condo le associazioni degli agricol-
tori, questa volta c'è, ed è la confer-
ma della quota di ingressi che potrà
essere gestita direttamente dalle
associazioni stesse. Non solo la
quota - introdotta in via sperimen-
tale nel 2022 - è stata confermata,
ma è stata anche ampliata, passan-
do da 14mila a 22mila posizioni.
«Questo passaggio è importante
perché consente alle associazioni
datoriali di funzionare un po' come
delle agenzie di collocamento -
spiega Romano Magrini, responsa-
bile lavoro della Coldiretti - in que-
sto modo le procedure burocratiche
vengono snellite e accorciate nei
tempi. Eppoi queste domande han-
no la priorità rispetto alle altre».

Anche Confagricoltura si dice
soddisfatta dell'aumento delle quote
riservate alla gestione diretta da par-
te delle associazioni datoriali: «Ades-
so però - si legge in una nota - serve
uno sforzo da parte delle ammini-
strazioni competenti affinché l'iter
burocratico per l'ingresso dei cittadi-
ni extracomunitari sia il più celere
possibile e consenta alle imprese
agricole di poter contare su questi la-
voratori già nelle prime campagne di
raccolta primaverili».

Più critiche le organizzazioni sin-
dacali, che in primo luogo ricordano
come il decreto flussi annuale esiste
poiché sopperisce alla mancanza del
documento programmatico trienna-
le di riferimento, il cui compito prin-
cipale sarebbe quello di rispondere
a una pianificazione delle necessità.
«Nella fase antecedente all'emana-
zione del decreto non c'è stato nes-
sun confronto con i sindacati, e quest
non va bene», dice Giovanni Mi-
ninni, segretario generale della Flai-
Cgil. Che ora al governo chiede di

vincolare i datori di lavoro a comple-
tare gli obblighi amministrativi con-
nessi ai singoli ingressi per lavoro
stagionale. «Da troppi anni - spiega
il segretario - solo una parte minima
dei datori di lavoro porta a termine
gli adempimenti occorrenti presso lo
Sportello unico immigrazione pre-
sente in ogni prefettura. Non com-
pletare gli adempimenti significa
esporre al lavoro nero queste perso-
ne, e successivamente lasciarli nel
limbo: sono in Italia, ma senza per-
messo di soggiorno. Il rischio è che
finiscano nei ghetti e nelle mani dei
caporali, che è un modo di incentiva-
re lo sfruttamento, oltre all'evasione
fiscale e contributiva»

Nelle campagne italiane, ogni
anno, arrivano dall'estero 358mi1a
lavoratori provenienti da 164 Paesi
diversi. Coldiretti calcola che un
prodotto agricolo su quattro enga
dunque raccolto da mani straniere,
che forniscono il 29% del totale del-
le giornate di lavoro necessarie al
settore. Questi braccianti si con-
centrano nel distretto veronese
delle fragole, in quello delle mele
del Trentino, della frutta in Emilia
Romagna, dell'uva in Piemonte e
degli allevamenti di vacche da latte
della Lombardia. La comunità più
popolosa è quella rumena, seguono
i lavoratori provenienti dal Maroc-
co, dall'India e Albania.

Nel decreto flussi per 112023 alcu-
ne quote sono state riservate ai lavo-
ratori dei Paesi con cui l'Italia ha fir-
mato accordi bilaterali di coopera-
zione in materia migratoria, così co-
me altre quote sono appannaggio dei
braccianti che abbiano completato
programmi di formazione nei Paesi
di origine. Il nuovo Decreto prevede
infine che il datore di lavoro abbia
preventivamente verificato presso il
centro per l'impiego competente
l'indisponibilità di un lavoratore
presente sul territorio nazionale pri-
ma di assumere lavoratori non co-
munitari dall'estero.
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GLI INGRESSI IN PIÙ
Rispetto al 2022 sono previsti 13
mila ingressi in più di lavoratori
extracomunitari

22
LE POSIZIONI "DIRETTE"
Questa la quota di ingressi che
potrà essere gestita direttamente
dalle associazioni
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La folle dieta dell'Europa
No vino, sì vermi
Buon appetito

L'Ue autorizza la vendita di farina di grillo e, da domani,
di larve congelate. E vuole limitare il consumo di alcol
PIETRO SENALDI

Buon appetito, italiani. Da ieri
l'Unione Europea ci consente di
mangiare grilli e da domani vermi.
Non è uno scherzo, sono gusti. Parti-
giana dell'inclusività ma incapace
di far crollare le barriere culturali,
Brlrxelles, (...)

segue - a pagina 3

La folle dieta dell'Europa
No vino, sì vermi
Buon appetito

Si agli insetti
Bruxelles dà il via libera

•__: a snack e merendine
fatte con grilli macinati

•
l Itione tnaie di Went>tá

dian i7mcro ï'mïnente
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Il maltempo
cura i campi
dalla siccità
del 2022

l Ctti~:';ú;;,

Coldiretti: prima svolta
dopo il calo del 30%
dí precipitazioni

Dopo che il 2022 si è chiuso con
una riduzione del 30% delle
precipitazioni, la neve che in
questi giorni sferza l'Italia cen-
trale si sta rivelando una risor-
sa per l'agricoltura. A sostener-
lo è la Coldiretti, che però allo
stesso tempo si è detta preoc-
cupata del fatto che il maltem-
po è stato accompagnato dal
moltiplicarsi di eventi estremi,
con una media di oltre cinque al
giorno tra bufere di vento, ne-
ve, grandine e violente precipi-
tazioni che hanno provocato
frane, smottamenti ed esonda-
zioni con interi campi di frutte-
ti, vigneti, serre e stalle allagati.

Il crollo delle temperature,
accompagnato da gelate not-
turne dopo il caldo anomalo
degli ultimi mesi, mette inoltre
a rischio verdure e ortaggi col-
tivati all'aperto come cavoli,

II crollo
delle temperature
mette però a rischio
verdure e ortaggi
coltivati all'aperto

verze, cicorie e broccoli, e fa
balzare i costi per il riscalda-
mento delle serre perla coltiva-
zione di ortaggi e fiori, che già
risente dell'impennata delle
bollette degli ultimi mesi. A
soffrire il freddo sono anche i
fiori e le gemme delle piante da
frutto delle varietà più precoci
di noccioli, pesche, ciliegie, al-
bicocche, agrumi e mandorle,
che sono state risvegliate dalle
alte temperature dei giorni
scorsi, precedenti al gelo.

Il risultato prodotto dall'in-
sieme di tutti questi sbalzi ri-
conducibili al cambiamento
climatico, secondo la
Coldiretti, sono stati danni nel-
le campagne per 6 miliardi di
euro nel solo 2022.
Meno ottimistica la previsio-

ne dell'Anbi, l'Associazione na-
zionale che riunisce i consorzi
di bonifica: nella provincia di
Piacenza, se anche gli Appenni-
ni si sono finalmente coperti di
neve, questo non è ancora ab-
bastanza per placare la grave
crisi idrica che sta imperver-
sando da mesi nell'area.

Nei principali invasi della
provincia - quello di Molato

nell'alta val Tidone e quello di
Mignano, a Vernasca - manca-
no complessivamente 3,8 mi-
lioni di metri cubi d'acqua ri-
spetto alla media degli ultimi
dieci anni. Anche la portata
del fiume Po si è attestata sot-
to al minimo storico mensile,
così come in deficit sono il
Trebbia e il Nure.
«È prioritario aumentare la

capacità di stoccare acqua
quando arriva per distribuirla
quando serve - ha detto Massi-
mo Gargano, direttore generale
dell'Anbi - dei 223 progetti già
cantierabili previsti dal Piano
laghetti in tutta Italia, c,o sono
ubicati in Emilia Romagna, per
un incremento di capacità
complessiva pari ad oltre 102
milioni di metri cubi, garan-
tendo irrigazione a ulteriori
68mila ettari di campagna. La
multifunzionalità di tali bacini
garantirà inoltre la posa di 57
impianti fotovoltaici galleg-
gianti e la realizzazione di 12
centrali idroelettriche, per una
produzione stimata annual-
mente in 933mila kilowattora».

—Mi.Ca.
RIPHODüZ1ONE RISERVATA
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Scoppia la guerra dei prezzi
Costi alle stelle per i produttori
L'inflazione nel carrello al 15%
Le catene della distribuzione chiedono di congelare i listini, ma agricoltori
e industria sono pronti a denunciare chi impone loro di vendere sotto costo

ATTILIO BARBIERI

Esplode la guerra dei prez-
zi nel carrello della spesa. Do-
po il «no» di Centromarca al-
la proposta di moratoria sugli
aumenti avanzata dalla Feder-
distribuzione, arriva anche
quella di Filiera Italia. Il pri-
mo a dichiarasi contrario al
congelamento degli aumenti
era stato Francesco Mutti, pre-
sidente dell'industria di mar-
ca, secondo il quale, anche
ipotizzando di poter scaricare
sui prezzi di vendita la quasi
totalità degli aumenti di costo
sostenuti, «il 30% delle azien-
de industriali nel largo consu-
mo si troverebbe comunque
ad operare con margini nega-
tivi».
Per contro la grande distri-

buzione lamenta di aver do-
vuto già sostenere nel 2022
«aumenti nei listini dei forni-
tori nell'ordine del 24%», co-
me spiega a Libero Carlo Al-
berto Buttarelli, direttore uffi-
cio studi e relazioni di filiera
di Federdistribuzione. «E ci
stanno arrivando richieste di

ulteriori aumenti anche supe-
riori al 15%», aggiunge, «che
temiamo possano portare l'in-
flazione sui beni di largo con-
sumo dal 12,6% di fine 2022 al
15%, se scaricati sui consuma-
tori. Per questo abbiamo chie-
sto una moratoria. Temiamo
che dopo il calo superiore al
6% registrato a fine anno, i vo-
lumi di vendita possano scen-
dere ancora. Secondo noi c'è
spazio per farlo».

NESSUNAMEDIAZIONE

In realtà lo spazio per una
mediazione non esiste. Die-
tro alle richieste di adeguare i
listini presentate alle insegne
della grande distribuzione ci
sono spesso situazioni dram-
matiche. «Vi sono imprese
agricole e di trasformazione
che hanno subito aumenti di
costo compresi fra il 40 e il
60% e li hanno potuti trasferi-
re sui prezzi di vendita soltan-
to in parte», puntualizza Luigi
Scordamaglia, consigliere de-
legato di Filiera Italia, «ed è
inaccettabile da parte della

Gdo una richiesta di morato-
ria generalizzata che prescin-
da dalla situazione in cui si
trovano le singole filiere. Pen-
siamo ad esempio al caso dei
produttori di vino, che sotto-
scrivono contratti annuali e fi-
nora hanno dovuto assorbire
per intero i rincari dei costi
dell'energia, del vetro per le
bottiglie, dei cartoni per le
confezioni e dei carburanti
per il trasporto. Ora che dopo
un anno hanno la possibilità
di sedersi al tavolo con le
grandi catene per rinegoziare
i listini, si sentono chiedere
una moratoria sugli aumen-
ti».
In realtà fra le insegne della

distribuzione organizzata al-
cune sono più disponibili al
confronto con agricoltori e in-
dustria di trasformazione,
consapevoli che i sacrifici ri-
chiesti per congelare nuovi
aumenti sono fuori dalla por-
tata di molti produttori. «Con
chi dovesse insistere, minac-
ciando magari di delistare il
produttore che non accetti la
moratoria», chiarisce Scorda-

maglia, «saremo fermi nel
chiedere l'intervento
dell'Ispettorato centrale re-
pressione frodi: abbiamo già
pronti i dossier per segnalare
le pratiche sleali di chi sta con-
tinuando ad imporci di ven-
dere sotto costo, una pratica
vietata dalla normativa vigen-
te». D'altra parte le stesse cate-
ne della grande distribuzione
sono a loro volta attività forte-
mente energivore per la quan-
tità di energia elettrica richie-
sta dalla catene del freddo ne-
cessarie a preservare i prodot-
ti freschi e i surgelati. La guer-
ra dei prezzi rischia di diventa-
re un boomerang per loro.
Intanto a lanciare l'allarme

sui prezzi fiori controllo nella
filiera agroalimentare è an-
che Bloomberg che ha elabo-
rato il Pizza Margherita In-
dex. «Uno dei piatti preferiti
dagli italiani è diventato un
lusso», dicono gli analisti
dell'agenzia finanziaria, «vi-
sto che il suo costo, in un an-
no è aumentato di quasi il
30%».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pgaw meno deipreni
Costi alle stele per i produttori
L'inflazione nel Carrello al 15%
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LA SITUAZIONE
Indici dei prezzi al consumo NIC per divisione di spesa
Dicembre 2022,variazioni percentuali tendenziali (base 2015=100)

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

Indice generale NIC

fiEl Servizi ricettivi e di ristorazione

00! Mobili,articoli e servizi perla casa

Trasporti

p Altri beni e servizi

Ricreazione, spettacoli e cultura

V Abbigliamento e calzature

Y Bevande alcoliche e tabacchi

Servizi sanitari e spese perla salute

Istruzione

c1)) Comunicazioni

13,1
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16,2
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I 1
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54,5

-1,31
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COSA STA SUCCEDENDO NELLE FILIERE

3 aziende di produzione su 10
stanno vendendo in perdita

000000
Per molti produttori gli aumenti di costo sono stati

tra il 40 e il 60%
Senza scaricare gli aumenti di costo

molte imprese si avviano alla chiusura

0 S
L'inflazione nel carrello della spesa
può raggiungere il 15% entro marzo
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LEGGI, LAVORO E FISCO

LEGGI Un sistema ibrido fra attività agricola e produzione energetica 

di Annachiara Isidori

Agrivoltoico, un1opporbunibò
per il Futuro dell1ogricolburo
Si tratta di una
delle soluzioni
più promettenti
e interessanti
per accelerare
la corsa
verso lo sviluppo
di energie rinnovabili

Ecco coso dice
il legislatore
L'agrivoltaico consente la produzione di
energia rinnovabile a partire da pannelli
fotovoltaici che non consumano suolo e non
sottraggono spazi produttivi all'agricoltura
e all'allevamento. La definizione legislativa,
arrivata in tempi piuttosto recenti, è
contenuta nel dl. 77/2021 Semplificazione
bis, il quale chiarisce che "Sono definiti
impianti agrivoltaici quelli che adottano
soluzioni integrative e innovative, con il
montaggio di moduli elevati da terra, anche
prevedendo la rotazione dei moduli stessi,
comunque in modo da non compromettere
la continuità delle attività di coltivazione
agricola e pastorale anche consentendo
l'applicazione  di strumenti di agricoltura
digitale e di precisione".

18 é n. 2-2023 17 gennoio

In Europa laspintaversolosviluppoeil poten-ziamento di nuove evecchiefonti produttive
di energia rinnovabile è ormai netta, ester-
nando un chiaro orientamento delle istituzioni
europee che ricade sugli Stati membri. Tra le
alternative più promettenti, finalizzate a pre-
mere l'acceleratore verso questo obiettivo, si
colloca sicuramente l'agrivoltaico.
L'agrivoltaico, o agrifotovoltaico, è un sistema
dal carattere Ibrido, a metà tra l'attività agrico-
la e l'attività di produzione di energia rinnova-
bile. Sfortunatamente ancora poco diffusa in
Italia, in cui ad oggi gli impianti agrovoltaiciso-
no molto pochi e hanno quasi tutti natura spe-
rimentale, la tecnologia ha già iniziato a dare
provesignificativedella propria potenzialità, in
Europa e nel mondo. E sembrerebbe che an-
che nel nostro Paese si stiano costruendole
premesse per un significativo cambiamento.

C'era una volta il fotovoltaico
A differenza del tradizionale fotovoltaico- in
cui il suolo viene reso impermeabile e quindi
perde le proprie potenzialità produttive- l'a-
grivoltaico si connota per l'implementazio-
ne di pannelli solari posti non direttamente
a contatto con II terreno, bensì sopraelevati
(`ino a ora, i sistemi realizzati hanno raggiunto
massimo i 3 metri di altezza) ed è proprio ta-
le caratteristica che consente di conservare
le proprietà della superficie interessata per
adibirla allo svolgimento di pratiche di colti-
vazione odi pascolo, al di sotto e nei dintorni
dei moduli stessi. Inoltre, tra le due attività
si può instaurare un rapporto collaborativo
perché gli impianti contribuiscono a soste-
nere e proteggere le coltivazioni, ad esempio
favorendo l'ombreggiamento e riparandole
da agenti atmosferici violenti. Ciò senza in-
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Logrivoltoico
nel Pf1RR
Allo sviluppo agrivoltaico è destinato
uno specifico Investimento, previsto
all'interno della Componente 2,
Missione 2 "Energia rinnovabile,
idrogeno, rete e mobilità", nell'ottica
di incrementare la quota di energia
prodotta da fonti di energia
rinnovabile. La misura di investimento,
finalizzata a diffondere impianti
agrivoltaici di medie e grandi
dimensioni, prevede nello specifico
l'implementazione di sistemi ibridi
agricoltura-produzione di energia che
non compromettano l'utilizzo di terreni
dedicati all'agricoltura, contribuendo
anzi alla sostenibilità ambientale e
economica delle aziende coinvolte

taccare l'uso primario della superficie, che
rimane agricolo.
Con queste caratteristiche, attualmente l'a-
grivoltaico rappresenta senza dubbio una
del le soluzioni più promettenti e interessan-
ti per accelerare la corsa verso lo sviluppo di
energie rinnovabili.

L'incoraggiamento dell'Ue
Non è un caso che anche le istituzioni euro-
pee abbiano riconosciuto formalmente le
potenzialità di questo prezioso strumento,
incentivandone l'utilizzo e la successiva dif-
fusione.
La "Strategia dell'Unione europea per l'ener-
gia solare", presentata II 18 maggio 2022,
parla espressamente di agrivoltaico sottoli-
neandocheadibire uno stessospazio a mol-
teplici usi consente di superare le difficoltà
derivanti dall'emersione di esigenze contra-
stanti, come appunto la protezione dell'am-
biente e le esigenze produttive. La sollecita-
zione, più o meno velata, è ovviamente agli
Stati membri, spronati dalla Commissione a
prevedere incentivi per lo sviluppo dell'agri-
fotovoltalco in sede di elaborazione dei Pia-
ni Strategici Nazionali perla Politica Agricola
Comune.

Tempi stretti
In Italia questo suggerimento ha trovato col-
locazione proprio nel Pnrr, attraverso lostan-
ziamento di un totale di 1,5 miliardi di euro per
la realizzazione del progetto "Parco Agriso-
lare". Le somme sono destinate a finanziare
a fondo perduto parte dei costi sostenuti dai
beneficiari perla realizzazione degli impianti

fino a un massimo del 40% delle spese am-
missibili. Atale misura si aggiunge poi una ta-
riffa incentivante, riconosciuta perventi anni,
applicata alla produzione di energia elettrica
netta immessa in rete.
Simili condizioni fondanosperanze concrete
di passi avanti importanti nel campo dell'a-
grivoltaico.
A ben vedere, però, i giochi sono ancora del
tutto aperti. Negli ultimi mesi del 2022 ha a-
vuto luogo la procedura per la presentazione
a Gse delle domande di accesso ai fondi del
Pn rr con scadenza fissata al 27 ottobre 2022.
Le opere dovranno essere realizzate entro
18 mesi dal momento del riconoscimento
del bonus, per cui sarà necessario seguire
lo svolgimento dei lavori nel prossimo futu-
ro per valutare la reale entità della misura e
gli effetti concreti che essa sarà in grado di
produrre.

II sostegno della giurisprudenza
Nel frattempo però segnali incoraggianti co-
minciano già a pervenire dalla giurispruden-
za. L'orientamento condiviso da numerosi
Tribunali Amministrativi Regionali dimostra
Infatti il chiaro favornei confronti di progetti
di realizzazione di impianti agrivoltaici, pe-
raltro in linea con le intenzioni esternate dal
Legislatore italiano.
Sicuramente esemplificativa, tra molte, è la
sentenza n.1750, pronunciata il 4 novembre
2022 dal Tar della Puglia. In questo caso, in-
fatti, il Tribunale sembra voler rivolgere u-
na sorta di rimprovero alle Amministrazioni
procedenti, esortandole indirettamente a
favorire - o quantomeno a non ostacolare
- le iniziative imprenditoriali finalizzate alla
costruzione di impianti agrivoltaici, contri-
buendo in questo modo agli sforzi legislativi
centrali persostenere il settoredelle energie
rinnovabili in Italia.
Queste considerazioni, fil rouge che acco-
muna svariate pronunce della stessa e di
altre Corti (si possono citare anche la sen-
tenza n. 586/2022 e le sentenze n. 1583,
1584, 1565, 1586 tutte del 12 ottobre 2022)
sembrano testimoniare una sorta dl allean-
za tra potere legislativo e giudiziario in tema
di agrivoltaico, poiché si pongono Indubbia-
mente a sostegno delle promettenti misure
legislative.
Attenzione massima, quindi, a quelli che sa-
ranno i prossimi sviluppi, anchealla lucedegli
ingenti aiuti previsti nel quadro del Pnrr. Con
la consapevolezza, in questa situazione co-
me In tante altre, che un atteggiamento cauto
èsempre necessario per evitare l'amara de-
lusione delle promesse irrealizzate. ■

COMPATIBILITÀ
COfI LAGRICOLTURA
Sentenza 1750/2022 sullo -Compoti-
bilitò in creo agricola di un progetto
volto allo realizzazione ed all'eserci-
zio dl un Impianto ogrlvoltalco"
Il Tor dello Puglio ho accolto il ricor-
so presentoto dallo Conodion Solor
Construction srl annullando il prov-
vedimento con il quale lo provincie di
Brindisi negavo l'autorizzazione per
lo realizzazione e l'esercizio di un im-
pianto agrivoltaico. In particolare, e-
videnziando come le Amministrazioni
interessate abbiano del tutto igno-
rato il carattere ogrivoltoico (e non
fotovoltoico) dell'impianto oggetto
dello domando, il Tribunale sottoli-
neo: "Che /'ogrivoltoico, in questi ul
timi anni, abbia acquisito uno dignità
autonomo, emerge dolio legislazione
eurounitoria e nazionale sviluppatosi
negli ultimi anni sul temo delle energie
rinnovabili.. Dunque, gli impianti agri-
voltolo' costituiscono uno documen-
tato e incontrovertibile realte nellat-
tuale quadro ordinomentole, vista con
Favore dal legislatore statole che o
certe condizioni li ammette o Finon-
ziomenti pubblici"

RIFERIfYIE(1TI
noRmATIVI
Decreto-legge 77/2021
Semplificazione bis:
https://bit.lp/3vmCDzd

Strategia Ue per l'energia
solare:
https://bit.ly/3CumjHh

Pf1RR:
https://bit.l4/3Xlegfn

n. 2-2023 17 gennaio e 19
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TRANSIZIONE ENERGETICA E PNRR

Agrovoltaico, 1,1 miliardi di fondi
dal super bando per l'agricoltura

Soluzioni. Il campo agrivoltaico
Remtec di Borgo Virgilio (Mn)

1,lmId
I fondi Pnrr
A breve il decreto attuativo
Sbloccherà il bando per sistemi
ibridi che fondano agricoltura
e produzione energetica

Sono 1,1 miliardi di euro i fondi
del Pnrr dedicati allo sviluppo di
impianti sperimentali che
fondano agricoltura e
produzione energetica solare. Il
bando è atteso a breve.
L'obiettivo è migliorare
le prestazioni climatico-
ambientali del settore agricolo e
renderlo più competitivo.
Ma la partita per decarbonizzare
il Paese passerà da impianti
fotovoltaici di ampia scala, in cui
convivono colture o attività
agropastorali. E che possono
contribuire a rivitalizzare terreni.

Alexis Paparo —a pag. 8

1,04GW
Capacità produttiva
Entro il 2026
La riduzione delle emissioni
che genererà è stimata in circa
0,8 milioni di tonnellate di CO2

IMPIANTO AGRIVOLTAICO AVANZATO

La definizione del Mase
Un impianto che:
O adotta soluzioni con
montaggio di moduli elevati da
terra, anche prevedendone la
rotazione, in modo da non
compromettere la continuità
delle attività di coltivazione
agricola e pastorale,
consentendo l'applicazione di

5OmUa
Ettari di terreno
Fotovoltaico italiano
I suoli agricoli su cui si dovrà
intervenire per raggiungere gli
obiettivi di energia rinnovabile

strumenti di agricoltura
digitale.e prevede la contestuale
realizzazione di sistemi che
monitorino impatto sulle colture,
risparmio idrico, produttività,
continuità delle attività delle
aziende agricole, recupero della
fertilità del suolo, microclima e
resilienza ai cambiamenti climatici

Sperimentale. I I sistema Remtec. con moduli fotovoltaici a inseguimento biassiate

OItre7O
Impianti agrivoltaici
La previsione Enel sull'Italia
Diverse le fasi di avanzamento:
i144%al sud, 29% sulle isole, il
24% al centro e 3% al nord

1 / 2
Pagina

Foglio

23-01-2023
1+8

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Agricoltura - testate nazionali

Diffusione: 53.383
Tiratura: 77.893

30



Pag.

Agrovoltaico, la svolta energetica
che trasforma l'agricoltura
Transizione ecologica. Per centrare gli obiettivi di decarbonizzazione necessario agire anche sui terreni
Vari i modelli di impianti possibili, in arrivo anche il decreto che serve a far partire gli 1,1 miliardi del Pnrr

Alexis Paparo

Sopra, un sistema brevettato dal -
l'azienda Remtec, con moduli foto-
voltaici alti oltre quattro metri, che
modifica la sua posizione in base ai
bisogni di ombreggiatura della pian-
ta. Sotto, colture di mais, che secondo
studi elaborati con l'Università di Pia-
cenza, crescono del 4,3% in più rispet-
to al campo aperto. Ma anche insalata
e filari di vite, entrambi con una cre-
scita che segna fra il +15 e 11 +30% se-
condo studi interni, così come soia
(+to%), indivia, cavolo, pomodori e
grano. Il campo agrivoltaico di Borgo
Virgilio (Mantova), ospita 7.68o pan-
nelli su u ettari. Qui, dal 2011, si speri-
menta la convivenza di fotovoltaico e
colture, una sinergia che si traduce in
benessere per le piante e in una pro-
duzione di energia pulita che supera
i 3,3 milioni di kilowattora all'anno.
Ma questo impianto non è né il solo in
Italia né l'unico modello possibile.

Per citarne alcuni, a fine 2022 il
Mase (Ministero dell'Ambiente) ha
dato parere positivo a un impianto
agrivoltaico da 37,6 megawatt che
Marco Polo Solar intende costruire
nel foggiano. Entro marzo dovrebbe
entrare in funzione il parco agrivol-
taico da 9,7 megawatt di Renantis a
Scicli (Ragusa). La Remtec stessa ha
altri due impianti nel piacentino, uno
in Cina e uno in Francia, due in Giap-
pone, e nel 2023 è previsto che ne
completi altri sei: in Portogallo (per
Galp Energia) ed Emilia-Romagna su
vigneto, in Francia su risaia (per Edf),
in Lombardia su cereali e foraggi.

Il 2023 potrebbe essere l'annodi

svolta per l'agrovoltaico, a partire dal
decreto attuativo che sbloccherà i
fondi Pnrr, atteso a breve. Si tratta di
1,1 miliardi di curo per lo «Sviluppo
agrovoltaico», che fissa l'obiettivo di
installare entro il 2026 impianti per
1,04 gigawatt, con una produzione
attesa di circa 1.300 gigawattora an-
nui. L'obiettivo dichiarato è quello di
ridurre i costi di approvvigionamen-
to energetico del settore agricolo, che
oggi superano il 20% dei costi azien-
dali, e migliorarne le prestazioni cli-
matiche e ambientali, con una dimi-
nuzione potenziale di o,8 milioni di
tonnellate di CO2. Nel dettaglio, i
fondi dovrebbero prevedere contri-
buti a fondo perduto fino al 40% per
la realizzazione degli impianti defi-
niti agrivoltaici avanzati (si veda la
scheda in pagina).

«In Italia si stanno sviluppando
differenti modelli: da una parte tro-
viamo sistemi complessi sperimenta-
li che integrano moduli fotovoltaici
montati su strutture molto alte e
spesso con disposizione rada, dall'al-
tra sistemi che utilizzano tecnologie
consolidate come i tracker ad inse-
guimento monoassiale», spiega Ro-
lando Roberto, ingegnere e impren-
ditore nel campo delle rinnovabili,
ceo di Aedes Group Engineering e fra
i protagonisti dei panel dedicati al-
l'agrivoltaico di Fiera Agricola Tech,
l'evento dedicato all'innovazione tec-
nologica in agricoltura (i e 2 febbraio
a Veronafiere). «A seconda del tipo di
coltivazione andrà studiata la solu-
zione più adatta per garantire un'otti-
male resa energetica ed agricola»,
continua. Secondo Roberto bisogna
avere «una visione a lungo termine,

perché gli incentivi del Pnrr saranno
sufficienti a finanziare appena un gi-
gawatt di impianti, a fronte degli 8o
necessari per la copertura degli obiet-
tivi nazionali». Del resto, secondo le
stime di Legambiente, Greenpeace,
Italia solare e Wwf, per raggiungere
gli obiettivi di fotovoltaico nel 203o,
si dovrà intervenire su 50-7omila et-
tari di terreni agricoli.

«L'agrovoltaico è un valore ag-

giunto per l'agricoltura - spiega
Giancarlo Ghidesi, vicepresidente di
Aias (Associazione italiana agrivoltai-
co sostenibile), coo di Remtec e spe-
aker a Fieragrí cola Tech. «È la strada
per produrre energia pulita, che serve
anche a decarbonizzare il settore sen-
za perdere ettari di suolo, grazie a im-
pianti elevati da terra che permettono
un'agricoltura estensiva e meccaniz-
zata senza deturpare il paesaggio».
Ghidesi spera che, nei decreti attuativi
del bando per i fondi Pnrr, emerga un
sistema che non releghi l'imprendito-
re agricolo ad affittuario, ma lo renda
protagonista di questo processo di
trasformazione. E che i decreti attua-
tivi indirizzino i fondi soltanto verso
impianti che, nelle linee guida del Mi-
te, siano definiti avanzati.

Dello stesso avviso Ettore Prandi-
ni, presidente di Coldiretti. «Ci fareb-
be piacere costruire percorsi condivi-
si, anche inserendo in azienda nuove
figure specializzate». In attesa della
pubblicazione del bando, Coldiretti si
è già mossa per creare sinergie: con
Anie rinnovabili, per convertire cave
esaurite o non più produttive in par-
chi agrivoltaici e con aziende che rea-
lizzano impianti fotovoltaici, di bio-
gas e biometano. «Aspettiamo i de-
creti attuativi per partire».
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Con i pannelli solari
cresce fino al 60%
la resa delle colture

Su larga scala

In anteprima i risultati
del progetto dimostrativo
di Enel Green Power

Se l'obiettivo è la decarbonizzazione
del Paese, quali sono le soluzioni
agrovoltaiche che possono accele-
rarla in modo massivo? «Fra i mo-
delli che oggi non necessiterebbero
incentivi spicca quello della coltiva-
zione interfilare arboricola», spiega
l'ingegner Rolando Roberto.
«Strutture alte fino a tre metri, che
ospitano nella parte sotto-modulo
colture che beneficiano di un mag-
gior grado di ombreggiamento e
permettono di avere un'alta resa
energetica e agricola». Roberto ag-
giunge che queste tipologie di im-
pianti costano circa 800 curo per
megawatt installato (considerando
un tassello d'impianto dí almeno 5
megawatt), soluzioni più complesse
risulterebbero convenienti solo ac-
cedendo a un incentivo diretto, che
giustificherebbe una spesa attesa fi-
no al 50% in più.

«La parola agrivoltaico contiene
un mondo - esordisce Eleonora Pe-
trarca, responsabile business deve-
lopment Italia di Enel Green Power -
ma possiamo immaginare due poli di
progettualità. Il primo si configura su
siti in cui impianti fotovoltaici di am-
pia scala convivono con colture o atti-
vità agropastorali che non vanno a
deprimere la performance dell'im-

pianto e possono anzi rivitalizzare i
terreni. A questo modello, definibile
agrivoltaico standard, in gran parte
portato avanti da investitori e opera-
tori e che non ha mediamente neces-
sità di incentivi, se ne affianca un al-
tro, con al centro l'azienda agricola
che vuole continuare a svolgere le sue
attività e diventare più green. In que-
sto caso, si impiega una tecnologia a
oggi più sperimentale, al momento
non diffusa per progetti su larga scala,
con pannelli alti quattro o cinque me-
tri da terra. I due modelli non sono in
competizione: al Paese serve tutto».

Nicola Rossi, responsabile Inno-
vazione di Enel Green Power, entra
nei dettagli del grande progetto di-
mostrativo "Sustainable Solar Park"
in avanzato stato di sviluppo, i cui ri-
sultati vengono raccontati inantepri-
maal Sole 24 Ore del Lunedì. Svoltosi
in Spagna (negli impianti di Totana,
Valdecaballeros ,Augusto e Las Cor-
chas) e in Grecia (nei siti di Pezoulio-
tika e Kourtesi), si tratta di una sorta
di test di fattibilitàdell'agrivoltaico su
scala industriale che ha coinvolto
partner provenienti dal mondo della

ricerca, dell'innovazione, dell'agri-
coltura e dell'industria a livello euro-
peo. «Abbiamo condotto i test su por-
zioni di impianto da tre a sei ettari,
sufficienti a livello dimostrativo, in-
serendo le colture fra le stringhe di
pannelli, larghe abbastanza per la-
sciare spazio al transito dei mezzi
agricoli; insieme ai nostri partner ab-
biamo sperimentato varie tipologie
di coltivazioni, configurazioni e tec-
nologie fotovoltaiche, fisse o a inse-
guimento. Siamo arrivati a dimostra-

re un aumento fino al 60% della resa
agricola e del peso medio dei frutti di
alcune specie e un incremento in nu-
mero di frutti fino al 30%, rispetto alle
aree di controllo senza impianti. Si è
anche creato un microclima che ha ri-
dotto i consumi di acqua fino al 15-20%». Beneficiano della maggiore re-
sa colture come le erbe aromatiche -
rosmarino, salvia e tè verde -orticole,
come peperoni, melanzane e zucchi-
ne; fragole e succulente come l'aloe.
Rossi spiega che i dati sono stati rac-
colti e integrati in un manuale che sa-
rà il punto di partenza per progettare

e costruire le applicazioni sul campo,
tenendo conto delle specificità di ogni
sito e dell'interesse dei partner agri-
coliasviluppare determinate colture.

«Entro giugno partirà il primo
open lab italiano nell'impianto di
Bastardo, vicino a Perugia», conti-
nua Rossi. «Qui realizzeremo atti-
vità agrivoltaiche, con colture co-
me zafferano e foraggio, introdur-
remo specie utili agli insetti impol-
linatori e, sulle api, avvieremo una
sperimentazione con tecnologie di
monitoraggio avanzate, in part-
nership con startup italiane e im-
prenditori locali. Coinvolgeremo
scuole e centri di ricerca, per condi-
videre le esperienze».

Petrarca condude sottolineando
che, al binario sperimentale, si af-
fianca quello implementativo. A og-
gi, nel portafoglio delle iniziative
Enel Green Power in Italia, vi sono
oltre 7o progetti agrivoltaici, ognu-
no con fasi di avanzamento diverse.

—Ax.P.
RIPP.ODI'71ONER.ISERVATA

1 / 2
Pagina

Foglio

23-01-2023
8

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Agricoltura - testate nazionali

Diffusione: 53.383
Tiratura: 77.893

32



Pag.

Test di fattibilità

SUSTAINABLE SOLAR PARK
Progetto pilota di Enel Green Power, in Spagna e Grecia (2019-2022)

AUMENTO OELLll1 RESA
DEI

IfIT$REáSATI DA
pii11111T1 AGIUVOLTAICI

INCREMENTO DEL
NIyMERGDI FRUTTI
RISPETTO ALLE

AREE DI CCNTR011A
SENZA IMPUUYTI

+30%

~
Anfts

RISPARMIO DI ACQUA

o sioao NTó.DEI
1MODIRIFOTOVOLTAICI

SULLE COLTURE

-20%

L'AGROVOLTAICO E IL CONSUMO DI SUOLO
II nuovo Piano europeo REPowerEU presenta un obiettivo per l'Italia

NUOVE RINNOVABILI
DA PRODURRE
ENTRO IL 2030

80GW

~

0

POTENZIALE
OCCUPAZIONE MINIMA

DI TERRITORIO

0.3%

Aumenta del 30%
il numero dei frutti
e il microclima
che si va a creare
riduce fino al 15-20%
il fabbisogno di acqua

Entro giugno partirà
il primo open lab
sperimentale italiano
nell'impianto
di Bastardo,
vicino Perugia

RAPPORTATO AL SOLO
TERRENO AGRICOLO

ITALIANO

0,6%

Asrotil di koJa snitrl usG(cticl
du: n asfi mna l'agricoltura

t~ma delle n.M1un•
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Gli scarti del caffè diventano concime
Un brevetto premiato da Bocconi e Ue

DI CARLO VALENTINI
Lo scarto di caffè diventa concime. Av-
viene tra Salerno e Benevento ed è un
brevetto tutto italiano che passa alla fa-
se attuativa con un accordo tra due
aziende, Caffè Trucillo, torrefazione di
Salerno gestita da tre generazioni
dall'omonima famiglia, e Agriges, sede
in provincia di Benevento, tra le prime
quattro aziende nazionali nella produ-
zione di concimi e fertilizzanti.
La Campania può vantare quindi

uno degli esempi più innovativi di tec-
nologia legata all'ambiente, segnalato
dall'università Bocconi come esempio
da imitare. La torrefazione fornisce
due tonnellate al mese di silverskin, il
rivestimento esterno che ricopre ogni
chicco di caffè e che con la fase di tosta-
tura si secca e Si stacca dal chicco. Soli-
tamente è uno scarto da inviare in di
scarica, ma in questo modo diventa pre
zioso per l'agricoltura perché mighiorey

Spiega Mario Funicef, di Caffè-
Trucillo: «La silverskin è preziosa per=
ché e ricca di carbonio e azoto, elementi:';

im
particolarmente utili in a-
va
Quello che perla nostra filiera produtt';
va sarebbe uno scarto, torna utile~i
un'altra applicazione in ambito agr c;
lo e per noi, che trasformiamo un';'
dotto proveniente dalla terra, è impof
tante far si ché questo cerchia si chiuda
con una restituzione al terreni di iinn 
sostanza che costituisce un va d a Yï......
to nella risoluzione dei cosidd • , oì,
tden 3ï.ch stanchezza dei suolo»

gi g z a. m(lksl jl ~c,...

la fertilità del terreno e può essere uti=
lizzato pure nelle coltivazioni biologi-
che. Si tratta di un esempio di econo-
mia circolare, con lo scarto che riacqui-
sta valore poiché diventa fattore impor
tante in agricoltura, la silverskin diW;
venta un ingrediente dell'ammendan -
te, ovvero un fertilizzante che dà so--
stanze organiche al terreno.

íbiote n foga di Agriges: «Questa so-
luzione rientra nel nostro progetto
Green Path, con cui ci allineiamo alle
nuove richieste della comunità euro-
pea, disegnate dalla strategia From
':farro to fork, per guidare la transizione
terso un sistema alimentare equo, sa-
to e rispettoso dell'ambiente». E i l uro-
pa agricola ha riconosciuto il valore di
questa iniziativa tutta italiana.
Ma il riciclo non finisce qui. Si sta ve-

rificando la possibilità dell'utilizzo del-
la silverskin anche in campo cosmetico
e la torrefazione ha pure avviato il recu-
pero dei sacchi di juta che contengono il
caffè crudo: li dona ad aziende agricole
del territorio dove sono utilizzati per ri-
coprire il suolo al fine di evitarne l'ero-
sione, l'impoverimento e la crescita di
piante infestanti. Si tratta di un altro
esempio di riutilizzo consapevole degli
imballaggi e contestuale abbattimento
dei rifiuti da smaltire.

11'lnumiJlu uunè per lolrijrd~
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GRILLI A COLAZIONE

La reazione pavioviana alla farina
di insetti e l' alibi del made in Italy

ALBERTO GRANDI
storico

a notizia di questi
giorni è che la
commissione Europea
ha autorizzato la
commercializzazione

  della polvere
parzialmente sgrassata di grillo
domestico quale nuovo alimento
sul mercato dell'Unione europea. Il
prodotto è ottenuto dalla specie
Acheta domesticus e va ad
aggiungersi agli altri due derivati
dagli insetti che l'Europa ha già
autorizzato a partire dal maggio di
due anni fa. Con il regolamento
del  maggio 2021, infatti, è stato
autorizzato il consumo di larve
essiccate di Tenebrio molitor, più
nota come tarma della farina, in
applicazione del regolamento sui
novel food del 2018, mentre nel
febbraio del 2022 è stata
autorizzata la vendita della farina
di Locusta migratoria, la comune
cavalletta.
Inutile dire che la decisione di
questi giorni sta già scatenando le
stesse reazioni scomposte di una
parte del mondo politico italiano
che avevamo già visto nel 2018 e
che si ripetono sempre identiche a
ogni nuova autorizzazione.

Siamo al sicuro
Sembra di trovarsi di fronte a una
reazione pavloviana che chiama in
causa la difesa del made in Italy e
che va a stimolare in maniera
strumentale la naturale ritrosia
dei consumatori nei confronti dei
cibi nuovi.
Ci sentiamo di ncuorare
preventivame i difensori della
nostra identità limentare in vista
delle prossime autorizzazioni, dal
momento che in questo momento
l'Autorità per la sicurezza
alimentare dell'Unione europea
(Efsa) sta analizzando altre cinque
richieste e tutto fa prevedere che
entro l'anno ne verranno
autorizzate almeno quattro.

Giova sempre ricordare che l'Efsa
ha sede a Parma e che i parametri
di sicurezza all'interno del
mercato europeo sono molto più
stringenti di quelli utilizzati nel
resto del mondo.
Ciò nonostante, in Italia queste
ovvie considerazioni non hanno
evitato le solite inutili polemiche,
con il solito corteo di associazioni
agricole, politici e giornalisti a
vaticinare la prossima fine della
cucina italiana a causa di questo
regolamento emanato da quei
nemici del nostro paese che
stanno a Bruxelles.

Le norme sul novel food
Il regolamento europeo sul novel
food è stato approvato nel 2015 ed
è entrato in vigore nel 2018, come
si diceva. La normativa non parla
solo di insetti; i novel food, infatti,
sono tutti quei cibi definiti nuovi
perché frutto di innovazione o
perché presenti in abitudini
alimentari di paesi che non
appartengono alla comunità
europea. Il regolamento dice
anche che per ogni nuovo
prodotto debba essere presentata
all'Efsa una richiesta di
autorizzazione contenente una
specifica analisi del rischio. E
quindi dove starebbe l'allarme?
Bella domanda.
Quando si parla di Novel Food e di
insetti in particolare,
bisognerebbe invece partire

dall'evidenza empirica di due
miliardi di esseri umani che si
nutrono quotidianamente di
insetti. La stessa Fao da ormai un
decennio ne promuove l'utilizzo
per l'alimentazione umana; la
forte pressione demografica degli
ultimi anni, del resto, spinge
ulteriormente verso il consumo di
larve e insetti.
E i motivi sono abbastanza
evidenti: non solo l'incremento
della popolazione
umana, ma
soprattutto l'aumento
del benessere di molti
paesi, come la Cina o

l'India, porteranno a
una più alta domanda
di alimenti proteici;
ma il nostro pianeta
non potrà supportare
otto miliardi di
persone sfamate a
bistecche, in quanto
per gli allevamenti
bovini o suini i
consumi di mangimi, acqua e
suolo sono elevatissimi e il loro
contributo alla produzione di gas
serra è altrettanto alto.

Coleotteri nel piatto
Gli insetti, al contrario, forniscono
un alimento proteico ricco e con
un impatto ambientale molto più
basso; per dire, sono necessari 10
kg di mangime per produrre un kg
di carne bovina e ne bastano 1,7
per produrre un kg di carne di
grillo, non solo ma l'allevamento
di insetti comporta bassi consumi
di acqua, di suolo e minori

emissioni in atmosfera.
Secondo le stime più recenti, nel
mondo esistono oltre 1.900 specie
di insetti edibili, ossia utilizzate
come cibo, consumate in quasi
cento paesi.

Barriere psicologiche
I più consumati sono i coleotteri
(maggiolini e scarafaggi), seguiti
dai lepidotteri (bruchi, farfalle e
falene), fonte di nutrimento

soprattutto in Africa
subsahariana, e dagli
imenotteri (api,
vespe e formiche)
consumati
soprattutto in
America latina.
Se il consumo di
insetti è così diffuso
nel mondo, anche in
paesi dove c'è una
discreta possibilità
di scelta nella
propria dieta, un
motivo ci sarà.

Per il momento in Europa restano
barriere psicologiche difficili da
superare. A ben guardare, tali
barriere sono anche difficili da
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comprendere: perché, ad esempio,
i francesi considerano les escargots
un piatto prelibato mentre le larve
della farina provocano
repulsione? Cosa ci trovano gli
italiani nei frutti di mare che
cavallette e cicale non potrebbero
avere?
Ma questi argomenti non fanno
breccia nel nostro paese. Secondo
un sondaggio di Coldiretti,
un'ampia fetta di italiani sarebbe
contraria al consumo degli insetti
in quanto estranei alle nostre
tradizioni alimentari, solo pochi si
dichiarano pronti a consumarli.
Ma questo sondaggio dimostra
come l'allarme sia del tutto
infondato.
Un regolamento che autorizza il
consumo e la
commercializzazione degli insetti
non significa che gli italiani
saranno obbligati a mangiare
larve e grilli, né che questi
verranno serviti nelle mense
scolastiche, ma solo che chi vuole,
una volta appurato che non
facciano male, possa scegliere di
mangiarli e che qualcuno possa
anche decidere di servirli nel
proprio ristorante (dichiarandolo),
produrli, importarli o utilizzarli
nell'alimentazione del bestiame.
Sempre Coldiretti nel 2017
scriveva: «L'arrivo sulle nostre
tavole degli insetti solleva dei
precisi interrogativi di carattere
sanitario e salutistico ai quali è
necessario dare risposte, facendo
chiarezza sui metodi di
produzione e sulla stessa
provenienza e tracciabilità degli
insetti».

In Europa
Possono essere
vendute larve
essiccate e
le farine di grilli
e cavallette

In genere è doveroso ricordare che
l'Ue non emette regolamenti per
deregolamentare un settore, anzi
spesso viene accusata del
contrario, di eccedere nella
regolamentazione; è evidente che
il regolamento sul novel food è
stato emanato proprio per fare
chiarezza sui metodi di
produzione sulla provenienza e
sulla tracciabilità degli insetti
stessi.

La redazione della Lega
L'autorizzazione emessa in questi
giorni ha provocato l'ennesima e
immediata reazione del gruppo
parlamentare della Lega: «Altro che
tutela delle eccellenze, del made in
Italy e della dieta mediterranea:
per Bruxelles la priorità sono gli
insetti nel piatto. Ma vi sembra
normale?!?», si legge nel tweet della
delegazione della Lega al
parlamento europeo.
Gli insetti per l'alimentazione
umana rappresentano, secondo la
Lega, una minaccia per le
eccellenze italiane. Insomma,
Salvini e il suo partito hanno
talmente tanta fiducia nel nostro
settore agroalimentare da temere
che il Parmigiano reggiano e la
'nduja possano essere sostituiti in
un attimo da cavallette e bachi da
seta.

Un caso italiano
Per quanto riguarda la difesa del
made in Italy, bisogna anche
registrare un certo strabismo; dal
momento che in Italia si
producono biscotti, snack e chips a
base di farine di insetti e che

presto la Fucibo di Vicenza
metterà sul mercato anche la
pasta, rompendo quindi il tabù
estremo del simbolo della cucina
italiana. Questo non è forse made
in Italy? Non sono ricerca e lavoro
italiani? Evidentemente, secondo
una parte della politica, ci sono
imprese italiane che devono essere
sostenute e altre che al contrario
vanno penalizzate.
È difficile dire oggi se gli insetti
avranno successo in Italia e se
entreranno a far parte della nostra
quotidianità alimentare. Come
abbiamo visto, ci sono molte
barriere culturali e benché si dica
spesso che gli insetti siano molto
buoni, la possibilità che venga
superata la diffidenza verso
questo nuovo cibo è tutt'altro che
scontata.
C'è anche un aspetto estetico da
tenere ben presente, parlando di
cibo; oggi, infatti, si riscontra
anche una evidente ripugnanza,
soprattutto per il consumo degli
insetti interi; forse proprio per
questo e più probabile che, almeno
inizialmente, si vada verso un
consumo di farine o di cibi
trasformati a base di insetti.
Però non dimentichiamoci che
oggi l'Italia è il primo paese
europeo per consumo di sushi,
mentre solo vent'anni fa questa
cucina era quasi del tutto
sconosciuta nel nostro paese.
Chissà che non arrivi presto il
momento nel quale al ristorante
qualche cliente chiamerà stizzito
il cameriere, lamentandosi di non
avere nemmeno un insetto nel
piatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In Italia si
producono

- biscotti, snack
e chips a base di
farine di insetti
La Fucibo
di Vicenza
metterà sul
mercato anche
la pasta
FOTO AP
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Agritech, circa 2mila
le start up nel mondo
(ma solo i12% in Italia)

Osservatorio Pollini

Oltre la metà delle imprese,
in particolare le asiatiche,
è attiva nell'e-commerce

Micaela Cappellini

C'è chi, come la canadese Index bio-
systems, si è inventata il tag biolo-
gico per il tracciamento dei prodotti
alimentari: al posto di un'etichetta
o di un Qr code, sulla mela o sulla
zucchina c'è un tag microscopico,
ricavato dal lievito di birra, che per-
mette di seguirne tutte le tappe del
percorso dal campo alla tavola. Op-
pure c'è chi, come l'americana My
Animi, è in grado di applicare il ri-
conoscimento facciale alle mucche
per monitorarne lo stato di salute e
avvisare il contadino di quando una
bestia si sta ammalando.

Index Biosystems e My Animi
sono due tra le più innovative start
up del panorama agroalimentare
mondiale entrate nella mappa
2023 dell'Osservatorio Smart
Agrifood del Politecnico di Milano.
I primi risultati del censimento
verranno presentati oggi alle 12 nel
corso di un webinar online, men-
tre l'analisi completa sarà al centro
del convegno finale che l'Osserva-
torio - nato in collaborazione con
l'Università di Brescia - organiz-
zerà per i116 di marzo.
Ma quante sono oggi, nel mon-

do, le start up specializzate nel
segmento agroalimentare? L'Os-
servatorio ne ha contate 1.200,
anzi 1.199 a voler essere precisi. Di
queste, il 27% sono negli Stati
Uniti, seguono il Regno Unito e
l'India entrambe con il 7% delle
imprese, il Canada con il 6% e la
Germania con il 3%. L'Italia è solo

al 15esimo posto, con meno del 2%
delle start up. Nel monitoraggio
rientrano tutte quelle nate dopo il
2017 e che si occupano di innova-
zione di processo nel comparto
agrifood, cioè dal campo all'indu-
stria, fino alla grande distribuzio-
ne e alla ristorazione.

Tutte insieme, queste imprese
sono state in grado di raccogliere
finanziamenti per 16,9 miliardi di
dollari. «Rispetto a un anno fa -
racconta Chiara Corbo, direttrice
dell'Osservatorio - quando ne ab-
biamo contate circa 700, il numero
di start up dell'agrifood è cresciuto
notevolmente. In Italia, ín realtà,
rispetto all'edizione 2022 il nume-
ro è diminuito, ma credo che la
quindicesima posizione, su una
classifica che include tutto il mon-
do, sia comunque da considerarsi
un buon piazzamento».

Guardare nel dettaglio di cosa si
occupano, queste imprese, dà la
misura di quali siano i trend del-
l'innovazione in campo agricolo e
alimentare. La metà delle start up
nel mondo - ma la stragrande
maggioranza di quelle in Asia - si

muove nel campo dell'e-commer-
ce: «Sono piattaforme per il food
delivery, soprattutto - racconta
Chiara Corbo - ma anche aggrega-
tori che in vetrina riuniscono i pro-
dotti di aziende agricole diverse».
Sul modello di Cortina, o dell'Alve-
rare che dice sì. Recentemente si
sono fatti avanti anche i portali
specializzati nelle materie prime
per gli agricoltori, come i fertiliz-
zanti o i fitofarmaci. «Nel segmen-
to e-commerce - aggiunge Chiara
Corbo - sono in aumento le start up
contro lo spreco alimentare».

Canali di vendita online a parte,
il filone dell'innovazione più in
crescita - anche in Italia - è quello
della cosiddetta Data analysis: al-
goritmi sempre più sofisticati per
elaborare modelli predittivi e ren-

dere più efficiente la produzione,
tanto nei campi quanto lungo tutta
la filiera. Le start up che hanno in-
ventato app per interpretare i dati
raccolti con i sensori nel terreno,
con i droni dall'alto o con le cen-
tratine meteo, quest'anno sono
cresciute del 20%.

Il vertical farming, cioè le colti-
vazioni verticali in edifici chiusi,
attirano l'interesse solo del 3%
delle aziende monitorate dall'Os-
servatorio del Politecnico: «Nono-
stante l'alta attenzione mediatica
sul fenomeno, non è un trend in
particolare crescita - dice Chiara
Corbo - i punti interrogativi su
questo tipo di coltivazione sono
parecchi, il primo è il nodo dell'al-
to consumo energetico. Ma qual-
cuno comincia a chiedersi anche
quanto la possibilità di bypassare
la stagionalità sia un valore ag-
giunto davvero apprezzabile. Ep-
poi, mediamente, i prodotti del
vertical farming sono più costosi
rispetto agli equivalenti coltivati
in campo. Resta però che nei Paesi
con scarsità di suolo fertile, come
quelli arabi o Singapore, si sta in-
vestendo parecchio in questa dire-
zione. Così come l'Olanda lo consi-
dera un modo interessante per ri-
qualificare molti dei capannoni
industriali dismessi».

L'altro filone sopravvalutato è
quello della blockchain: «Pur es-
sendo l'agrifood al quarto posto dei
settori produttivi in cui questa tec-
nologia viene applicata - spiega
Chiara Corbo - le start up che si so-
no concentrate sulla blockchain
l'anno scorso erano il 3% e que-
st'anno non sono aumentate. La ve-
rità è che stiamo ancora cercando di
comprendere quali siano i benefici
concreti portati da questa tecnolo-
gia perla tracciabilità nell'agroali-
mentare. Senza contare che la fetta
dei consumatori che conosce la
blockchain è limitatissima».
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ADOBESTOCK

In crescita i portali
specializzati nelle
materie prime per
agricoltori: fertilizzanti
o fitofarmaci

Più dati. Crescono le app per analizzare le informazioni raccolte nei campi
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IL NUOVO ELENCO UE

Larve e grilli:
tutti gli insetti
che mangeremo

~~a pag. 16

Indagine Coldiretti: solo il 16% degli italiani dice sì

La nuova lista degli insetti
che l'Ue ci mette ln tavola
Larve, vermi, grilli e cavallette. Che possono essere surgelati, essicati o in polvere
L'Europa pronta ad allungare l'elenco dei "parassiti" di cui potremo alimentarci

CLAUDIA OSMETTI

® La buona notizia è che mi-
ca saremo obbligati a buttare
le lasagne alla bolognese (e ci
mancherebbe giusto il contra-
rio). La brutta è che la maggior
parte di noi, di riempirsi il piat-
to fondo con larve e grilli, non
ne vuole nemmeno sentire
parlare. Gli insetti a tavola? Ma
per carità. I154%
degli italiani è to-
talmente contra-
rio (ma vuoi met-
tere una fiorenti-
na alla brace o,
per andare sul
semplice, due
spaghetti aglio e
olio?); il 24% si
dice indifferente
e solamente il
16% quasi quasi
una forchettata
di prova gliela
dà pure. Ché
non si sa mai.
(Per completare
la casista manca
il 6% degli inter-
vistati, ma loro
sono quelli che
manco hanno ri-

sposto).
L'indagine

l'ha fatta l'istitu-
to Ixè ma è targa-
ta Coldiretti, l'as-
sociazione che rappresenta gli
agricoltori italiani: e vai a spie-
garglielo, adesso, all'Unione
europea che sta pure amplian-
do il catalogo (pardon, il me-
nù) dell'alimentazione che ci
aspetta. Vaglielo a ricordare, a
Bruxelles, che qui, a Roma a
Milano a Napoli, le locuste al
forno non le vorrà ordinare
nessuno.
Non che ci sia chissà quale

sorpresa, tra l'altro. Una corret-
ta alimentazione, spiega la Col-
diretti, non può prescindere
dalla realtà produttiva e cultu-
rale del posto, il che vale per i
Paesi sviluppati (come l'Italia)
e per quelli in fase di sviluppo.
Significa che noi siamo abitua-
ti a consumare pasta, riso e fari-
na. Non bruchi e coleotteri al
vapore. E un po' un azzardo
pensare che, dall'oggi al doma-
ni, e solo in virtù di qualche
direttiva comunitaria, il gusto
italiano in cucina si ribalti met-
tendo da parte melanzane, pol-

li arrosto e pizza. Siamo seri.
Poi c'è anche un altro aspetto,

sempre sottolineato dalla Col-
diretti: gli insetti commestibili
sono tipici delle tavole asiati-
che. Quella vietnamita, quella
thailandese, quella cinese.

PROVENIENZA

Non proprio filiere
dell'agroalimentare tracciate
al centimetro, col bollino co-
me quello che noi abbiamo
sui pomodori del super. Anzi:
gli allarmi alimentari, spesso,
partono proprio da questi Pae-
si. E un consumatore, specie
un consumatore occidentale,
oggi, nel 2023, sulla trasparen-
za e la provenienza e la certifi-
cazione di quello che si mette
in pancia vuole vederci chiaro.
Dagli torto.

Tuttavia la commercializza-
zione degli insetti a scopo ali-
mentare, nel Vecchio conti-
nente, è stata possibile grazie
al regolamento "Novel Food":
correva l'anno 2018, il Covid
manco lo avevamo mai sentito
nominare e a dare manforte al-
la misura ci si era messa anche
l'Efsa (al secolo l'Autorità ali-
mentare europea) che ha det-
to "sì", come in quella popola-
re pubblicità degli anni Ottan-
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ta. Insomma, ha espresso la
sua autorizzazione: seppur ri-
cordando che chi è già allergi-
co ai crostacei o agli acari della
polvere sarebbe meglio stia
lontano dalla farina di cavallet-
te che potrebbe causar loro
qualche reazione non troppo
indicata.
AL BANCO
D'accordo, ma poi, nella pra-

tica quali sono questi prodotti
che potremmo trovare al mer-
cato nel "banco insetti"? I ver-
mi gialli della farina, i grilli do-
mestici e le locuste migratorie:
più la new-entry fresca fresca
di approvazione, arrivata ieri,
la larva della farina minore
(che scientificamente si chia-
ma Alphitobius diaperinus),
congelata, in pasta, essiccata e
pure in polvere, la quale sarà
disponibile da giovedì prossi-
mo 26 gennaio.

Quattro, al momento, gli ali-
menti "sdoganati" dalla Ue. So-
lo quattro ma grazie ai quali è
possibile fare pane, panini,
cracker. Oppure grissini, bar-
rette ai cereali, pasta. O ancora
pizza, cioccolato, preparati a

base di carne, prodotti sostitu-
tivi della carne, minestre. Sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione
sono stati pubblicati i regola-
menti che consentono, que-
st'anno, cioè nel 2023, l'entra-
ta sul mercato, da quello italia-
no a quello tedesco, da quello

spagnolo a quel-
lo polacco, dei
nuovi alimenti

nell'ambito del-
la normativa co-
munitaria. Ov-
vio, da noi servo-
no requisiti spe-
cifici di etichetta-
tura (come per
tutto il resto del
cibo, sia chiaro)
e ogni passaggio
deve essere fatto
nella maniera
più certificata
possibile. Però,
ecco, ci siamo.
L'insalata di gril-
li è servita per
quei (pochi) che
si dicono dispo-
sti a volerla as-
saggiare.

Il programma
Orizzonte Euro-
pa considera le

proteine derivan-
ti dagli insetti uno degli aspetti
da tenere più in considerazio-
ne per la cena del futuro, an-
che se, la stessa Commissione
Ue, quella presieduta da Ursu-
la von der Leyen, recentemen-
te è stata costretta ad ammette-
re che l'impatto di questo setto-
re di spesa, da noi, «è trascura-
bile perché parliamo di una
nicchia». Vedi i risultati della
ricerca Ixè-Coldiretti, che po-
trebbero essere replicati in cia-
scuno dei 27 Stati membri e le
percentuali cambierebbero di
poco. «Spetta ai consumatori
decidere se vogliono o meno
mangiare gli insetti», ha chiosa-
to la Commissione, «ma il loro
uso come fonte alternativa di
proteine non è nuovo e vengo-
no mangiati regolarmente in
molte parti del mondo». E ve-
ro, però tocca anche sottolinea-
re che tra quelle parti, anche a
voler analizzare tutto e fare i
pignoli, l'Europa non c'è.

Da Elevato a mantenuto
Conte paga
a Grillo
il reddito
di cittadinanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Indagine cOltluarn =oln a iPi, na~i iuv~ri OÍ[P m
La nuova lista degli insetti
che l'Ue ci inette in tavola
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INSETTI A TAVOLA
Insetti a tavola consentiti dall'Ue

Larve di venne della farina minore
(Alph itobius d iaperìnus)

Fonte:Indagine Coldiretti/ixe

Larva • ~~~ ialla della farina
(Tenebrio molitor)

die
Grillo domestico
(Arleta domesticus)

Cavallette
(Locusta migratoria)

Lkg

I PRODOTTI SI POSSONOTROVARE 6% Non sa

Congelati In polvere

IN ALIMENTI COME

  pane e pan ini, cracker

grissini

barrette ai cereali

Pasta

pizza

cioccolato

p preparati a base di carne
16%
Favorevole

Co agli54 iO insetti antrario tavola

24% Indifferente
WITHUB
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Il cambiamento climatico e il maggiore interesse dei consumatori hanno aperto
la strada alla coltivazione di frutti fino ad ora considerati come esotici da noi.
Dal mango all'avocado, in Sicilia e Calabria aumentano le produzioni di qualità

(li Lorenzo Misurata

88 I q*Sakagellb I gennaio 2023
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e cu-i
degli itali
ni, invogliati:
da programmi
televisivi e influn-
cer social, si riempio-
no a ondate del prodotto dí moda di

turno, che non può mancare in frigo o in di-
spensa. Dal pomodoro ciliegino al pistacchio
di Bronte, fino al gambero rosso di Mazara del
Vallo, il trend culinario negli ultimi anni arri-
va da un albero che produce un frutto esotico
ad oggi onnipresente nei ricettari degli italiani:
l'avocado. Insalate, creme o tartine, difficile
trovare qualcuno che non l'abbia assaggiato.
E insieme all'avocado, storicamente coltiva-
to in climi tropicali, come il centro America
e l'Indonesia, altri frutti esotici hanno invaso
supermercati e fruttivendoli italiani negli ul-
timi anni: mango, papaya, passion fruit, per
esempio. E come capita sempre, la domanda
genera l'offerta. Negli ultimi anni, infatti, in
alcune zone del nostro paese sono state avviate
coltivazioni di frutti tropicali, e si tratta di un
settore fortemente in crescita. Secondo lo stu-
dio "Cambiamenti climatici, i boom dei tropi-
cali made in Italy" di Coldiretti, le coltivazioni
di banane, avocado, mango & Co. nel giro di
cinque anni sono praticamente triplicate arri-
vando a sfiorare i 1.200 ettari fra Puglia, Si-

/
icilia e Calabri.. "A far parte
del leone" - secondo la Coldiretti
"è proprio la Trinacria con col-

tivazioni ad avocado e mango di
diverse varietà nelle campagne tra
Messina, l'Etna e Acireale, ma anche a frutto
della passione, zapote nero (simile al cachi, di
origine messicana), sapodilla (dal quale si ot-
tiene anche lattice), litchi, il piccolo frutto ci-
nese che ricorda l'uva moscato. Il tutto grazie
all'impegno di giovani agricoltori che hanno
scelto questo tipo di coltivazione, spesso recu-
perando e rivitalizzando terreni abbandonati
proprio a causa dei mutamenti climatici".
Anche in Puglia i tropicali sono ormai una re-
altà consolidata, spinta dagli effetti della sicci-
tà con un'impennata delle coltivazioni di avo-
cado, mango e bacche di Goji insieme a tante
altre produzioni esotiche come le bacche di
aronia, le banane e il lime. "A Castellaneta - se-
condo Coldiretti - sono state piantumate altre
32mila piante di avocado, mentre in Salento
si stimano 100mila piante di avocado e 8mila
piante di mango e altrettante di lime, mentre
fanno capolino timidamente le coltivazioni
di banane 100% made in Puglia". Anche la
Calabria fa la sua parte, con le coltivazioni di
mango, avocado e frutto della passione, a cui
si aggiungono melanzana thay (variante thai-
landese della nostra melanzana), macadamia

gennaio 2023 i *NiV eIIte 89
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Litchi
Piccolo frutto,
ricorda l'uva
moscato
Asia

Guava
Dal sapore
acidulo, ricca
di vitamina C
America
Centrale

Italia tropicale

Banana
È il frutto esotico più conosciuto
Asia meridionale, Sudamerica, Africa

1111 (frutta secca a metà tra mandorla e noc-
ciola) e addirittura la canna da zucche-
ro, mentre l'annona, altro frutto tipico
dei paesi del Sudamerica è ormai diffu-
so lungo le coste tanto da essere usato
anche per produrre marmellata.
A spingere sull'innovazione sono
spesso giovani agricoltori, insieme

a chi oggi ha una posizione solida
sul mercato grazie al fatto di essere sta-

to pioniere di questo tipo di coltivazioni,
come Andrea Passanisi, fondatore di Sicilia
Avocado, impresa che a partire da un'azien-
da agricola familiare, è arrivata a esportare in
tutta Italia e oltre frontiera, raggruppando con
contratti di filiera sotto il marchio "Dal tropi-
co" 41 aziende agricole siciliane per oltre 180
ettari, coltivati a biologico.
"Quando ero piccolo - racconta Passanini -
ho fatto un viaggio con i miei in Brasile e ho
scoperto la meraviglia dei frutti tropicali che
non conoscevo. Tornando, avevamo dei terre-
ni incolti nell'azienda agricola che gestivano

dei nostri collaboratori, e lì accanto ai li-
moni, abbiamo iniziato a sperimentare
papaya, avocado, mango, passion fruit.
Quando ho iniziato scambiavano un
avocado per una zucchina, non sto
scherzando. Ho capito che era ne-
cessario raccontare, fare marketing,

girare l'Italia per mercati e far cono-
scere i frutti tropicali e posizionarsi. E

da 1ì è nata Sicilia Avocado, 15 anni fa".
E 11 anni fa, Passanini ha fondato la prima
piattaforma e-commerce solo di frutta tropi-
cale. Oggi i risultati si vedono: "L'anno scorso
abbiamo prodotto 1.400 tonnellate. I canali
cambiano costantemente. Ora stiamo pun-
tando tanto all'e-commerce, che vale circa il
30%, e poi alla Gdo. Qui il nostro contratto
di filiera principale è con Lidl, che garantisce
anche con controlli in azienda la tracciabilità
per i suoi clienti. Abbiamo anche la certifica-
zione Gap e Grasp (con cui un ente terzo ve-

rifica aspetti sociali e diritti dei lavoratori
impiegati, ndr)".

E possibile dunque immaginare che
nel giro di qualche anno l'avocado
sostituisca gli agrumi in ampi terri-

tori, come già è successo negli ultimi
decenni in alcune zone della Calabria

e dell'agro-pontino con il kiwi? "L'avo-
cado italiano è un frutto di nicchia, perché

90 I .!4ahagente I gennaio 2023

le coltivazioni sono minori rispetto alle stra-
grandi coltivazioni che ci sono nel mondo, il
tropicale - sostiene Passanini - non lo puoi fare
dovunque. Servono condizioni di terreno e cli-
ma adeguate, che influiscono sull'attecchimen-
to, sulla vigorosità e sulla produttività della
pianta, e sono solo in alcune zone limitate".
E in questo, non è detto che i cambiamenti cli-
matici siano un aiuto: "Il problema è diventato
l'aleatorietà del clima. Ora il freddo e il caldo
non lo puoi prevedere. La tropicalizzazione del
clima sta diventando un problema, come per
esempio l'eccesso di freddo o di caldo che in-
fluisce negativamente sull'impianto". Intanto,
il produttore ci tiene a difendere i suoi frutti
dalle accuse di essere idrovori: "Noi coltivia-
mo in un'area che è una delle più piovose d'I-
talia, sotto l'Etna. Quindi l'avocado da noi ol-
tre ad avere un impronta di CO, per i trasporti
più brevi, è anche meno pesante rispetto alla
necessità di acqua".
Fabio Ciconte, direttore
dell'associazione am-
bientalista Terra!, av-

Carambola
Il sapore ricorda quello
del ribes e degli agrumi,
con un profumo molto intenso
Asia

Zapote nero
Ricorda nella forma il cachi
e nel sapore il cioccolato
America Centrale, Asia
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verte: "Non illudiamoci che questa sia una
tendenza in risposta ai cambiamenti climati-
ci, che sono una sciagura anche per le colture
tropicali e subtropicali, perché non si tratta
solo dell'innalzamento medio della tempera-
tura ma anche dello sconquassamento delle
stagioni e degli eventi meteorologici estre-
mi. Quando arriva una grandinata non è che
guarda se è un frutto tropicale o una pera
dell'Emilia-Romagna".
La grandinata forse no, ma i consumatori nel-
lo scegliere la frutta da comprare le differen-
ze le guardano eccome. A partire dal prezzo.
Per esempio, comprare tropicale bio italiano è
molto caro? Non è detto, anzi: se un avocado
della varietà hass proveniente dall'altra parte
del mondo (in genere Perù o Messico), lo
abbiamo trovato da Todis a 12 euro al
chilo e 14,75 da Eataly, per esempio, da
Naturasì lo stesso peruviano ma bio co-
sta 7,20 al kg, mentre il bio italiano sul
sito Sicilia Avocado si trova a 7,50 euro
e 8,50 sul sito Orteat (in entrambi i
casi spese incluse). Va detto che per

Frutto della passione
Profumo intenso,
sapore dolce acidulo
Sudamerica, Asia

Avocado
Simile a una pera, usato
per la salsa guacamole

Centro America

Italia tropicale

Mango
Di sapore dolce e succoso

ricorda la pesca
Asia meridionale,

Australia

approfittare di un'otti-
ma qualità/prezzo per
i frutti italiani tocca
ordinare delle cassette
di 2-4 chili, che però
in genere riescono a
conservarsi per diversi
giorni, anche per settimane.
"Il mercato sta chiedendo tantissima
frutta tropicale, ma è davvero una piccola per-
centuale quella proveniente dall'Italia - chiosa
Fabio Ciconte - dunque dobbiamo stare
molto attenti alla provenienza este-
ra perché spesso se ne sa molto
poco".

ti

Frutto del drago
Polpa simile al kiwi,
sapore delicato
Centro America, Cina,
Australia

Papaya
A metà strada tra
una albicocca e un melone
Sudamerica, America centrale,
Asia

Annona
Ricca di zuccheri,

dal sapore acidulo-dolciastro
America centrale,

Sudamerica

Fonte: Coldiretti

Feijoa
Ha le dimensioni

di una piccola prugna
America Latina
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Finanza & Mercati
Lettera al risparmiatore

L'obiettivo di Orsero:
aumentare il business
nella frutta di alta gamma

Strategia. Focus del gruppo sulla integrazione delle neo acquisite società
francesi Capexo e Blampin Groupe. Il nodo della recessione economica

di Vittorio Carlini

m a un lato integrare le due
società neo acquisite fran-
cesi Capexo e Blampin
Groupe (il cui closing defi-
nitivo è atteso a breve).

Dall'altro, pure rimanendo essenziali
i prodotti cosiddetti "commodity" e di
medio livello, spingere su quelli (frut-
ta e verdura) ad alto valore aggiunto.
Sono tra le priorità del gruppo Orsero
a sostegno del business.

Oggetto sociale
La società, di cui la Lettera al rispar-
miatore ha sentito i vertici, divide l'at-
tività (al di là del settore "Holding &
Servizi") in due aree. La prima, la più
importante, è la "Distribuzione". Si
tratta di un business articolato: dal-
l'approvvigionamento di frutta e ver-
dura alla loro importazione e traspor-
to nei magazzini in Sud europa (stoc-
caggio o maturazione) fino alla distri-
buzione. Al 30/9/2022 il peso di
questo settore sui ricavi, consideran-
do anche "Holding e servizi" e rettifi-
che intra-settoriali, si assesta a191,3%.
La seconda area, invece, è lo "Ship-
ping". Vale a dire: l'attività, strumen-
tale alla prima, costituita dal traspor-
to via nave di prodotti (soprattutto
banane e ananas) sia perle società del
gruppo che per conto terzi. Sempre
alla fine dei primi nove mesi del 2022
valeva 1'11,8% del fatturato.

M&A ed integrazione

Ebbene: una priorità del gruppo, per
l'appunto, è l'integrazione delle due
neo acquisite francesi Blampin e Ca-
pexo. Lo shopping, a ben vedere, ri-
sponde a definite finalità strategiche.
Riguardo a Capexo, che nell'esercizio
2021-2022 ha realizzato un giro d'af-
fari di circa 7o milioni con l'Ebitda
margin adjusted intorno al 10%, la
mossa dovrà consentire ad Orsero di
ampliare l'offerta del portafoglio dei
prodotti. In particolare ci sarà il raf-
forzamento, anche rispetto al know
how operativo, nell'ambito dei frutti
esotici. L'acquisizione di Blampin, in-
vece, permetterà, grazie alla presenza
diretta di quest'ultima nei principali
mercati generali all'ingrosso francesi,
di aumentare il posizionamento in un
canale distributivo che in quel Paese
non era sufficientemente presidiato
(era maggiore la presenza nella Gdo).
Inoltre, come con Capexo, ci sarà l'ul-
teriore diversificazione dell'offerta a
favore della frutta alto di gamma. Ciò
detto, nell'ultima Lettera al rispar-
miatore, Orsero (oltre al tema del
consolidamento in Stati dove è già
presente quali la Francia) aveva indi-
cato l'opzione di puntare alla presen-
za diretta in nuovi mercati come la
Germania La strategia viene accanto-
nata? Allo stato attuale, non avendo in
quel Paese trovato il giusto "target", la
risposta è positiva. In ipotesi, seppure
si tratti solo di un'esercizio finora teo-
rico, Orsero (oltre all'Europa) butta
uno sguardo anche Oltreoceano. So-
prattutto, verso il Nord America.

Il risk execution
Tutto facile come bere un bicchiere
d'acqua, quindi? La realtà è più com-
plessa. Il risparmiatore esprime una
preoccupazione. La realizzazione di
operazioni di M&A può impattare, tra
le altre cose a causa dell'integrazione
operativa, sul business di chi acqui-
sta. Ad esempio, diluendone i margi-
ni. Il gruppo, che per l'appunto pone
tra le priorità del 2023 l'integrazione
di Blampin e Capexo, non condivide
il timore. La società, in generale, ri-
corda come il track record mostri la
sua efficienza nell'M&A. Un risultato,
è l'indicazione, dovuto anche all'ap-
proccio prudente. In ogni operazione,
viene spiegato, è realizzata laduedili-
gence, da un lato, su asset e clientela;
e dall'altro, vista la natura "labour in-
tensive" del business, sull'organico
della realtà acquisenda. Non solo. Or-
sero, analogamente alle sue altre ope-
razioni straordinarie, in primis rimar-
ca che, riguardo ai corrispettivi per lo
shopping di Blampin e Capexo, sono
previsti meccanismi di "earn out" al
fine di mitigare il rischio. Inoltre, dice
sempre l'azienda, in entrambi i casi
gli imprenditori-venditori rimango-
no coinvolti nella gestione dell'attivi-
tà. Il che agevola l'integrazione. A
fronte di ciò il gruppo, il quale stima
nel 2023 un apporto aggiuntivo delle
due società francesi di 260-270 milio-
ni sui ricavi e di circa 15 milioni a livel-
lo di Ebitda, non vede particolari pro-
blemi sul tema in oggetto.
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Frutta alto di gamma
Fin qui alcune considerazioni rispetto
all'M&A e all'integrazione delle nuove
società. Altra priorità, tuttavia, è la
spinta sui prodotti con elevate quali-
tà, ad esempio organolettiche. Certo:
frutta o verdura "commodity" e di
medio livello rimangono centrali. E,
tuttavia, Orsero punta sui prodotti al-
to di gamma. Così possono ricordarsi
le stesse acquisizioni le quali, tra le al-
tre cose, consentono al gruppo di
espandersi nei frutti avalore aggiun-
to. Oppure va sottolineato, all'interno
della "Distribuzione", il progetto in-
dustriale, previsto nel 2023, sui frutti
di bosco: dai mirtilli fino ai lamponi.
La società, pure mantenendo saldo il
focus sulla distribuzione, intende es-
sere presente lungo l'intera filiera
produttiva. In tal senso si pensa, da
una parte, ad una presenza (magari
con piccoli investimenti) già nella fase
di ricerca varietale sui frutti di bosco;
e, dall'altra, a realizzare degli accordi
coni produttori degli stessi "berries".
Il tutto per spingere il business in
questa nicchia ad alto valore aggiun-
to. Gli altri prodotti, comunque, non
finiscono sullo sfondo. Così, sempre
nell'ambito della "Distribuzione"
(dov'è rilevante lo stesso fresh-cut), il
gruppo ribadisce l'importanza di
ananas e banane. Riguardo, ad esem-
pio, a quest'ultime la società, anche
grazie all'incremento delle vendite di
altri prodotti, ha perseguito la politica
di ridurne il peso sul giro d'affari (at-
tualmente è inferiore al 20%). Al di là
di ciò, però, l'azienda ribadisce la va-
lenza strategica del business in og-
getto. Ma non è solo questione di "Di-
stribuzione". Altra area d'attività è lo

Il PUNTO

Posizione finanziaria netta
Al 30/9/2022 la Posizione
finanziaria netta è negativa per
76 milioni (erano 84 milioni a
fine 2021). Per fine 2022 il
gruppo stima una riduzione del
rosso della posizione
finanziaria netta a 63-68
milioni (compreso l'Ifrs 16).

"Shipping". Qua la società non ha la
volontà di ampliare il perimetro ope-
rativo (ad esempio incrementando il
numero delle navi). A ben vedere,
l'obiettivo è mantenere, anche per so-
stenere i cash flow utili a M&A e divi-
dendi, la marginalità. Al 30/9/2022
l'Ebitda margin adjusted del settore,
in scia al rialzo delle quotazioni dei
noli, è salito al 35,8%. La società stima,
al netto di nuove e imprevedibili evo-
luzioni, che nel 2023 il rapporto tra
Mol e ricavi normalizzato dovrebbe
essere sostanzialmente in linea con
quello del 2022.1 n seguito l'indicato-
re, da un lato, è previsto mantenersi
robusto; ma, dall'altro, dovrebbe su-
bire un soft landing.

II bilancio
Sennonché il risparmiatore volge lo
sguardo anche verso il conto econo-
mico. Nei primi nove mesi del 2022 il
gruppo ha riportato ricavi e redditivi-
tà in aumento. Il fatturato è stato di
894,3 milioni, in salita del 13,3% ri-
spetto allo stesso periodo del 2021.11
Mol normalizzato, dal canto suo, è
cresciuto a 58,4 milioni. L'utile netto,
infine, è quasi raddoppiato. Insom-
ma: i numeri descrivono il business in
rialzo. E tuttavia, guardando più da
vicino i vari dati contabili, ci si accorge
che la redditività. del settore core della
"Distribuzione" è calata. Il che fa stor-
cere il naso. ll gruppo si dice non pre-
occupato. In primis viene indicato che
la dinamica, all'interno del generaliz-
zato incremento dei costi del settore,
è soprattutto l'effetto del caro energia
nel terzo trimestre. In quel qua rter, da
una parte, c'è stato, a fronte delle ele-
vate temperature, il forte consumo di

IL DOSSIER
Tutte le 'Lettera al

Rispamiatore" sul sito del Sole
nella sezione Finanza& Mercati

ilsole24ore.com

Mega Watt per alimentare i locali re-
frigerati; e dall'altro, dice sempre Or-
sero, le quotazioni energetiche hanno
raggiunto livelli record. Un contesto
in cui il pass trough ha coperto solo
parzialmente il rincaro. Nel quarto
trimestre, però, i prezzi energetici so-
no calati e la traslazione dei maggiori
oneri sul listino finale è risultata più
efficace. Adesso, afferma l'azienda,
l'ultimo rialzo dei prezzi, realizzato
dall'intero settore, dovrebbe ridurre
la pressione sulla redditività delle
"Distribuzione" nel 2023.

Già, il 2023. Riguardo all'anno in
corso i rischi di recessione sono ele-
vati. Uno scenario che, riducendo la
capacità dì spesa delle famiglie, può
ridurre la domanda dell'orto-fnittadi
Orsero. Soprattutto quella di alta qua-
lità. Il gruppo, pure ammettendo un
possibile eventuale calo dei volumi, fa
professione di fiducia. Dapprima per-
ché, viene ricordato, frutta e verdura
sono beni di consumo primari e quin-
di resistenti alla crisi. Inoltre perché,
è l'indicazione, rispetto alla redditivi-
tà una grande parte dei suoi costi so-
no variabili. Quindi, ad esempio con
riferimento agli accordi sui prezzi con
i produttori, questi possono essere al-
l'occorrenza rimodulati. Infine per-
ché, sottolinea la società, la sempre
maggiore diversificazione nell'offer-
ta di prodotti e nella distribuzione
rende maggiormente resiliente il hu-
siness. A fronte ciò, rispetto al 2022,
quali le prospettive? Il gruppo, su
questo fronte, conferma la guidance
indicata. Tra gli altri: ricavi di 1,13-1,16
miliardi: Ebitdaadjusted di 67-7o mi-
lioni e l'utile netto tra 32 e 34 milioni.
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91,3%
DINAMICA DEI SETTORI
Al 30/9/2022 la divisione dei ricavi tra
i due settori principali, considerando
"Holding & servizi" e le elisioni intra
gruppo, è la seguente: la "Distribuzio-

ne" pesa per 91,3% mentre lo "Ship-
ping" incide per l'11,8%. Al netto della
volontà di crescere in valore assoluto
in entrambe le aree, come cambia la
fotografia nel medio periodo? Il

II gruppo Orsero in numeri

NOVE MESI A CONFRONTO

Dati in milioni al 30/9/2022 e 30/9/2021

o

Ricavi

Adjusted EBITDA

Adjusted EBIT

Net Profit

i

58,4 •

36,4 •

29,7 A

o

LA DINAMICA DEI RICAVI
Contributi dei settori in milioni

250

gruppo risponde che, a fronte del-
l'M&A nella "Distribuzione" e della
volontà di accelerare questo busi-
ness, il settore in oggetto assumerà
sempre più rilevanza sui ricavi.

LA STORIA DELLA REDDITIVITA
In milioni l'Ebitda normalizzato

20 40

2017*

60 50

31,3

32,92018

500 750 1.000
2019" 38,7

2020 48,4
9 mesi '22

894,31 , 2021 52,9

lt~ 2022*** 67/70~~

0 300 600 9i10

30/9/2021 789,0Ricavi

Variazione Distribuzione 77,1

Variazione Shipping 31,0

Variazione Holding & Servizi 1,2

Elisioni intercompany -4,0

30/9/2022 894,3Ricavi t..,Itd

IL TREND DELL'EBITDA
Contributi dei settori in milioni normalizzati

o 20 40 60

Ebitda Adjusted 30/9/2021 41,81011111~11~117

Var. Distribuzione —3,3

Var. Shipping 20,31911111117

Var. Holding % Servizi —0,4

Ebitda Adjusted 30/9/2022 58,4

(•) Dati pro forma; e) prima applicazione Ifrs 16; ("`) stima

Debito e tassi d'interesse
Attualmente il debito lordo di
Orsero si aggira intorno a 100
milioni. Il risparmiatore esprime
un timore: il rialzo dei tassi
d'interesse può incrementare
gli oneri finanziari. La società,
pure ammettendo possa esserci
qualche aumento della voce
contabile, si dice non preoccupa-

ta In primis perché una larga
parte del debito, anche grazie
all'hedging, è a tasso fisso. Poi
perché l'eccesso di cassa può
essere usato per ridurre l'uso
delle linee a breve intra-gruppo.
Infine perché, dice la società,
il cash può eventualmente essere
sfruttato per chiudere le posizioni
divenute troppo onerose.
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L'Iwsr: consumi  boom a12026 (+30%)

Ilfuturo del vino
è nei dealcolati

I vini a bassa gradazione o
completamente senza alcol sa-
ranno il trend dei prossimi an-
ni, tanto che sono sempre più
accettati come uno stile di vita
e una norma sociale. Con un
mercato globale attuale pari a
11 miliardi di dollari, i vini No-
lo (no or low alchol) sono cre-
sciuti nel
2022 del 10%
in volume. A
dirlo è un'ana-
lisi di Iwsr
Drinks Mar-
ket Analysis
condotta in
Australia,
Brasile, Ca-
nada, Fran-
cia, Germa-
nia, Giappo-
ne, Sud Afri-
ca, Spagna,
Regno Unito
e Stati Uniti,
che rappre-
sentano i die-
ci tra i più importanti mercati
mondiali delle bevande alcoli-
che. Un andamento di consu-
mi in continua salita, se si con-
sidera che nel 2018 il valore
era pari a 8 miliardi di dollari:
in quattro anni la crescita è
stata del 37,5%.
Le attese per i prossimi cin-

que anni sono di un incremen-

to dei consumi di questa cate-
goria del 30% circa, per un tas-
so annuo di crescita composto
(Cagr) stimato al 7% fino al
2026. Per quanto riguarda il
periodo 2018-2022 il tasso at-
testato è stato del 5%. Dalle
previsioni Iwsr, a guidare l'in-
cremento delle vendite saran-

no le scelte
per prodotti
completamen-
te senza al-
col. In partico-
lare birra e si-
dro analcolici
porteranno a
quota 70% la
crescita com-
plessiva nei
prossimi cin-
que anni di
tutta la cate-
goria low e
no-alcol. I
mercati più
importanti
del segmento

a livello globale sono oggi Ger-
mania, Giappone, Spagna,
Stati Uniti e Regno Unito. Iw-
sr ha anche analizzato la mo-
dalità di consumo per notare
come i consumatori tendano a
sostituire i prodotti alcolici
con quelli no o low alcol a se-
conda delle occasioni.

Dami Iano extra Langhe
pnn ribñ rwiI...,,w......- ~fTim. . nlurY.Ww... l:i~~~~~.

l.ar•....-:s :.`.---.r'. ~ .1 .,_...e .r.. FrTJ~r.':~
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L'analisi

UNA DERIVA
PERICOLOSA
CHE L'ITALIA
DEVE FERMARE

di Giorgio dell'Orefice

Anni fa era in voga il
fortunato slogan
televisivo di un dentifricio

che consigliava: «Prevenire è
meglio che curare». Uno slogan
che andrebbe ricordato alla
Commissione Ue che invece, in
tema di agroalimentare, ha
deciso che "condizionare, se non
terrorizzare, è meglio che
educare". Questo è
l'atteggiamento dietro il via
libera agli alert salutistici in
etichetta su vino, birra e alcolici
previsto da una legge irlandese
approvata ieri da Bruxelles con
un semplice "silenzio-assenso".

Il tentativo di mettere vino e
alcolici sul banco degli imputati,
come avvenuto qualche tempo

fa con tabacco e sigarette, sta
ronzando da mesi sulle politiche
comunitarie. Si è affacciato
prima nella strategia Ue contro il
cancro (Beating Cancer Plan) che
prevedeva appunto bollini neri
in etichetta ma che è stata
stoppata. Ha rifatto "capolino"
qualche mese fa quando a
Bruxelles è stato proposto di
escludere dagli incentivi
comunitari alla promozione sui
mercati extra-Ue il vino (ancora
lui) e le carni rosse, perché
Bruxelles «non può investire
risorse nella promozione sui
mercati di prodotti che arrecano
danno alla salute umana».
Tentativo anch'esso respinto.
Ma ora la breccia è stata aperta
con la legge irlandese. C'è solo
un piccolo particolare: non è
affatto dimostrato che il

semplice consumo di tali
prodotti arrechi un danno alla
salute. Anzi, stanno
aumentando gli studi che
dimostrano invece i benefici
effetti sulla salute di un
consumo moderato di vino.

II punto è che Bruxelles ignora
del tutto che esista una
possibilità di consumo
moderato di vino, come fa finta
di ignorare che il consumo pro
capite di alcolici è in costante
calo. Secondo uno studio Uiv
(Unione italiana vini), 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 e dell'i% in
Germania. Il fenomeno dello
sballo, particolarmente diffuso

nel Nord Europa, va combattuto
senza tentennamenti, ma non
penalizzando il resto dei
consumatori europei.

Inoltre, la logica degli alert sul
vino rientra appieno
nell'ideologia alla base del
Nutriscore, l'etichetta a
semaforo. Altro sistema
costruito a tavolino senza tenere
conto della realtà e che commina
un "rosso diretto" all'olio d'oliva
solo perché ioo grammi di
extravergine (la porzione base
adottata per tutti gli alimenti
esaminati dal Nutriscore) "fanno
male alla salute". Conclusione
che, benché lapalissiana, non
tiene in considerazione che ioo
grammi di extravergine in un
unico pasto non li consuma
neanche un pazzo che voglia
sballarsi con un'insalata.

T RIPRODUZIONE RISERVATA

1
Pagina

Foglio

12-01-2023
18

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Agroalimentare - testate nazionali

Diffusione: 53.383
Tiratura: 77.893

54



Pag.

.

AGRIGENTO

L'uva nelle mani
dei criminali
Boom dei prezzi
... L'uva è sottopagata agli
agricoltori su valori che non
coprono neanche i costi di
produzione, ma i prezzi
arrivano a più che triplicare
dal campo alla tavola anche
per effetto delle infiltrazioni
della malavita che soffoca
l'imprenditoria onesta e
distrugge la concorrenza e il
libero mercato. E quanto
afferma Coldiretti in riferi-
mento all'operazione condot-
ta dai carabinieri, con l'esecu-
zione di 10 misure cautelare
nei confronti di un'organizza-
zione mafiosa attiva nelle
mediazioni per la vendita
dell'uva (le «sensalie»)
nell'agrigentino. Così facen-
do - sottolinea la Coldiretti -
viene condizionato il merca-
to della commercializzazione
degli alimenti stabilendo i
prezzi dei raccolti, gestendo i
trasporti e lo smistamento.
La criminalità non solo si
appropria di vasti comparti
dell'agroalimentare e dei
guadagni che ne derivano,
approfittando anche della
crisi causata dalla pandemia
e dalla crisi energetica, ma -
sottolinea Coldiretti - com-
promette la qualità e la
sicurezza dei prodotti, con
l'effetto indiretto di minare
profondamente l'immagine
dei prodotti italiani e il
valore del marchio Made in
Italy. Le mafie nelle campa-
gne - continua Coldiretti -
operano attraverso furti di
attrezzature e mezzi agricoli,
racket, abigeato, estorsioni, o
con il cosiddetto pizzo anche
sotto forma di imposizione
di manodopera o di servizi di
trasporto o di guardiania alle
aziende agricole, danneggia-
mento delle colture, aggres-
sioni, usura, macellazioni
clandestine, caporalato e
truffe nei confronti dell'Ue».

©RIPRODU21ONP RISPRVA114.
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FRUTTICOLTURA

PRIME COLTIVAZIONI NEL SUD D'ITALIA, IN PARTICOLARE IN SICILIA

Coltivare il mango,
una scommessa made in Italy

Il confronto delle caratteristiche qualitative
di campioni di mango provenienti da Italia, Brasile
e Spagna evidenzia buona qualità delle produzioni
nostrane ed elevata redditività, il che rivela
prospettive di crescita interessanti per il prodotto
made in Italy: il mango può rappresentare una valida
coltura alternativa per il comparto agricolo italiano

di T. Amoriello, R. Ciccoritti,
M. Amoriello, R. Iadecola,
G. Ruggiero, R. Ciorba

Negli ultimi anni, il calo di
rendimento di alcune coltu-
re tradizionali del Sud Italia
ha spinto i produttori ita-

liani a orientarsi verso l'adozione di
colture frutticole alternative, quali le
varietà subtropicali, in risposta anche
ai cambiamenti climatici in atto: Col-
diretti stima che negli ultimi tre anni
la produzione di tale varietà di frutti
è addirittura raddoppiata, riuscendo
così a coprire circa il 5% dei consumi
interni al nostro Paese.
L'esperienza vincente dell'introdu-

zione del kiwi fra le produzioni «made
in Italy» e la propensione dei consuma-
tori ad accogliere sulle tavole frutti di
origine tropicale ad elevato contenu-
to nutrizionale e salutistico ha favori-
to l'introduzione di specie arboree da
frutto di origine tropicale e subtropi-
cale. Tra queste il mango rappre-
senta oggi una realtà ben strut-
turata nel Sud Italia, soprattutto
in Sicilia (con oltre 50 ha di su-
perficie) e, in misura minore, in
Calabria e Puglia.
Originaria del Sud-est asiati-

co, più precisamente dei territo-
ri compresi tra India e Myanmar
(figura 1), la pianta del mango si è
diffusa progressivamente in tutti
i Continenti diventando uno dei
frutti più coltivati nelle aree tro-
picali e sub-tropicali.
Secondo i dati Faostat, negli ul-

timi 20 anni le superfici mondiali

investite a mango, mangostano e gua-
va sono aumentate del 55%, passando
dai 3,5 milioni di ha nel 2001 ai 5,5 mi-
lioni di ha del 2020 (grafico 1). Per quan-
to riguarda la produzione mondiale,
questa è più che raddoppiata: l'offerta
di mango è passata da 25,1 milioni di
t nel 2001 a 54,8 milioni di t nel 2020.

Consumi in crescita
L'Asia risulta essere il più grande pro-

duttore di mango, con circa il 73% del-
la produzione mondiale, di cui l'India
è leader mondiale.
Complessivamente nel mondo l'in-

terscambio commerciale è stato pari a
circa 4,2 milioni di t nel 2020, una quo-
ta limitata rispetto a quanto prodotto
(tabella 1). L'Europa, e in particolare i
Paesi Bassi e la Spagna che fungono da
hub commerciali per il Continente, è il
maggiore importatore di mango, so-
prattutto da Brasile e Messico (fonte:
ITC Trademap), mentre la produzione

TABELLA 1 - Superfici, produzione
- s ambi comm- r ial' min. ialidim•nso
mangostano

Paesi

e guava

Superficie
(.000 ha)

nel 2020

Produzione
(.000 t)

Import
(.000 t)

Export
(.000 t)

Africa 967,1 8.621,0 43,7 75,4
America 511,9 6.399,0 564,6 1.005,1
Asia 4.027,1 39.742,5 _ 501,2 862,6
Europa (1) - - 804,3 375,9
Oceania 16,7 68,6 0,1 0
Totale 5.522,9 54.831,1 1.913,9 2.319,0
(11 Dati di superficie e produzione non disponibili per l'Europa.
Fonte: Faostat.

II mango rappresenta oggi
una realtà ben strutturata nel Sud Italia,
soprattutto in Sicilia (con oltre 50 ha
di superficie). Foto: Canva.

asiatica è invece destinata principal-
mente al consumo interno.
E proprio il forte aumento dei consu-

mi di mango in Europa ha incentivato
l'importazione del frutto da altri Paesi
produttori di altri Continenti, con ca-
ratteristiche qualitative di minor pre-
gio. Infatti, i frutti, per resistere a lun-
ghi trasporti intercontinentali, devo-
no essere raccolti in anticipo rispetto

al periodo ottimale (maturazio-
ne commerciale), impattando ne-
gativamente sulle caratteristiche
qualitative e sensoriali del frut-
to. Al contrario, i frutti prodot-
ti nell'ambiente di consumo pos-
sono essere raccolti nel periodo
ottimale garantendo un'elevata
qualità del frutto che avrà un sa-
pore e un profumo più intensi an-
che indipendentemente dal colore
della polpa. Tuttavia, sul merca-
to italiano non è inusuale trovare
frutti di mango di diversa origine
dal punto di vista della regione di
coltivazione (Italia, Spagna, Bra-
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FRUTTICOLTURA o

sile, ecc.) che molto spesso, per motivi
tecnici e agronomici derivano da va-
rietà diverse.
Solitamente, le confezioni presenti

sugli scaffali dei supermercati ripor-
tano come indicazione esclusivamente
la provenienza geografica tralascian-
do l'indicazione della varietà, fattore
quest'ultimo che significativamente
può incidere sulle caratteristiche or-
ganolettiche e nutrizionali del frutto.
Altra considerazione va fatta in rela-
zione all'origine geografica del pro-
dotto e alla necessità di aumentarne
la sua manipolabilità e conservabilità
in relazione alla distanza dal campo
al luogo di vendita che molto spesso
si traduce in una raccolta anticipata
dei frutti (in una fase di maturazione
detta «commerciale») dando origine
a frutti tendenzialmente meno dolci
e più acidi. Tutti questi elementi indica-
no una tendenza rivolta a modificare i
consumi nel prossimo futuro e a orien-
tare le scelte produttive delle aziende.

La coltivazione
del mango

Grazie alla sua elevata adattabilità
a diverse condizioni pedoclimatiche,
il mango può essere coltivato in aree
tropicali e sub-tropicali (Monfalcone,
2010; AMIA, 2017). Le condizioni ide-
ali per la sua coltivazione includono:
un periodo fresco e secco nei tre mesi
prima della fioritura seguito da un'ele-
vata umidità del terreno e da tempera-
ture moderatamente calde (tra i 30 e i
33 ° C) per le fasi di fioritura e sviluppo
dei frutti. In particolare, un'adegua-
ta disponibilità dì acqua nel terreno
durante le prime 4-6 settimane dopo
l'allegagione è essenziale per una di-
mensione e resa ottimale dei frutti. Le
temperature non dovrebbero scende-
re sotto i 5 ° C nei periodi più freddi.
La temperatura di accrescimento otti-
male è intorno ai 25 ° C. Infine, è forte-
mente consigliato l'uso di frangivento
per evitare danni da vento soprattut-
to durante il periodo della fioritura e
dell'allegagione.
La pianta si adatta bene su terreni

con tessitura tra il franco-sabbioso
e il franco-limoso, con pH ideale in-
torno a 6,5 e con un'elevata capacità
di drenaggio.

I nutrienti chiave per la produzio-
ne di mango sono l'azoto, il potassio,
il calcio e il boro. Infatti, un corretto
quantitativo di azoto ha un impatto
positivo durante la crescita, la resa e

60 LInformatoºe Agrario • 2/2023

la qualità dei frutti, anche se un ecces-
so di azoto potrebbe impattare negati-
vamente sulla fioritura. Per quanto ri-
guarda il potassio, invece, ha un ruolo
chiave sulla dimensione e qualità del
frutto. Per questo motivo è consigliata
la sua somministrazione prima dell'i-
nizio dello sviluppo del frutto.
La disponibilità di calcio è impor-

tante in tutte le fasi di sviluppo del-
la pianta ma soprattutto nelle pri-
me 6-10 settimane di formazione del
frutto poiché incide sulla consistenza
dello stesso e conseguentemente sul-
la sua qualità globale. Infine, il boro è
necessario in piccole quantità duran-

te tutte le fasi di crescita, soprattutto
durante l'impollinazione del fiore, la
successiva allegagione e le fasi ini-
ziali di ingrossamento degli ovari e
iniziale sviluppo dei frutti.
La raccolta del mango dipende for-

temente dalla cultivar. Ad esempio,
in Sicilia avviene tra fine luglio e fine
agosto per la cultivar Glenn e tra fi-
ne ottobre e la prima metà di novem-
bre per la cultivar Keitt. La scelta del
momento ottimale della raccolta del
frutto è un fattore determinante sul-
la qualità del prodotto e spesso è det-
tata dalla distanza dei mercati, dalla
metodologia di conservazione e dal-

GRAFICO 1 - Superfici investite e produzioni mondiali di mango,
mangostano e guava dal 2001 al 2020
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Negli ultimi 20 anni le superfici mondiali investite a mango, mangostano e guava
sono aumentate del 55% (da 3,5 milioni di ettari nel 2001 a 5,5 milioni di ettari
del 2020), mentre la produzione mondiale è più che raddoppiata (da 25,1 milioni
di tonnellate nel 2001 a 54,8 milioni di tonnellate nel 2020).

FIGURA 1 - Evoluzione della diffusione della coltivazione del mango
nei vari Continenti

La pianta del mango, originaria del Sud-est asiatico, si è diffusa in tutti i Continenti
diventando uno dei frutti più coltivati nelle aree tropicali e sub-tropicali.
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CARATTERISTICHE BOTANICHE

Il mango (Mangifera indica L.) ap-
partiene al gruppo delle dicotile-
doni, nello specifico alla famiglia
delle Anacardiacee, che comprende
oltre 400 specie arboree e arbusti-
ve (Lìtz, 1997).
L'albero di mango è robusto e

sempreverde, e può raggiungere ai
tropici i 30-40 m di altezza in tempi
brevi, mentre nelle zone sub-tropi-
cali la velocità di accrescimento è
più contenuta. L'apparato radica-
le è anch'esso robusto e vigoroso;
caratterizzato in condizioni nor-
mali da un grosso fittone con un
ricco sistema di radici superficiali
avventizie, e si sviluppa per oltre
ìl 60% in profondità variabile tra ì
60 e 120 cm.

Il tronco è caratterizzato da una
corteccia di colore grigio più o me-
no scura, liscia nei primi stadi di
sviluppo, divenendo gradualmen-
te rugosa in età più avanzata, ric-
ca di canali resiniferi. Nelle piante
sottoposte a stress biotici e abio-
tici o invecchiate invece assume
una colorazione rosso-grigiastro,
normalmente fessurata, con solchi
longitudinali.
Le foglie di forma variabile (el-

littica e lanceolata lunghe tra 12 e
40 cm e larghe tra 2 e 13 cm) sono
perenni e alterne, disposte a spi-
rale, semplici e coriacee. La colora-
zione varia tra la pagina superio-
re e quella inferiore (verde intenso
a verde pallido rispettivamente),
in relazione alla cultivar e all'età
(dal rosso -ramato rosso bronzato
dei giovani germogli al verde scu-

ro delle foglie adulte) (foto A), costi-
tuendo un carattere differenziale
nella stessa tipizzazione varietale.
L'infiorescenza è una pannocchia

terminale ramificata, posta all'api-
ce o lateralmente ai rami caratte-
rizzata da lunghezza variabile (tra
10 e 40 cm), glabra o pubescente,
con una colorazione rossastra sia
del rachide sia dei peduncoli. In
relazione alla varietà e alla collo-
cazione sui rami, si possono avere
un numero variabile di fiori (500 a
10.000). I fiori, ermafroditi e sta-
miniferi, presentano 5 sepali e 5
petali, e 5 stami che formano l'an-
droceo (di cui solo uno è fertile) e
da un ovulo obliquamente ovoida-
le con un colore verde giallastro o
rosa che costituiscono il gineceo.

Il frutto è una drupa, di forma
ovoidale-oblunga, di dimensione
variabile (pezzatura compresa tra
0,3 e 2 kg) e differente colorazione
della buccia (dal verde-giallastro
al rossastro), caratteri quest'ultimi
strettamente dipendenti dal geno-
tipo analizzato. La polpa è fibrosa
e succosa, di spessore e colore va-
riabile dal giallo all'arancione (fo-
to B) ed è ricca di zuccheri e acidi.
Dal punto di vista commerciale,

le cultivar più diffuse sono la Al-
phonso dell'India, la cultivar Cara-
bao delle Filippine, le cultivar Ha-
den, Keitt e Zill del Sud Africa, la
cultivar Julie dì Trinidad, le cul-
tivar Nam Dok Mai e Okrang del-
la Thailandia, le cultivar Tommy
Atkins e Keitt della Florida, la cul-
tivar Maya di Israele. •

Foto A Le foglie hanno forma variabile (ellittica e lanceolata lunghe tra 12 e 40 cm
e larghe tra 2 e 13 cm); la loro colorazione varia tra la pagina superiore e quella
inferiore in relazione alla cultivar e all'età; in foto foglie adulte. Foto: Canva.
Foto B La polpa, ricca di zuccheri e acidi, ha un colore variabile dal giallo
all'arancione. Foto: Canva.

FRUTTICOLTURA

la resistenza dell'esocarpo. Una del-
le principali cause di deterioramento
del frutto è data dal danneggiamento
dell'epicarpo in seguito alla manipola-
zione; è pertanto importante presta-
re particolare attenzione durante le
varie fasi di raccolta e di stoccaggio,
al fine di limitare le perdite di pro-
dotto che differentemente sarebbe-
ro molto alte. Per ridurre tali perdite
i frutti vengono prelevati dall'albero
con una porzione di rachide di circa
10 cm, per evitare che la fuoriuscita
di linfa venga a contatto con l'esocar-
po, causandone l'alterazione, nonché
un difetto tendente a declassarne la
qualità del prodotto.

Caratteristiche
qualitative a confronto
Il successo di questo frutto tra i con-

sumatori è dovuto al fatto che è caratte-
rizzato da una polpa dolce (11-25 ° Brix),
moderatamente acida e succosa e da
elevate proprietà nutrizionali, essendo
ricco di fibre, vitamine (A, B, C, E, K), sa-
li minerali (potassio, fosforo), composti
bioattivi a elevata attività antiossidan-
te (carotenoidi e fenoli). Anche la buccia
del mango contiene preziosi elementi
antiossidanti ed è utilizzata nell'indu-
stria cosmetica.
Da un punto di vista commerciale,

la sua qualità viene monitorata attra-
verso pochi parametri: generalmente,
colore, durezza, contenuto zuccherino
e acidità. Come già accennato, l'impor-
tazione di frutti da altri Continenti può
incidere sulla qualità dei frutti stessi.
Pertanto, per verificare l'effetto di una
raccolta precoce dei frutti sulle caratte-
ristiche qualitative, sono stati acquistati
presso la GDO campioni provenienti dal
Brasile, dalla Spagna e dall'Italia (foto 1).
Su questi campioni sono stati misurati:
il peso del frutto, del seme e della buc-
cia; il contenuto in solidi solubili totali
(SS) espresso in ° Brix; l'acidità titolabi-
le (AT) espressa in g di acido malico per
100 g di frutto fresco (g MA/100 g FW);
il rapporto SS/AT; il contenuto in poli-
fenoli totali TPC espresso in mg di aci-
do gallico equivalente su 100 g di frutto
fresco (mg GAE/100 g FW); l'attività an-
tiossidante AA espresso in pg di trolox
equivalente su 100 g di frutto fresco (pg
TE/100 g FW).
Dalla tabella 2 si evince che il peso

medio complessivo e dei semi è simi-
le per tutti i campioni, mentre quello
della buccia è maggiore per i campio-
ni provenienti dal Brasile, denotando
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così una minore quantità della
polpa, ossia della parte edibile
del frutto.
Per quanto riguarda il conte-

nuto in solidi solubili, i cam-
pioni provenienti dalla Spagna
e dall'Italia presentano valo-
ri medi confrontabili (16 ° Brix
e 15 ° Brix, rispettivamente),
mentre quelli dal Brasile pre-
sentavano un più basso te-

Osteen, Maya, Kent, Irwin,
Glenn e Keitt) nelle province
di Palermo, Messina e Catania.
Attualmente si stima che cir-
ca 55 ettari nel territorio sici-
liano siano stati investiti con
questa coltura tropicale. Negli

©- ultimi anni, il mango è colti-
vato sperimentalmente anche
in Calabria e Puglia, ma non è

  possibile fare una stima della

A

Foto 1 Campioni di mango provenienti dal Brasile (A),
dalla Spagna (B) e dall'Italia (C)

nore medio in zuccheri (13,5
° Brix). L'acidità titolabile media è risul-
tata più alta per i campioni importati dal
Brasile (8,32 g MA/100 g FW), più bas-
sa per quelli provenienti dalla Sicilia
(1,41 g MA/100 g FW).

Interessante è il valore medio del rap-
porto SS/AT (solidi solubili/acidità tito-
labile), in quanto la percentuale di solidi
solubili totali in rapporto con l'acidità ti-
tolabile permette di quantificare la sen-
sazione di dolce del frutto. Tale rapporto
è più elevato per i campioni italiani, gra-
zie soprattutto al basso valore di acidità,
e più basso per i campioni brasiliani, a
causa dell'elevato valore di acidità e più
basso contenuto in zuccheri.
La differente concentrazione degli

zuccheri e degli acidi registrata tra i
campioni analizzati influenza signifi-
cativamente il rapporto zuccheri: aci-
dità, evidenziando il valore massimo
nei frutti di origine italiana. L'impor-
tanza di questo rapporto risiede nel fat-
to che è generalmente utilizzato nel-
la stima qualitativa dei frutti in quan-
to consente una veloce valutazione del
sapore del frutto in relazione a due dei
principali descrittori l'acidità e la dol-
cezza (Crisosto et al., 2003). In partico-
lare, l'accettazione e la reiterazione al
consumo di frutti è fortemente corre-
lata alla tradizione e all'età anagrafi-
ca che molto spesso portano il consu-
matore a scegliere frutti con maggior
o minore acidità o zuccheri.

Il prodotto italiano è, quindi, in gra-
do di confrontarsi in maniera vincente

con i frutti importati, che solitamente
sono raccolti verdi e sottoposti a lun-
ghi viaggi per giungere sul mercato, non
convincendo di fatto il consumatore e
arrivando a provocare anche una sua
disaffezione all'acquisto.

Il contenuto di polifenoli totali (TPC) e
la relativa attività antiossidante (AA) so-
no risultati nettamente superiori a quel-
li riscontrati in frutti tradizionalmen-
te consumati nel nostro Paese quali ad
esempio la mela, l'uva, il melograno e
l'arancia, oltre che ad alcuni di origine
subtropicale quali guava e ananas (Wem
et al., 2016). Tra i campioni analizzati per
questo lavoro, il quantitativo maggiore
di TPC è stato registrato nei frutti prove-
nienti dal Brasile, che tuttavia non diffe-
riscono significativamente da quelli spa-
gnoli e italiani (tabella 2). Conseguente-
mente anche la capacità antiossidante
totale del frutto risulta pressoché simile
data l'elevata variabilità registrata tra i
frutti dello stesso areale geografico.

Prospettive di crescita
interessanti

La coltivazione del mango in Italia è
già una realtà anche se limitata in alcu-
ne aree specifiche del Sud d'Italia. I pri-
mi impianti furono messi a dimora agli
inizi degli anni 80 in Sicilia con l'intro-
duzione della cultivar Kensington Pride
nella provincia di Catania. Negli anni se-
guenti sono state introdotte altre culti-
var (Kensington Pride, Tommy Atkins,

TABELLA
dei campioni

2 - Valori
di

medi
mango

di alcune
provenienti

caratteristiche
da Italia,

qualitative
Spagna e Brasile(1)

Paese
di prove-
nienza

Peso
frutto
(g)

Peso
semi
(g)

Peso
buccia
(g)

SS
('Brii)

AT
(g MA/
100 g FW)

SS/AT
TPC

(mg GAE/
100 g FW)

AA
(pg TEl
100 g FW)

Italia 420±10 256±4 108±7 15,0±0,1 1,41±0,07 10,3±0,6 63,3±3,2 59±3
Spagna 417±7 253±6 101±5 16,0±0,1 2,36±0,03 6,7±0,1 64,4±0,4 54±6
Brasile 436±9 250±9 139±8 13,5±0,1 8,32±0,21 1,6±0,1 64,5±0,1 61±9
(11 SS = solidi solubili totali (° Brix): AT = acidità titolabile (a di acido malico MA oer 100 a di
frutto fresco - FW); TPC = contenuto in polifenoli totali (mg di acido gallico equivalente -
GAE su 100 g di frutto fresco - FW); AA = attività antiossidante (pg di trolox TE equivalente
su 100 q di frutto fresco).
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superficie investita.
Tenuto conto dei cambiamenti cli-

matici in atto, e in particolare delle al-
te temperature che avevano causato
l'abbandono di molti terreni coltivati,
il mango può rappresentare una vali-
da coltura alternativa per il comparto
agricolo italiano, per il crescente inte-
resse da parte dei consumatori italiani,
per la qualità delle produzioni nostra-
ne e per l'elevata redditività. Infatti, il
mango italiano è venduto presso la GDO
a circa 12 euro/kg contro i 4 euro/kg di
quello importato da altri Paesi, poiché i
consumatori sono disposti a pagare di
più per avere la sicurezza dell'origine e
anche perché la possibilità di raccogliere
i frutti a un adeguato grado di matura-
zione, grazie alle ridotte distanze tra il
luogo di produzione e quello di commer-
cializzazione, consente di immettere sul
mercato prodotti qualitativamente su-
periori. Tutto fa presupporre che ci sia
ancora un ampio margine di crescita e
la ricerca potrà fornire il know how ne-
cessario a chi vorrà diversificare le col-
tivazioni nelle zone vocate a questo ti-
po di coltura. Ultima considerazione è
quella della possibilità di ottenere, con
le produzioni locali e quindi con la fi-
liera corta, una maggiore sostenibilità
ambientale grazie a una forte riduzione
del carbon footprint.

Tiziana Amoriello, Rosamaria Iadecola
CREA - Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione

Roma
Roberto Ciccoritti, Gaia Ruggiero
CREA - Centro di ricerca Olivicoltura
Frutticoltura e Agrumicoltura - Roma

Monica Amoriello
CREA-Amministrazione Centrale -Roma

Roberto Ciorba
CREA - Centro di ricerca Olivicoltura,
Frutticoltura eAgrumicoltura - Roma

v Questo articolo è corredato
di bibliografa/contenuti extra
Gli Abbonati potranno scaricare il contenuto
completo dalla Banca Dati Articoli
in formato PDFsu:
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L'analisi

IL SORPASSO
SPAGNOLO
FILM GIÀ VISTO
CON L'OLIO

di Lello Naso

U n déjà vu. L'escalation
del pistacchio in
Spagna e

l'immobilismo dell'Italia
hanno un illustre precedente.
Alla fine degli anni Ottanta,
nel momento in cui la dieta
mediterranea e l'olio extra-
vergine d'oliva erano in cima
alle preferenze dei
consumatori europei, la
Spagna decise di investire
massicciamente
nell'olivicoltura. Furono
estirpati i vecchi uliveti,
ormai improduttivi, e furono
sostituiti con alberi molto più
fruttiferi e coltivati in modo
da consentire lavorazioni e
raccolte meccanizzate;
furono costituiti pochi grandi
consorzi di produttori;
furono costruiti pochissimi
frantoi di dimensioni
industriali. Tutto attingendo
ampiamente agli aiuti
dell'Unione europea, in quel
periodo particolarmente
generosi con l'agricoltura.

Il risultato fu stupefacente:
in pochi anni la Spagna passò
da meno di 400mila a oltre 1,5
milioni di tonnellate di olio
prodotto. Madrid divenne il
primo produttore ed
esportatore mondiale di olio
e il principale interlocutore
delle multinazionali che nel
frattempo avevano fatto
incetta di brand italiani
presenti nella grande
distribuzione (Unilever, per
esempio, acquisì in rapida
sequenza Dante, San
Giorgio e Sasso). In quel
periodo, Andalusia ed
Extramadura, due delle aree
più depresse della Spagna,
trovarono una vocazione
agroindustriale moderna e
una rinascita economica.
E l'Italia? L'Italia non fece

nulla per correggere la
frammentazione estrema dei
suoi produttori (molti dei
quali dopolavoristi) e
frantoiani e la vetustà del suo
uliveto. L'Italia rimase ferma
a contemplare l'ombelico
della sua leadership che
andava svanendo, intorno
alle 5oomila tonnellate
annue di media di olio
prodotto, e venne superata in
tromba dall'intraprendente e
organizzatissima Spagna.
Sul campo, agricolo,
e sui mercati.

Ironia della sorte, a ideare
il piano di riconversione
dell'uliveto spagnolo fu un
agronomo italiano, Giuseppe
Fontanazza, allora direttore
dell'Istituto di ricerche
sull'olivicoltura di Perugia.
Fontanazza aveva proposto la
ricetta adottata dalla Spagna
ai ministri italiani
dell'Agricoltura succedutisi
negli anni e alle associazioni
dei produttori. Non venne
ascoltato nonostante fosse il
massimo esperto mondiale
del settore, un'autorità
riconosciuta. A Madrid,
invece, il professor
Fontanazza aveva trovato
interlocutori attenti, capaci di
fare sistema, reperire
finanziamenti comunitari e
agire rapidamente.

L'olio d'oliva,
evidentemente, ha insegnato
molto alla Spagna e molto
poco all'Italia e ai produttori
di pistacchio.

RIPROSUZIONF RISERVATA
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L'INDAGINE WINE MONITOR DI NOMISMA

L'export di vino
cala in quantità,

ma cresce in valore

E
di Ercole Zuccaro

sportiamo meno vino, ma
di maggior valore. La clas-
sifica dei 12 Paesi principali
importatori di vino italiano

del 2022, illustrata dall'indagine Wi-
ne Monitor presentata il 17 gennaio
scorso a Bologna nella sede di Nomi-
sma, fa registrare, a livello comples-
sivo, una contrazione delle espor-
tazioni del 2,3% in volume e un au-
mento del 10,8% in valore.

Il Regno Unito, come ha spiegato il
responsabile di Wine Monitor, Denis
Pantini, fa segnare un incremento del
4,2% in volume e del 32,7% in valore;
bene anche Giappone (+19% in volume
e +25,3% in valore), Stati Uniti (+16,2%
ìn valore e -0,5% in volume), Australia
(+14,7% in valore e +8,4% in volume) e
Canada (+9% in volume e +21,7% in va-
lore). Le esportazioni verso la Francia
diminuiscono in volume del 15,1%, ma
aumentano del 18,2% in valore.
Le note negative arrivano dalla Ci-

na, dove il lockdown ha penalizzato
fortemente le esportazioni (-19,9% in
volume e -7,2% in valore) e, principal-
mente, dalla Germania, dove si regi-
stra una contrazione del 10,8% nei
volumi e dell'11,9% in valore.

Spumanti ok
Non risentono del calo di vendite, sul

totale delle esportazioni vinicole, gli
spumanti. In generale l'import di bol-
licine è in crescita in tutto il mondo e i
principali mercati aumentano le impor-
tazioni da tutti i Paesi produttori; l'Italia
però fa meglio degli altri e vede crescere
le proprie esportazioni (nel periodo gen-
naio-novembre 2022 rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente) del 33,4%.
L'import di spumanti italiani nel Re-

gno Unito aumenta del 78,9%; ottimo
trend anche per Corea del Sud (+37,3%),
Canada (+31,3%), Stati Uniti (+25,4%),

24 L'Informatore Agrario • 3/2023

Nel 2022 il vino italiano
venduto all'estero
ha raggiunto 8 miliardi
di euro, nonostante
il dato fortemente
negativo della Cina

Giappone (+25,4%) e Francia (+22,8%).
Pure la Germania, il mercato che pe-

nalizza di più il nostro Paese a livello
complessivo di importazioni di vini, fa
segnare un incremento dello 0,5% per
quanto riguarda l'import di spumanti.
La classifica dei mercati che performa-

no meglio rispetto all'anno precedente
(mercati con import di vino superiore ai
10 milioni di euro) è guidata dal Qatar
(+209%) grazie all'effetto dei mondiali
di calcio; molto bene anche Thailandia
(+146%), Vietnam (+120%), India (+113%),
Angola (+112%), Malaysia (+99%) Filippi-
ne (+92%). In questo gruppo di Paesi le
migliori performance sono quelle dei
bianchi siciliani (+920%), dei rossi pie-
montesi (+823%) e del Prosecco (+405%).

Il conflitto russo-ucraino, come pre-
vedibile, produce effetti negativi sulle
nostre esportazioni: l'Ucraina contrae

L'export di vino italiano
nel 2022

vendite
in valore

vendite
in volume

gli acquisti di vino italiano del 41,8%
(in valore), mentre il mercato russo ce-
de del 2,8%.
Per quanto riguarda i vini dop, le ven-

dite di Prosecco diminuiscono del 54%
in Ucraina, ma aumentano del 9,1% in
Russia. L'Asti spumante diminuisce del
50,7% in Ucraina e del 12,7% in Russia,
ma il dato non tiene conto delle trian-
golazioni con Lituania e Lettonia, che
potrebbero portare a una sostanziale te-
nuta delle bollicine piemontesi sul mer-
cato russo. In questi due Paesi gli unici
dati positivi vengono dai bianchi sicilia-
ni, che aumentano le esportazioni ver-
so l'Ucraina del 39,6% e verso la Russia
del 7,7%. Bene anche i rossi veneti, che
in Russia fanno segnare un aumento
del 30,9%.
Complessivamente l'export totale di

vino italiano nel mondo l'anno scorso
si è attestato su un valore di 8 miliar-
di di euro, contro i 12,5 miliardi della
Francia; non riusciamo a ridurre il gap
con i cugini d'Oltralpe, che vendono
mediamente i loro vini fermi imbotti-
gliati a un prezzo del 40,3% in più ri-
spetto ai nostri.

Mercato nazionale
Sul mercato interno, il 2022 fa regi-

strare un recupero del canale Horeca
e una contrazione delle vendite nella
distribuzione moderna, ma con un li-
vello di commercializzazione ancora
superiore al periodo pre-Covid (con
un buon andamento delle vendite de-
gli spumanti charmat, in particolare
del Prosecco, e degli spumanti gene-
rici nei discount).
Francesca Benini, direttore commer-

ciale marketing di Cantine Riunite, ha
fatto rilevare che «il turismo, la lunga
estate e le temperature elevate, anche
nel periodo invernale, soprattutto al
Sud, hanno favorito le vendite del vi-
no fuori casa». Per Massimo Tonini,
direttore export di Zonin, «il mercato
più importante rimane quello ameri-
cano, con le aree di Asia e Pacifico che
danno segnali di crescita per quanto
riguarda i vini fermi».
Francesco Liantonio, presidente di Va-

loritalia, ente di certificazione che con-
trolla il 65% del vino italiano di quali-
tà, ha annunciato una lieve flessione
dell'imbottigliamento nei primi mesi del
2023, «ma prevediamo un effetto risa-
lita da aprile in poi; dobbiamo lavorare
per fare rete e intervenire per rivedere
il panorama delle denominazioni pro-
tette, oggi troppo frammentato». •
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Qual è l'aspetto della
vicenda Irlanda che
la paecuupa di più?
Dal punto di vista del setto-
re, innanzitutto il fatto che uno
Stato membro possa propone
un regolamento così spropor-
zionato, senza il supporto di
alcuna seria base scientifica,
dimostrando un approccio
troppo semplicistico al tema
del consumo di vino e alcol.
Ignorando le evidenze dimo-
strate da molti studi scientifici
ripresi dal Wine Information
Council del Ceev, dove è ben
spiegata la differenza tra bere
vino e alcolici, specie all'inter-
no della Dieta Mediterranea e
nell'ambito di uno stile sano
alimentare e di vita. Da un
punto di vista europeo, invece,
ciò che mi preoccupa maggior-
mente è il fatto che l'Unione
europea, oltre a non aver fatto
nulla per difendere il vino, ab-
bia mancato totalmente a uno
dei suoi doveri principali, os-
sia la difesa del mercato unico
comunitario, e quindi la legge
europea, contro cui la norma
irlandese è in evidente contra-
sto. Tutto ciò mette ovviamen-
te a repentaglio uno dei princi-
pali asset dell'Unione europea,
il mercato unico, fondamentale
per la sostenibilità economica
delle nostre aziende: se ogni
Stato decide di presentare una
propria legislazione e l'Europa
non fa niente per armonizzare
i diversi regolamenti, possiamo
salutare il mercato unico.

Come si fa a ristabilire la
centranti della politica, che
si fa m Europarlamento,
rispetto all'operato della
Commissione?
Il quadro normativo dell'U-
nione europea impone che,
quando si tratta di un regola-
mento di base, la legge debba
essere adottata dai due organi
legislativi, Parlamento e Consi-
glio, seguendo la proposta del-
la Commissione Ue. Elementi
fondamentali, come la defi-
nizione del vino e la proposta
sugli "health warnings', non
possono essere adottati solo in
base a quanto stabilito dalla
Commissione Ue. f un aspetto
fondamentale della presen-
tazione dei nostri prodotti ed
è giusto che questo dibattito
venga riportato all'interno del
Parlamento e del Consiglio
europeo: la Commissione
non può pretendere di af-
frontare un problema del
genere con un atto delegato
(ossia un atto non legisla-
tivo adottato per integrare
o modificare determinati
elementi non essenziali
di un atto legislativo, ndr).

Cosa pensa
dell'iniziativa italiana
verso il commissario
Thierry Breton per
sollecitare un ricorso
Ue al Wto e cosa
può fare il Ceev per
sopportarla?
La proposta italiana, che
punta a procedere in Com-
missione Ue per chiedere
all'Irlanda di notificare la
propria proposta al Wto, è
perfettamente in linea con
quanto il Cernite Vins chiede
da mesi, ll fatto che Dublino
abbia scelto la procedura Tris
(che mira a prevenire l'insor-
genza di ostacoli nel merca-

to interno prima che
si concretizzino, ndr)

dimostra che, implicita-
mente, sa bene che la pro-

pria proposta rappresenta una
barriera al libero scambio. Di-
venta logico,allora,come Unio-
ne europea, sostenere il nostro
impegno a favore del commer-
cio internazionale, e spingere
affinché la riforma irlandese
venga notificata al Wto. Questa
legge, secondo noi, può rive-
larsi una barriera non solo al
commercio interno alla Ue, ma
anche a livello internazionale.

Il nostro presidente,
Lamberto Freacobaldi, dice
che ormai dobbiamo passare
ad una strategia di attacco.
Crede che sia la strategia
giusta? E cosa intende fare il
Ceev in questa direzione?
Ha assolutamente ragione. Il
dibattito sugli `health war-
nings" è sufficientemente im-
portante da poter essere affron-
tato in maniera proattiva. Non
possiamo nascondere la testa
sotto la sabbia come gli struzzi,
è un dibattito aperto, seppure
iniziato nella maniera sbaglia-
ta, prima dall'Oms e poi dalle
Ong anti alcol, e oggi dall'Irlan-
da, che, in modo del tutto con- a'
sapevole, hanno scelto di evi-
tare la strada di un confronto
serio e scientifico, semplifican-
do la questione. In questo sen-
so dobbiamo essere proattivi:
bisogna prendere in mano il di-
battito, e dire ciò che pensiamo,
dando la nostra interpretazione
socio-economica e scientifica,
perché troppe evidenze sono
sistematicamente ignorate
prima dall'Oms e oggi dall'Ir-
landa. Solo cosa possiamo por-
tare avanti un confronto serio,
completo e senza nascondere le
nostre responsabilità, in modo
da arrivare a una proposta le-
gislativa europea armonizzata
e proporzionata, in grado di te-
nere in considerazione tutti gli
elementi che riguardano il con-
sumo del vino. Come produttori
di vino vogliamo comunicare
tutto, in maniera pertinente,
salvaguardando la sopravvi-
venza economica del nostro
settore, che dipende tantissimo
dal mercato unico europeo.

DICHIARAZIONI E PRESE DI POSIZIONE NEL NOSTRO PAESE

Dublino fa breccia
nella fortezza del vino
europeo: le reazioni
del mondo politico
Il silenzio-assenso della Commissione europea
sul regolamento presentato dal governo
irlandese riapre un fronte caldo. Levata di
scudi compatta e trasversale dal mondo della
politica. "Chiediamo al governo di costruire una
coalizione di Paesi membri che possa affrontare
il tema con la Commissione" sottolinea Paolo
Castelletti, segretario generale di uIV
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FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

a fortezza del vino europeo finisce
di nuovo sato attarac eo t aprire
una breccia, come raccontato, è il
governo irlandese, con la compli-
cità della Commissione europea.

Un tema strettamente politico, perché l'ini-
ziativa di Dublino, che il 21 giugno 2022 ha

notificato alla Commissione europea il
suo progetto di regolamento sulla salute
pubblica, poteva e doveva essere fermata

in sede comunitaria. All'epoca, le associazio-
ni della filiera del vino italiano - con

Unione Italiana Vini e Feder-
vini in prima fila - lan-
ciarono appelli accorati
per chiedere al governo

nazionale e alla Commis-
sione Ue di mettere un
freno alla fuga in avan-

ti irlandese, sen-
za successo.

I PUNTI CRITICI DELLA NORMATIVA IRLANDESE

L' "IrlPuanda.blicHeai con t laAlcoho proposta
l Labeiling

Regulations' è il primo Paese
europeo a decidere di intervenire con
un'iniziativa singola su un tema tosi
delicato, che almeno da due lustri è
contraddistinto da un dibattito acceso e
un confronto dettagliato all'interno del
continente. E lo fa con una normativa
discutibile sia a livello scientifico sia a
livello commerciale.

Avvertenza azzardate
Nel dettaglio (vedi immagine
a destra) l'Irlanda vorrebbe
Imporre di inserire in etichetta
informazioni che mettono in

guardia sul pericolo di consumo di
alcol durante la gravidanza

(elemento non nuovo),
sul legame diretto
tra alcol e tumori

mortali ("alcol e tumori

mortali sono direttamente collegati"). sul legame
tra consumo di alcol e malattie del fegato, oltre a
esplicitare la quantità di grammi di alcol contenuta
nel prodotto, li numero di calorie della bevanda
e, infine. Inserire il link a un sito web del governo
irlandese che fornisce informazioni sull'alcol e
sui danni correlati (www.askaboutalcohol.ie). Un
insieme di avvertenze che appaiono azzardate.
se non addirittura contrarie al diritto vigente. Nel
dettaglio i critici della norma evidenziano come
le avvertenze sanitarie incluse nel regolamento
irlandese siano imprecise e sproporzionate. oltre
a non essere suffragate da alcun tipo di prova. In
questa versione non si fa alcuna distinzione tra uso
dannoso di alcol e consumo moderato, né sono
stati presi in considerazione i modelli di consumo
egli stili di vita. Gli avvertimenti, in sostanza.
non riflettono le complessità che sorgono nel
considerare i rischi per la salute dei consumatori di
alcol, che variano in modo significativo in base alla
quantità dì alcol consumata. alla bevanda scelta. al
modello di consumo e alla tipologia di dieta in cui
vengono Inserite le bevande alcoliche.

Ostacolo al commercio
Dal punto di vista normativo, l'iniziativa - visto
che si modifica l'etichetta con la quale la bevanda
importata è legalmente commercializzata nello
Stato membro - può essere anche considerata un
ostacolo al commercio, violando quindi il diritto
comunitario sul mercato unico, in particolare
l'articolo 34 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (Tfue). Anche la sezione
dedicata a quantità di alcol e di calorie sarebbe non
conforme al diritto europeo. in quanto incoerente e
incompatibile con le attuali norme Ue (Regolamento
1169/2011, Reg. 1308/2013 e Regolamento n.
1151/2012, come modificato dal Regolamento
2021/2117). In generale la scelta irlandese
rischierebbe di minare il dibattito in corso a livello
comunitario sull'armonizzazione delta legislazione
in materia di avvertenze sanitarie, contraddistinto
in particolare dal lavoro che si sta svolgendo in
sede di Piano europeo per sconfiggere ll cancro
(Reca) che già prevede di spingere la Commissione
europea a presentare una proposta sull'avvertenza
sanitaria obbligatoria per le bevande alcoliche entro

1 / 3
Pagina

Foglio

23-01-2023
4/6

www.ecostampa.it

18
74
38

Settimanale

MASAF

Diffusione: 12.000
Tiratura: 8.000

62



Pag.

Con il silenzio-assenso della Commissione euro-
pea, che si traduce in un sostanziale via libera al
progetto di normativa secondaria in materia di
etichettatura delle bevande alcoliche (incluso il
vino), la minaccia è più reale che mai, e dall'Ita-
lia la levata di scudi a difesa del vino, industria
che fattura 14 miliardi di euro,di cui B miliardi di
euro di export (con il mercato irlandese che vale
poco più di 40 milioni di euro), è stata compatta e
poderosa, unendo il mondo dell'associazionismo
a quello della politica,a tutti i livelli.
In prima linea, il ministro dell'Agricoltura e del-
la sovranità alimentare e forestale, Francesco
Lollobrigida, che ha definito la decisione della
Commissione di Bruxelles una "deriva perico-
losa, che noi vogliamo fermare perché non di-
stingue fra consumo e abuso,mina il concetto di
etichettatura comune europea e in definitiva fa
l'interesse di Dublino, che di vino ne produce as-
sai poco". Ricordando poi come il tema si unisca,
non solo idealmente ma anche politicamente, a
quello dell'etichetta nutrizionale "a semaforo", il

ANTONIO TAJANI

cato interno e i servizi, Thierry Breton. "(...) La
scelta di Dublino non tiene conto delle criticità
rappresentate dall'Italia e da altri Paesi mem-
bri sul progetto di regola tecnica, che (...) incide
negativamente sulla libertà degli scambi e limi-
ta la libera circolazione delle merci all'interno
dell'Unione. Al contempo, appaiono decisamen-
te modesti gli effetti in termini di prevenzio-
ne sanitaria, non distinguendosi tra 'consumo
moderato' e 'abuso' di alcol. Al contrario, l'Italia
sostiene con coerenza un approccio informativo,
volto a educare i consumatori a comportamenti
responsabili e a scelte consapevoli, moderando il
consumo di bevande alcoliche nel quadro di uno
stile di vita sano ed equilibrato, senza però l'ado-
zione di misure nazionali di carattere arbitrario.
Pertanto (..J chiediamo che un Suo intervento a
tutela del corretto funzionamento del mercato
interno, in linea con la giurisprudenza della Cor-
te di Giustizia Ue che ha graniticamente ritenu-
to che tutte le misure di uno Stato membro atte
a impedire, direttamente o indirettamente, gli

PAOLO CASTELLETTI

famigerato "Nutriscore", su cui il dibattito è sta-
to spostato al 2024. "Noi contrasteremo a tutti i'
livelli queste decisioni, garantendo una reazione
decisa, in quanto danneggiano il nostro tessuto
produttivo e il nostro modello culturale",aggiun-
ge Lollobrigida. Il ministro degli Esteri, Antonio
Tajani, ha invece affidato il proprio disappunto
in un tweet, in cui ha definito "assurda la deci-
sione dell'Irlanda di introdurre un'etichetta per
tutte le bevande alcoliche, incluso il vino italia-
no, nonostante la contrarietà del Parlamento eu-
ropeo. E una scelta che ignora la differenza tra.
il consumo moderato e l'abuso di alcol: chiederò
l'intervento della Commissione. Ue sul Wto".

La lettera a.Thierry Breton
Sono stati proprio i ministri dell'Agricoltura e
della sovranità alimentare e forestale e degli
Esteri a fare il primo passo formale per provare
a tutelare gli interessi del vino italiano, indiriz-
zando una lettera al commissario Ue per il mer-xxxgramsxxx kJ! DRINKING ALCOHOL

CAUSES LIVER DISEASE
xxx kcal

THERE IS A DIRECT LINE
BETWEEN ALCOHOL

~ AND FATAL CANCERS

~ I Visitwww-askaboutalcohol.ie

Esempio di etichetta con gli health warning
proposta dall'Irlanda

il 2023. Senza dimenticare che il Parlamento
europeo, coinvolto nel dibattito, ha espresso una
sua chiara posizione a febbraio 2022. chiedendo
di rispettare la differenza notevole esistente tra
uso e abuso di alcol. Sì sottolinea, poi, da più parti
anche come la comunicazione della Commissione
europea sul processo di valutazione del
regolamento irlandese sia stata fin qui poco
chiara, se non contraddittoria. in merito a cosa
é stato valutato e da chi, senza affrontare poi il
problema in termini di scadenze. La domanda.
in sostanza, é relativa al perché la Commissione
europea abbia deciso di "non decidere' e quindi
di non presentare pareri circostanziati in merito
a un regolamento che, è del tutto evidente, va
a stravolgere un dibattito ancora in corso e •
tutt'altro che definito.

PAOLO DE CASTRO

scambi presenti e potenziali all'interno dell'U-
nione abbiano effetto equivalente alle restrizio-
ni quantitative e siano pertanto vietate ai sensi
dell'art. 34 Tfue".
Il governo, in questo modo, raccoglie le critiche
mosse dal segretario generaledi Unione Italiana
Vini, Paolo Castelletti, che aveva sottolineato il
lavoro fatto sin qui."l'Italia è stato il primo Paese
a intervenire, rispondendo in maniera contraria
alla proposta irlandese sulle etichettature, e in
questo senso hanno agito anche i parlamentari
europei eletti in Italia. Quello che chiediamo al
governo ora è di costruire una coalizione di Paesi
membri,a partire da Francia, Spagna e Portogal-
lo, che possa affrontare il tema con la Commis-
sione, che ha comunque un potere che potrebbe
scoraggiare l'Irlanda a varare definitivamente
questa iniziativa, che Dublino deve ancora por-
tare al Wto. Questa normativa ha un impatto
evidente sulla libera circolazione delle merci, e
se ciascun Paese Ue è libero di legiferare in una
materia così importante come l'etichettatura dei
beni alimentari e delle bevande alcoliche, vino
compreso, ci troveremo davanti a un florilegio di
etichette all'interno dell'Ue che costringeranno
poi ciascun operatore a cambiare etichette a se-
conda del Paese di commercializzazione. Proprio
per evitare questa situazione esiste l'De, per que-
sto esistono regole armonizzate. questo passo in
avanti dell'Irlanda - continua Castelletti - ci ha
sorpreso e ci preoccupa, perché è un precedente
molto pericoloso. La Commissione non è inter-
venuta, nascondendosi dietro tecnicalità della
procedura, ma a noi sembra che voglia incorag-
giare questo tipo di iniziative dei vari Paesi, per
poi decidere di armonizzare in senso generale la
disciplina. Noi crediamo, invece, cine l'armoniz-
zazione si debba fare a livello europeo, sulla base
di argomentazioni scientifiche valide,e non cer-
to unilateralmente".

Le posizioni nel fronte europeo
Sul fronte europeo, a portare avanti le posizioni
dell'Italia ci sarà in prima linea Paolo De Castro,
parlamentare europeo e primo vicepresidente
della commissione Agricoltura e sviluppo rurale.
"La difesa degli alimenti e dei vini a Indicazione
geografica, dentro e fuori l'Europa, è una partita
che dobbiamo giocare tutti insieme. E quanto è
successo nei giorni scorsi a Bruxelles deve fare
riflettere", dice De Castro al Corriere Vinicolo.
"La Commissione Ue, infatti, non ha fatto alcuna
opposizione a una legge irlandese che prevede

I l'adozione di un'etichetta per vino, birra e liquori

Alcune immagini della campagna su
alcol e danni correlati sui social del

governo irlandese

HERBERTDORFMANN

con avvertenze del tipo 'il consumo di alcol pro-
voca malattie del fegato' e 'alcol e tumori mor-
tali sono direttamente collegati. t una presa di
posizione da parte dell'esecutivo che riteniamo
inaccettabile, prima di tutto perché non tiene
conto della volontà espressa solo pochi mesi fa
dall'Aula di Strasburgo, a larga maggioranza, in
materia di Cancer Plan, dopo che la commissio-
ne Beca del Parlamento si era detta contraria
alle etichette salutistiche. La Commissione, con
questo orientamento, di fatto non distingue poi
i concetti base tra uso e abuso di alcol. Inoltre,
l'adozione di una norma così generalista, come
quella presa anni fa contro il tabacco, peserebbe
sulle nostre esportazioni di vini pregiati".
A De Castro, dal Parlamento europeo, si uni-
sce il collega Herbert Dorfmann, che ricorda
come "nella sua relazione finale, la commissio-
ne speciale per la lotta al cancro, istituita dal
Parlamento europeo, ha approvato un emen-
damento che sottolinea la differenza tra uso e
abuso di alcool. Cosa che delinea una sostanziale

N
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differenza rispetto ad altri prodotti.
come il tabacco e sottolinea come
la pericolosità del consumo di alto,
liti dipenda sostanzialmente dalla
quantità del consumo. Per questo lo
scorso settembre abbiamo inviato
una interrogazione alla Commis-
sione europea, facendo notare i pe-
ricoli per il mercato unico che ne
potrebbero derivare. La Commissio-
ne, purtroppo, ha risposto dicendo
di non volersi esprimere in merito,
dando sostanzialmente luce verde
all'Irlanda. Una posizione inopportuna, con cui
la Commissione ha dimostrato di non rispettare
il voto della Plenaria del Parlamento europeo e
che mette in pericolo il mercato delle bevande
alcoliche, creando un precedente che potrebbe
essere seguito da altri Stati".
Con conseguenze che vanno oltre il perimetro
del vino. "Questi comportamenti dell'Europa,
dettati da un esecutivo che è arrivato a ignorare
deliberatamente le indicazioni dell'Europarla-
mento dove, ricordiamolo, siedono i rappresen-
tanti del popolo europeo eletti da tutti noi, al-
lontanano cittadini e imprenditori dallo spirito
dell'Unione europea che noi vogliamo preser-
vare e valorizzare - ha commentato Domenico
Zonin, vicepresidente del Ceev -. Le istituzioni
comunitarie sono il luogo del dialogo e del con-
fronto e vanno rispettate. Luoghi dove il mondo
del vino italiano ed europeo deve, però, accedere
con più forza e capacità di impatto. Per questo
- conclude Zonin - è necessario lavorare anche
a livello italiano per rafforzare unità e compat-
tezza della filiera vitivinicola che deve esprimere
nelle sedi internazionali una voce univoca, con-
sapevole che la sfida del vino e salute è oggi tra le
nostre prime priorità politiche".

LORI IIIO
diete mefte

~_

La situazione al momento appare ancora
confusa. la mancata presa di posizione
della Commissione europea ha infatti

spiazzato quanti attendevano proprio da
quel consesso un'indicazione di merito. Si
sta facendo strada, purtroppo, la possibilità
che la Commissione possa "decidere di non
decidere" fino a fine incarico. lasciando in
eredita ai successori uno scenario incerto
e. di conseguenza. aprire le porte alla
proliferazione di iniziative dei singoli Paesi
membri, sulla scia proprio di quanto fatto
dall'Irlanda.

1 PROSSIMI SNODI CHIAVE
L'8 dicembre 2023 dovrebbe entrare in vigore
quanto stabilito dalla Pac approvata nel 2021,
ovvero il ritorno dell'obbligo di inserimento
delle indicazioni nutrizionali e degli ingredienti
sulle etichette, pur potendo sfruttare il campo
doppio tra spazio fisico e spazio virtuale,
online, dove dovrebbero essere pubblicati la
dichiarazione nutrizionale completa e l'elenco
degli ingredienti. Nel frattempo però potrebbe
intervenire il Wto a smentire, o re-indirizzare.
la proposta normativa dell'Irlanda. Spetterà
infatti all'organizzazione mondiate del
commercio, entro 60 giorni- esprimersi sui
profili di irregolarità della norma irlandese che
potrebbe essere identificata come un'indebita

I PROSSIMI STEP, COSA CI ASPETTA
barriera commerciale per l'ingresso su quel
mercato. Se anche il Wto dovesse dare parere
favorevole, si aprirebbero comunque 3-5 anni
di transizione. una sorta di periodo di prova
perla norma tosi da valutarne gli effetti.
Tempo durante il quale l'Unione europea.
probabilmente, sarà arrivata a legiferare -
si spera - ponendo sul tavolo una norma
di diritto superiore per il coordinamento a
livello comunitario dell'etichettatura degli
acolici. rendendo a quel punto necessario
magari un adeguamento o addirittura un
cambiamento della normativa irlandese.
Intanto si moltiplicano le pressioni verso
la Commissione Ue, con la richiesta di
consultare la valutazione interna in merito
alla proposta irlandese e i risultati del
cosiddetto "test di proporzionalità", relativo
alle prove scientifiche fornite dalle autorità
del Paese a sostegno della formulazione
della propria proposta di health warning. Ma
anche all'Irlanda si sta chiedendo se siano
state valutate le conseguenze dell'iniziativa
sul mercato europeo e se siano state prese
in considerazioni altre azioni per affrontare il
problema del consumo dannoso di alcol. _

COME SI STA MUOVENDO IL SETTORE
Quasi con frustrazione per l'ennesimo atto
intimidatorio verso il comparto, il mondo
vitivinicolo italiano - e non solo- si è detto
pronto a passare dalla protesta alla proposta.
In particolare evidenziando come la ricerca
scientifica dica anche altre cose oltre a
quanto ormai ideologicamente proclamato
dall'Oms (che esalta il "no safe level", ovvero
la mancanza di un livello sicuro di consumo
di alcol perché, è il significato della frase.
qualsiasi quantità di alcol fa male). Nello
specifico si vogliono mettere in primo piano
l'analisi dei valori nutrizionali legati alla
Dieta Mediterranea, patrimonio Unesco,
ma anche la valenza culturale. sociale e
ambientale del vino su cui fondare politiche
di consumo responsabile. La strategia di
attacco si concretizzerà innanzitutto con una

più forte e articolata azione di lobby a livello
internazionale, cercando di costruire una rete
di Stati in grado di intervenire politicamente
in Europa per scongiurare i pericoli maggiori
per il vino. A seguire il ricorso al Wto, unico
organismo ancora in grado di bloccare la
norma irlandese, oltre a essere il consesso
corretto per analizzare nel dettaglio tutte
le criticità provenienti dagli healt warning
irlandesi. Infine è prevista una nuova e grande
campagna di comunicazione, coinvolgendo
I media affinché diano informazioni corrette
e aggiornate. Lo scopo è quello di riuscire
a diffondere presso l'opinione pubblica le
ricerche scientifiche che hanno dimostrato il
valore positivo del consumo responsabile del
vino. In questo, come leggiamo nelle pagine
precedenti, si dicono assolutamente allineate
e pronte a sostenersi a vicenda l'Unione
Italiana Vini per il nostro Paese e il Comité
Vins (Ceev) a livello europeo. pronte a dare
battaglia proponendo appunto da una parte
l'analisi delle criticità e dell'altra creando una
possibile percorso di uscita dalla situazione.
II Ceev sta lavorando infatti per presentare
una proposta per modificare il Reg.
1169/2011 incentrata sull'utilizzo di messaggi
proporzionati e fondati su basi scientifiche.
magari includendo comunicazioni sul
"responsible drinking". anche grazie al
bilanciamento tra ontine e offrine. come anche
indicato dal Parlamento europeo. Dal punto
di vista strettamente commerciale l'obiettivo
eia protezione del mercato unico. evitando
quindi che le iniziative dei singoli Stati membri
possano minarne le basi. per esempio
evitando la necessità del "re-labelling"
attraverso l'utilizzo di messaggi/pittogrammi
(che non hanno bisogno di traduzione). Una
necessità. quella della tutela delle regole di
mercato e delle economie ad esse collegate.
che va di pari passo conia questione
fondamentale legata alla salute. ovvero la
grande differenza tra uso e abuso di alcol. che
è anche il fronte di scontro maggiore e alla
base delle diverse sensibilità europee.
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L'EDITORIALE
~...

Alessandro Miani

Tutelare la produzione
del vino italiano:
smascheriamo un attacco
travestito da scienza

i avvicina il Carnevale ma l'attacco al vi-
no italiano non è uno scherzo, è un peri-

colo reale. A renderlo ancora più subdolo è
la maschera pseudo-scientifica scelta per af-
fondare il colpo sulla base di comprovate evi-
denze, che ha purtroppo indotto anche alcu-
ni "esperti" del Bel Paese a salire sul carro a
forma di cavallo di Troia confezionato ad arte
fuori dai nostri confini nazionali. Si tratta del-
la stessa logica d'oltralpe sapientemente am-
mantata di scienza che si sta utilizzando per
far adottare a livello europeo un sistema di
etichettatura Nutriscore che penalizza l'olio
di oliva e altri prodotti italiani tipici. Si vuole
infatti penalizzare il consumo, la vendita e la
produzione divino sulla base della sua cance-
rogenicità e si tira in ballo addirittura l'Oms,
spesso da parte degli stessi che lo hanno criti-
cato durante la pandemia. Ma cosa c'è di ve-
ro e cosa è invece preso a "pretesto"? Quel
che è noto è che nel 2012 l'Agenzia Interna-
zionale per la Ricerca sul Cancro ha classifica-
to l'alcol etilico (o etanolo) come cancerogeno
certo per l'uomo (Classe 1 IARC) e l'OMS ha
precisato che non esistono quantità di etano-
lo che possano ritenersi innocue per la salu-
te. Non si comprende quindi perché lasciare
passare un decennio e per quale motivo at-
taccare solo il vino prodotto nei Paesi Medi-
terranei come l'Italia e non i superalcolici che
contengono quantità di etanolo ben superio-
ri e sono quindi molto più dannosi per la salu-
te. Allo stesso modo non si comprende perché
voler affrontare il problema per l'etanolo e na-
scondere ipocritamente sotto il tappeto le pol-
veri sottili che popolano la quotidianità delle
nostre città, con l'Agenzia Europea per l'Am-
biente che ha citato espressamente la Pia-
nura Padana come uno dei luoghi con l'aria
più malsana d'Europa. E perché prenderse-
la col vino e non col benzene emesso dal no-
stro parco auto a "benzina verde'; oppure con
i metalli pesanti e altri cancemgeni. Insom-
ma, se ci si avvicina al dibattito in corso con
le lenti del ricercatore, sembra che la questio-
ne stia per andare a connotarsi in una dimen-
sione filosofica da "Stato Etico', con la prete-
sa di avere il controllo su tutti gli aspetti della
vita dei cittadini. Quindi giù le maschere e giù
le mani dalla produzione vinicola italiana, che
produce ricchezza per il Paese e dunque più
benessere, più capacità di prevenzione e cu-
ra, più salute in definitiva. Per l'OMS, infatti, la
definizione di salute è quella di "uno stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale"
e non semplice "assenza di malattia".
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Industria 4.0 ridimensionata:
incentivi dimezzati o scaduti
Politiche industriali

Dal 1°  gennaio aliquote
giù del 5o% per il bonus
sui beni immateriali

Il 2023 rischia di essere ricor-
dato come l'anno del definitivo
ridimensionamento di Indu-
stria 4.0. Dal i°  gennaio il credi-
to d'imposta per le spese in beni
strumentali immateriali tecno-
logicamente avanzati è in vigo-
re con aliquote dimezzate ri-
spetto al 2022.

Invece non sono più in vigo-
re il credito di imposta per gli
investimenti in attività di for-
mazione 4.o e quello per i beni
strumentali ordinari, cioè í sof-
tware di base.

Carmine Fotina —a pag. 22

50,3%
QUOTA AUTOGRILL A DUFRY
A fine mese sarà trasferito a
Dufry il 50,3% della quota che
Edizione possiede in Autogrill in
cambio di titoli di nuova emis-
sione della società francese
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Incentivi dimezzati o scaduti,
Industria 4.0 sempre più debole

Dal 1" gennaio 2023

Scende dal 4o al 20% il bonus
più alto per il digitale, quello
R&S invece dal 20 al io%

Miniproroga per le consegne
Stop a formazione 4.0
e superammortamento

Carmine Fotina
ROMA

112023 rischia di essere ricordato come
l'anno del definitivo ridimensiona-
mento di quello che era nato con grande
enfasi come piano Industria 4.0. Lonta-
no dai riflettori della legge di bilancio,
puntati soprattutto sulle misure contro
il caro-energia, si sta concretizzando
una retromarcia generale su questa ca-
tegoria di incentivi per gli investimenti.
Dal i°  gennaio 2023 il credito d'imposta
perle spese in beni strumentali imma-
teriali tecnologicamente avanzati è in
vigore con aliquote dimezzate rispetto
al 2022.11ministero delle Imprese e del
made in Italy sta lavorando per un ri-
pristino del precedente schema nei
prossimi mesi, ma bisogna sbloccare
un complesso negoziato con la Com-
missione europea sull'impiego dei re-
sidui delle risorse del Pnrr.

Invece non sono più in vigore il cre-

o Il Mimit dialoga
con la Commissione Ue
per recuperare risorse
Pnrr e ripristinare
le precedenti aliquote

dito di imposta per gli investimenti in
attività di formazione su tecnologie 4.0
e quello per i beni strumentali ordinari,
sia materiali (tra i quali rientravano ive-
icoli commerciali) sia immateriali, in
sostanza i software di base.Va detto che
quest'ultima misura, che aveva sostitu-
ito il vecchio superammortamento, ve-
niva abbinata al piano Transizione 4.0
in modo molto estensivo, trattandosi in
realtà di un'agevolazione al rinnovo del
parco macchinari tradizionali, non
funzionali alla digitalizzazione.

Per questo vale la pena soffermarsi
soprattutto sui cambiamenti che ri-
guardano proprio gli investimenti
per il digitale, premettendo che forse
sull'intero piano 4.0 c'è una riflessio-
ne in corso da parte dei tecnici di go-
verno anche in considerazione di
contestazioni che, in alcuni casi spe-
cifici, sarebbero state mosse dal-
l'agenzia delle Entrate sulla natura
degli investimenti agevolati.

Ad ogni modo, dal 1°  gennaio 2023,
il credito di imposta per investimenti
in beni materiali 4.0 si è ridotto dal 4o
al 20% del costo per la quota di inve-
stimenti fino a 2,5 milioni; dal 20% al
io% per investimenti oltre i 2,5 milio-
ni e fino a io milioni; dal io% al 5% da
lo milioni e fino al limite di costi com-
plessivamente ammissibili di 20 mi-
lioni. Nel caso di beni immateriali,
quindi software avanzati comprese
soluzioni di cloud computing, il cre-
dito d'imposta è sceso dal 50% al 20%
nel limite di i milione di euro.

Si dimezzano anche gli aiuti per l'at-
tività R&S.I1 tax credit per ricerca fon-

damentale, industriale e sviluppo spe-
rimentale cala dal 20% al 10%, quello
per innovazione tecnologica 4.0 e "gre-
en" dal 15 al io%.

In questo clima di generale stallo sul
piano Transizione 4.0 è rimasto im-
pantanato il decreto attuativo, previsto
dal Dl Sostegni ter, che avrebbe dovuto
innalzare la soglia, da 20 a 5o milioni,
per gli investimenti che sono incentiva-
bili con un credito d'imposta del 5%, se
inclusi nel Pnrr e diretti alla realizzazio-
ne di obiettivi di transizione ecologica.
Si era a lungo parlato, nelle settimane
che hanno preceduto l'approvazione
della manovra, del possibile salvatag-
gio per il 2023 almeno del credito di im-
posta per la formazione 4.0 ma alla fine
non c'è stato spazio per una proroga.
Bisognerà capire anche in questo caso
se, nei prossimi mesi, ci saranno margi-
ni per rimettere inpiedi l'incentivo, ma-
gari in una versione rivista.

L'unico intervento entrato in legge
di bilancio è stata la mini proroga, di
tre mesi, per le consegne dei beni
strumentali digitali per i quali nel
2022 è stato versato al fornitore un ac-
conto di almeno 11 20%. Per accedere
all'incentivo (con le aliquote vigenti al
2022) le aziende potranno farsi con-
segnare il bene fino al 3o settembre
2023 e non più fino al 3o giugno.
L'ipotesi del ministero delle Imprese
e del made in Italy - varare una proro-
ga di sei mesi, fino a dicembre - è sal-
tata all'ultimo momento ma potrebbe
essere recuperata con un emenda-
mento al decreto milleproroghe.
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I NUMERI

20%
Beni materiali
Ad ogni modo, dal 1°  gennaio
2023, il credito di imposta
per investimenti in beni
materiali 4.0 si è ridotto
dal 40 al 20% del costo per
la quota di investimenti fino
a 2,5 milioni; dal 20% al 10%
per investimenti oltre i 2,5
milioni e fino a 10 milioni;
dal 10% al 5% da 10 milioni
e fino al limite di costi
complessivamente
ammissibili di 20 milioni

1 milione
Beni immateriali
Nel caso di beni immateriali,
quindi software avanzati
comprese soluzioni di cloud
computing, il credito
d'imposta è sceso dal 50%
al 20% nel limite
di 1 milione di euro

+HI-TECH
Il credito di
imposta per gli
investimenti
in innovazione
4.0 e green
è diminuito
dal 15 al 10%

In bilico.
I 12023 rischia di
essere l'anno del
definitivo ridimen-
sionamento di
quello che era nato
con grande enfasi
come piano Indu-
stria 4.0
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INDUSTRIA 4.0,
SBAGLIATO
MODIFICARLA
eli Marco Fortis —a pagina 15

Marco Fortis

I

Industria 4.0 ha trascinato
la ripresa del Pil Italiano,
ridimensionarlo è un errore
„i poi ìa.

110 ottobre 2015, una data storica per la
politica industriale italiana, all'Assemblea di
Unindustria Treviso l'allora presidente del
Consiglio Matteo Renzi annunciò l'imminente
avvio del superammortamento per i beni
strumentali. Il Piano Industria 4.0 inclusivo

dell'iperammortamento per le tecnologie digitali, del
patent box e di una più ampia dotazione di crediti di
imposta per la ricerca, fu poi lanciato nel 2016.
Tale Piano, con varianti, è proseguito con
straordinario successo negli anni seguenti ma ora
sta andando lentamente ad esaurirsi. Quasi una
specie di eutanasia non richiesta, certamente non
dalle imprese. E l'ennesima riprova della
lontananza della politica italiana dai veri interessi
del Paese, che sono quelli della crescita, della
competitività e della innovazione.
Ed è anche l'evidenza di un'assenza di
comprensione dell'eccellenza di un modello
produttivo, quello del made in Italy, che tutto il
mondo ci invidia ma che la nostra classe politica,
con rare eccezioni, non ha mai veramente capito. Un
modello fatto di un tessuto di
imprese e settori di eccellenza su
cui investire convintamente e
costantemente.
Il Piano Industria 4.0 aveva già
rischiato di morire con il
governo Conte i, il quale dopo il
suo insediamento lo sospese
come gesto di discontinuità con i
governi Renzi e Gentiloni.
Soltanto a seguito delle proteste
del mondo industriale e della
caparbietà del ministro
dell'Economia Giovanni Tria e
del suo capo di gabinetto Luigi Carbone, il Piano
Industria 4.o fu reintrodotto diversi mesi dopo con
il Dl Crescita nella primavera del 2019.
Nel corso degli anni le diverse varianti
dell'originario Piano Industria 4.0 (denominato poi
Impresa 4.0, Transizione 4.0) hanno ampliato e
progressivamente spostato le misure di
agevolazione per gli investimenti delle imprese
dall'hardware (nuovi macchinari e impianti ed
anche mezzi di trasporto) al software e al digitale e
infine alla formazione dei dipendenti per l'utilizzo
delle nuove tecnologie. Alcune importanti misure
assai gradite dalle imprese (come il credito
d'imposta perla ricerca o il patent box) hanno subìto
ridimensionamenti. E il sostegno fiscale è andato

le igibprc..c

via via riducendosi.
In molte riflessioni e dibattiti sul Piano Industria
4.0, nonché nell'azione politica, c'è stato, e
purtroppo perdura, un ragionamento di fondo
sbagliato. Molti hanno pensato e tuttora pensano:
«Le imprese hanno comprato i nuovi macchinari,
adesso bisogna perciò concentrarci soprattutto sul

digitale e sulla formazione degli
addetti e dei tecnici». In realtà,

solo una parte delle imprese
italiane ha investito in nuovi
macchinari. Perché dunque
precludere alle realtà aziendali
meno pronte e meno forti
finanziariamente, oppure uscite in
ritardo dalle ripetute crisi degli
ultimi anni, pandemia compresa,
di comprare nuove macchine
come chi ha già potuto farlo
prima? Quindi, a nostro avviso, gli
incentivi fiscali per l'acquisto di
hardware dovrebbero ricominciare e continuare a
oltranza, diventare strutturali. E accanto a essi,
ovviamente, dovrebbero continuare anche gli
incentivi per il digitale, il cloud, la formazione, ecc.
Lungi dall'andare a esaurirsi, cioè, il Piano Industria
4.o dovrebbe proseguire indefinitamente e ripartire
da dove esso è cominciato. Perché è investendo in
nuovi macchinari che poi il processo innovativo si
sviluppa, si estende e continua, coinvolgendo anche
il digitale e tutto il resto. I vari aspetti
dell'innovazione non sono separati ma concatenati
tra loro. Le stesse nuove macchine incorporano oggi
grandi quantitativi di digitale in più rispetto a quelle
del passato. Senza trascurare il fatto che molte
piccole imprese del nostro Paese non hanno ancora
nemmeno fatto il semplice salto dai vecchi beni
strumentali a quelli a controllo numerico (come
dire, non sono ancora arrivate all'homo erectus
dell'innovazione produttiva).
Per capire la portata che ha avuto in questi anni
sull'economia italiana il Piano Industria 4.0 e il
perché esso dovrebbe essere ripristinato nella sua
pienezza, proprio a cominciare dall'hardware,
vale la pena di soffermarci su alcuni semplici dati.
Concentriamoci qui sul solo consumo nazionale
di nuovi macchinari per l'industria (che spaziano
da quelle tessili alle macchine per la lavorazione
dei metalli, del legno, delle pelli, delle pietre, delle
plastiche e della gomma, del vetro, della carta e
delle ceramiche fino alle macchine per
imballaggio e ai sistemi meccatronici).
Secondo i dati di Federmacchine, nei quadrienni
2008-2011 e 2012-2015 il consumo italiano
complessivo di nuove macchinari si è attestato
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intorno ai 7o miliardi di euro a prezzi correnti per
ciascuno dei due quadrienni (una media di circa 17
miliardi/anno). Poi, con il superammortamento e il
successivo Piano Industria 4.0, nel quadriennio
2016-2019 il consumo di macchine è balzato a 98
miliardi. Anche scontando un po' di inflazione, si è
trattato di un incremento notevole.
Ma non è tutto. Nonostante la pandemia e il difficile
2020, nel quadriennio 2020-2023 (considerate
anche le previsioni per l'anno appena iniziato) il
consumo italiano di nuove macchine dovrebbe
raggiungere i 112 miliardi di euro (in media 28
miliardi/anno). Nel complesso, se confrontiamo il
valore del consumo di macchine del quadriennio
2020-2023 con quello del 2012-2015 Si è verificata
una crescita del 59%, a cui il Piano Industria 4.o ha
contribuito in modo fondamentale.
Altro fatto rilevante, circa i 2/3 del consumo
nazionale di nuove macchine è coperto da
consegne interne dei produttori italiani. II Piano
Industria 4.o, cioè, ha avuto una forte ricaduta
diretta sulle nostre produzioni nazionali di
macchinari industriali di tutti i tipi. Il circolo
virtuoso è stato straordinario. Gli stessi
produttori di macchine industriali hanno
comprato nuove macchine per produrre le nuove

Le nuove macchine per l'industria in Italia

Doti in milioni di euro correnti
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Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Federmacchine

GLI INCENTIVI
FISCALI
PER L'ACQUISTO
DEI MACCHINARI
DOVREBBERO
DIVENTARE
STRUTTURALI

macchine che venivano loro richieste dai settori
a valle. Un moltiplicatore di cui hanno
beneficiato tantissimi produttori della
meccanica made in Italy.
In definitiva, il governo Meloni dovrebbe avere il
buon senso di ripartire dal 2016, cioè rilanciare il
Piano Industria 4.0 in tutto il suo potenziale.
L'esatto opposto che lasciarlo morire. E in gran
parte grazie al Piano Industria 4.0 che la
manifattura italiana in questi ultimi sette anni è
cresciuta di più di quelle di Germania, Francia e
Spagna, in termini di valore aggiunto,
produttività, export. La stessa ripresa italiana post
pandemia non sarebbe stata così forte se il made in
Italy manifatturiero non fosse diventato 4.o,
trascinando alla riscossa il Pil del 2021.
Taluni ancora non lo capiscono e, inconsolabili,
pensano e continuano a raccontarci che la
manifattura italiana è ancora sotto i quantitativi
che produceva nel 2000. Fortunatamente,
diciamo invece noi, quell'industria italiana di
quantità oggi non c'è più. C'è al suo posto un
manifatturiero innovativo che crea valore e che,
grazie a Industria 4.0, di valore ne crea molto di
più di quello che si produceva nel 2000.
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L'ARTICOLO
Sul Sole 24 Ore del 5 gennaio, Carmi-
ne Fotina ha raccontato come il 2023
rischi di essere l'anno del definitivo
ridimensionamento di Industria 4.0.
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Fondi a rischio, idei') per la produzione inte<grata. Molti agricoltori non fimno domanda

Aiuti a ostacoli per il biologico
Le tempistiche dei bandi regionali impossibili da rispettare

DI ESPEDITO AUSILIO

Bandi a ostacoli
sull'agricoltura biologi-
ca e sulla produzione
integrata per tempisti-

che impossibili da rispettare.
Così, un po' ovunque, stanno
prendendo piede le proteste de-
gli agricoltori e delle loro orga-
nizzazioni.

Nelle ultime settimane dello
scorso anno, regioni e province
autonome hanno pubblicato i
bandi per il 2023; questi preve-
dono il rispetto delle condizioni
di ammissibilità già dal primo
gennaio. Il che implica la neces-
sità di notificare l'iscrizione al
sistema di certificazione per la
produzione biologica e integra-
ta, entro il 31 dicembre 2022, ol-
tre all'obbligo di aggiornare il fa-
scicolo aziendale e dimostrare
la materiale disponibilità delle
superfici agricole.

Gli agricoltori interessati
ad aderire agli interventi del-
la nuova Pac 2023/27 del biologi-
co e della produzione integrata,
si sono trovati spiazzati. In pri-
mo luogo perché c'era solo qual-

Chiesta una proroga a Bruxelles

che settimana di tempo tra la
pubblicazione del bando e il ter-
mine entro il quale soddisfare le
condizioni previste. A ciò si ag-
giunge un secondo fattore di di-
sagio, dovuto al fatto che negli
anni passati la scadenza per la
presentazione delle domande e
per il soddisfacimento delle con-
dizioni di ammissibilità era fis-
sato al 15 maggio.

C'è stato pertanto un corto cir-
cuito che ha impedito a molti
agricoltori di presentare la do-
manda e di iniziare l'impegno
nel 2023, incassando i relativi

contributi previsti nella scheda
di intervento del Piano di svilup-
po rurale regionale.

Il Piano strategico nazio-
nale della Pac 2023/27 punta
molto sull'agricoltura biologica
e sulla produzione integrata,
stanziando rispettivamente 2
mld di euro e 529 min di euro.
La falsa partenza del 2023 po-
trebbe compromettere il rag-
giungimento degli obiettivi del
pieno utilizzo delle risorse euro-
pee e della copertura del 25%
della superficie agricola con la
produzione biologica, traguar-
do questo previsto nel Farm to
Fork.
Le istituzioni stanno cer-

cando di correre ai ripari, con
la richiesta di una proroga o di
una deroga ai servizi della Com-
missione Ue. Il problema è sta-
to provocato dal ritardo nell'ap-
provazione del Piano strategico
della Pac e dalle nuove regole
stabilite a livello europeo, che
prevedono il rispetto degli impe-
gni previsti per la produzione
biologica e quella integrata per
l'intero anno solare.
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Agricoltura, 802 fondi
investono nel settore
«Guardiamo al mondo della finanza buona, che
anzichè investire sull'oscillazione dei prezzi dei
prodottti agricoli preferisce investire nello sviluppo
agroalimentare del Paese». L'appello è del
presidente della Confagricoltura, Massimiliano
Giansanti, intervenuto al convegno dedicato
all'apporto della finanza nelle sfide dell'agribusiness
organizzato ieri a Milano dalla stessa
Confagricoltura e da Omnibus Comunicazione. «È
arrivato il momento in cui - ha detto Giansanti -
impresa e finanza costruiscano insieme un futuro
per il sistema agroindustriale del Paese con
l'obiettivo di creare più reddito e più occupazione. È
necessario investire nell'innovazione, nelle energie
verdi ed essere protagonisti della transizione
ecologica del Paese». «In Italia il comparto
agroalimentare è il più importante per numero di
occupati tra i settori produttori di beni - ha aggiunto
il professor Marco Fortis, della Cattolica di Milano. I
primati nazionali non finiscono qui, come ha
ricordato il direttore del Sole 24 Ore, Fabio
Tamburini: «Si dice sempre che l'Italia è la seconda
manifattura d'Europa dietro la Germania, e troppo
poco si ricorda che si contende con la Francia il
primato agricolo». Negli anni, la finanza
internazionale ha guardato alla produzione agricola
con interesse crescente, come sottolineato da
Ermanno Sgaravato (studio Tonucci & partners). A
giugno del 2022 si contavano 802 fondi di
investimento specializzati nel settore
agroalimentare, per un totale di 125 miliardi di
dollari di capitale investito. Una progressione
rapidissima, rispetto ai 4o miliardi registrati nel
2005. E i risultati stanno premiando questi
investitori: «Grazie anche all'apprezzamento dei
valori fondiari - ha detto Stefania Boroli, investment
director di Dea Capital (che ha partecipato a un panel
con l'imprenditore Piero Manzoni e
l'amministratore delegato di Banca Progetto Paolo
Fiorentino) - siamo in grado di garantire
rendimenti nel medio periodo dell'8-12 per cento». 
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Cdp scommette
sulla innovazione
nell'agroalimentare

L'area venture capital ha destinato venti milioni a trenta start up
La Fondazione sostiene il polo di ricerca agraria all'Università di Napoli

Silvia Marzialetti

  partita due giorni fa (il 19
gennaio) la call per la se-

  conda edizione di Terra
Next, il programma dedica-

  to a start up e Pmi innovati-
ve che operano nel settore della bio-
economia. Nutraceutica, economia
circolare, bio-materiali e agricoltura
rigenerativa sono i segmenti su cui
si concentrerà questa seconda ope-
razione di scouting, che chiuderà il
26 febbraio prossimo.

Parte integrante della rete nazio-
nale di acceleratori di Cdp venture
capital, il progetto è realizzato insie-
me con Intesa San Paolo Innovation
Center e Cariplo Factory. La prima
edizione, chiusa a ottobre scorso, ha
selezionato otto start up impegnate
in soluzioni che combinano roboti-
ca, dispositivi wireless e nanotecno-
logie: resine naturali derivate dagli
scarti agroindustriali del pomodoro
utilizzabili come vernice, nanovesci-
cole vegetali, drug carriers ad alto
contenuto tecnologico, nano-shutt-
le utilizzati per trasportare l'intero
fitocomplesso della pianta da cui de-
rivano, particelle d'olio nanometri-
che disperse in acqua, in grado di in-
capsulare principi attivi liposolubili.

Le risorse deliberate dalla società
di Cassa depositi e prestiti a soste-
gno dei programmi di accelerazione
superano i 9 milioni di euro: oltre a
Terra Next, sosterranno anche il lan-
cio di FoodTech, previsto per feb-
braio, cui seguirà - nel corso dell'an-
no - l'avvio di un Polo nazionale di
trasferimento tecnologico dedicato
all'agritech. L'obiettivo è quello di
federare le maggiori Università e i
centri di ricerca italiani più rappre-
sentativi, affiancando ai ricercatori

investimenti e partner imprendito-
riali, così da favorire il salto dei pro-
getti dai laboratori al mercato.

Dal suo debutto (era il 2020) a oggi,
Cdp venture capital ha destinato 20
milioni di euro a 30 start up o Pmi in-
novative dell'agritech. Il comparto -
complici le risorse stanziate dal Pnrr
- esercita un forte appeal su Cassa de-
positi e prestiti, che ha sempre avuto
una predilezione per l'agroalimenta-
re italiano, sostenuto attraverso ope-
razioni dirette e indirette (il credito
agevolato, in particolare, rappresenta
uno dei principali strumenti operativi
attivabili dalla controllata dell'Econo-
mia per il comparto agricolo).

Oltre ai tradizionali contratti di fi-
liera (che sull'orizzonte 2021-2026
potranno beneficiare dei circa 1,2
miliardi dedicati dal Fondo comple-
mentare al Pnrr), il Recovery Plan ha
destinato una quota di 320 milioni di
euro ad un centro nazionale di ricer-
ca per le tecnologie dell'agricoltura
(la quota rientra nel monte risorse
da 1,6 miliardi di euro a disposizione
di cinque centri nazionali specializ-
zati su tematiche diverse). Cdp ha
aderito in qualità di advisory tramite
la sua Fondazione al progetto pro-
mosso dall'Università degli Studi di
Napoli Federico II e che sarà realiz-
zato da una Fondazione di diritto
privato con ruolo complementare
all'investimento europeo.

Il Polo agritech, che rappresenta
il più grande progetto di ricerca del
Pnrr nel Sud Italia, punta a creare un
network di aziende, università, cen-
tri di ricerca, start up e investitori
focalizzati sull'evoluzione tecnolo-
gica del settore agroalimentare in
termini di sostenibilità e competiti-
vità nel panorama internazionale.
La governance prevede un modello
del tipo hub (la Fondazione) and

spoke (i soggetti attuatori del pro-
gramma). A questi ultimi - identifi-
cati in nove nodi di ricerca equa-
mente distribuiti sulla Penisola -
saranno materialmente destinati i
contributi del Pnrr. La durata di rea-
lizzazione del programma di ricerca
è fissato per decreto in 36 mesi a de-
correre dalla data di concessione del
finanziamento e comunque non ol-
tre il 28 febbraio 2026.

Le prime due milestone relative
alla costituzione della Fondazione,
al completamento della govemance,
oltre che all'attivazione delle proce-
dure per l'assegnazione di borse di
ricerca sono state raggiunte a di-
cembre 2022, per cui la Fondazione
potrà richiedere una prima tranche
del contributo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli investimenti
si aggiungono
alle operazioni dirette
e indirette che l'istituto
svolge da anni nel settore

1 / 2
Pagina

Foglio

21-01-2023
19

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Agroalimentare - testate nazionali

Diffusione: 53.383
Tiratura: 77.893

74



Pag.

(:DP NELL"ALIMEN T,4Rf

Operazioni dirette
70 milioni a favore di cinque
imprese; un finanziamento
da 250 milioni concesso a
Iccrea; il programma basket
bond da 200 milioni con
Unicredit per le principali
filiere

Operazioni indirette
475 milioni per 2.438
imprese e il V bando
contratti di filiera,
finanziamenti agevolati Fri
per 600 milioni

1+111#0 uu1~ ~~ili1 ~Ï' ÌI7111
e+"s

Innovazione
Terra Next e FoodTech sono due degli
acceleratori su cui investe Cdp

-

t-EMt,
4J- PRO ,.aCIVI .

2 / 2
Pagina

Foglio

21-01-2023
19

www.ecostampa.it

18
74

38

Quotidiano

Agroalimentare - testate nazionali

75



Pag. 76

Articoli online 1-15 Gennaio

OLIO
https://www.olioofficina.it/magazine/codice-oleario/codice-oleario-2/comparto-oleario-italiano-il-2023-chiede-un-cambio-di-rotta.htm

https://it.oliveoiltimes.com/grades/researchers-develop-cheaper-more-effective-nmr-techniques-to-test-olive-oil/115518

https://it.oliveoiltimes.com/production/tuscany-olive-harvest-rebounds-with-better-than-expected-results/115409

https://it.oliveoiltimes.com/briefs/prices-set-records-in-spain/115541

https://www.olioofficina.it/magazine/codice-oleario/codice-oleario-2/si-puo-definire-e-certificare-un-extra-vergine-con-lappellativo-di-olio-
nutraceutico.htm

https://it.oliveoiltimes.com/business/persistent-warm-weather-causes-headaches-for-olive-oil-producers-in-greece/115665

https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/39134-l-olio-di-oliva-italiano-ha-bisogno-di-professionalita-e-incisivita-sui-tavoli-internazionali.htm

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39142-l-iva-sull-olio-di-oliva-in-spagna-al-5-fino-a-giugno.htm

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39140-diminuisce-l-export-di-olio-di-oliva-tunisino-nel-2022.htm

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/11/olivicoltura-scaduti-i-termini-per-presentare-i-piani-operativi/
78008

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/12/olivicoltura-la-puglia-chiede-di-svincolare-i-piani-operativi/
78031

https://www.olioofficina.it/magazine/economia/economia-2/la-produzione-olearia-italiana-verso-maggiori-tutele-e-finanziamenti.htm

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39151-il-marocco-olivicolo-e-la-seconda-potenza-olivicola-del-nord-africa.htm

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/13/pnrr-come-innovare-i-frantoi-oleari/78037

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/39161-prezzo-olio-oliva-spagnolo-italiano-2023.htm

KIWI
https://www.freshpointmagazine.it/produzione-mercati/export/zespri-kiwi-giallo-italiano-export-cina/

https://www.freshplaza.it/article/9489892/la-sfida-principale-per-gli-esportatori-di-kiwi-e-l-eccesso-di-offerta-e-la-bassa-domanda-in-europa/

https://www.italiafruit.net/moria-del-kiwi-come-prevenirla-con-lirrigazione

https://www.freshplaza.it/article/9492379/il-futuro-dell-actinidicoltura-tra-cambiamento-climatico-rincaro-dei-costi-e-moria/

https://www.italiafruit.net/jingold-i-minikiwi-si-fanno-notare

https://www.freshplaza.it/article/9493804/kiwi-destoccaggio-regolare-ma-prezzi-bassi-per-i-calibri-medio-piccoli/

UVA DA TAVOLA
https://www.freshpointmagazine.it/produzione-mercati/andamento-commerciale-delluva-da-tavola-in-italia-nel-2022/

https://www.uvadatavola.com/aumento-costo-acqua-uso-irriguo/

https://www.freshplaza.it/article/9491954/se-non-hai-un-prodotto-di-qualita-non-importa-quanto-il-mercato-dell-uva-da-tavola-sia-vuoto/

https://www.uvadatavola.com/sicilia-i-primi-germogli-del-2023/

https://www.uvadatavola.com/gusto-uva-priorita-per-i-consumatori-usa/

https://www.freshplaza.it/article/9492830/e-stato-un-natale-senza-uva-italiana/

https://www.freshplaza.it/article/9491183/le-esportazioni-peruviane-di-uva-da-tavola-aumenteranno-fino-a-raggiungere-73-milioni-di-cartoni/

http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/11/mafia-coldiretti-prezzi-delluva-triplicati-dal-campo-alla-tavola-anche-le-infiltrazioni-della-malavita/

https://www.uvadatavola.com/alghe-verdi-contro-la-botrite-uno-studio/

https://www.olioofficina.it/magazine/codice-oleario/codice-oleario-2/comparto-oleario-italiano-il-2023-chiede-un-cambio-di-rotta.htm
https://it.oliveoiltimes.com/grades/researchers-develop-cheaper-more-effective-nmr-techniques-to-test-olive-oil/115518
https://it.oliveoiltimes.com/production/tuscany-olive-harvest-rebounds-with-better-than-expected-results/115409
https://it.oliveoiltimes.com/briefs/prices-set-records-in-spain/115541
https://www.olioofficina.it/magazine/codice-oleario/codice-oleario-2/si-puo-definire-e-certificare-un-extra-vergine-con-lappellativo-di-olio-nutraceutico.htm
https://www.olioofficina.it/magazine/codice-oleario/codice-oleario-2/si-puo-definire-e-certificare-un-extra-vergine-con-lappellativo-di-olio-nutraceutico.htm
https://it.oliveoiltimes.com/business/persistent-warm-weather-causes-headaches-for-olive-oil-producers-in-greece/115665
https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/39134-l-olio-di-oliva-italiano-ha-bisogno-di-professionalita-e-incisivita-sui-tavoli-internazionali.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39142-l-iva-sull-olio-di-oliva-in-spagna-al-5-fino-a-giugno.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39140-diminuisce-l-export-di-olio-di-oliva-tunisino-nel-2022.htm
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/11/olivicoltura-scaduti-i-termini-per-presentare-i-piani-operativi/78008
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/11/olivicoltura-scaduti-i-termini-per-presentare-i-piani-operativi/78008
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/12/olivicoltura-la-puglia-chiede-di-svincolare-i-piani-operativi/78031
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/12/olivicoltura-la-puglia-chiede-di-svincolare-i-piani-operativi/78031
https://www.olioofficina.it/magazine/economia/economia-2/la-produzione-olearia-italiana-verso-maggiori-tutele-e-finanziamenti.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39151-il-marocco-olivicolo-e-la-seconda-potenza-olivicola-del-nord-africa.htm
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/13/pnrr-come-innovare-i-frantoi-oleari/78037
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/39161-prezzo-olio-oliva-spagnolo-italiano-2023.htm
https://www.freshpointmagazine.it/produzione-mercati/export/zespri-kiwi-giallo-italiano-export-cina/
https://www.freshplaza.it/article/9489892/la-sfida-principale-per-gli-esportatori-di-kiwi-e-l-eccesso-di-offerta-e-la-bassa-domanda-in-europa/
https://www.italiafruit.net/moria-del-kiwi-come-prevenirla-con-lirrigazione
https://www.freshplaza.it/article/9492379/il-futuro-dell-actinidicoltura-tra-cambiamento-climatico-rincaro-dei-costi-e-moria/
https://www.italiafruit.net/jingold-i-minikiwi-si-fanno-notare
https://www.freshplaza.it/article/9493804/kiwi-destoccaggio-regolare-ma-prezzi-bassi-per-i-calibri-medio-piccoli/
https://www.freshpointmagazine.it/produzione-mercati/andamento-commerciale-delluva-da-tavola-in-italia-nel-2022/
https://www.uvadatavola.com/aumento-costo-acqua-uso-irriguo/
https://www.freshplaza.it/article/9491954/se-non-hai-un-prodotto-di-qualita-non-importa-quanto-il-mercato-dell-uva-da-tavola-sia-vuoto/
https://www.uvadatavola.com/sicilia-i-primi-germogli-del-2023/
https://www.uvadatavola.com/gusto-uva-priorita-per-i-consumatori-usa/
https://www.freshplaza.it/article/9492830/e-stato-un-natale-senza-uva-italiana/
https://www.freshplaza.it/article/9491183/le-esportazioni-peruviane-di-uva-da-tavola-aumenteranno-fino-a-raggiungere-73-milioni-di-cartoni/
http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/11/mafia-coldiretti-prezzi-delluva-triplicati-dal-campo-alla-tavola-anche-le-infiltrazioni-della-malavita/
https://www.uvadatavola.com/alghe-verdi-contro-la-botrite-uno-studio/


Pag. 77

FRUTTA IN GUSCIO
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/frutta-secca-quali-sono-le-prospettive.html

https://www.freshplaza.it/article/9491249/costituito-il-consorzio-di-tutela-della-castagna-di-montella-igp/

https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/la-turchia-ha-ricavato-17-miliardi-di-dollari-dall-esportazione-delle-nocciole-nel-2022

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/noci-un-ingrediente-chiave-dellelisir-di-lunga-vita.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/castagna-del-monte-amiata-igp-annata-condizionata-da-listini-bassi.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/castagne-in-campania-sara-un-anno-di-importanti-sfide.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/nocciola-di-giffoni-igp-produzione-ridotta-ma-ottimi-riscontri.html

https://www.italiafruit.net/madi-ventura-promuove-lhealthy-food-nel-mondo

https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/complice-il-riscaldamento-del-clima-anche-gli-agricoltori-inglesi-si-indirizzano-alla-coltivazione-di-noci-
e-nocciole?doing_wp_cron=1673560754.8656699657440185546875

https://www.freshpointmagazine.it/fiere/besana-a-marca-con-proposte-healthy-e-indulgent/

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/nocciole-una-cassaforte-per-lagricoltura-del-futuro.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/nocciole-chiediamo-un-governo-piu-presente-e-attento-ai-furbi.html

http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/13/campania-distretto-castagne-marroni-si-rilancia-approvati-fondi-oltre-21-milioni/

https://www.freshplaza.it/article/9492371/la-noce-di-grenoble-buon-raccolto-ma-il-consumo-e-in-calo/

MIELE
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2023/01/05/usa-approvato-luso-del-primo-vaccino-al-mondo-per-le-
api_2b617ed2-2a97-4ed0-af55-76cb65d40d20.html

https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/39132-premio-biol-miel-2022-i-migliori-millefiori-sono-italiani-mentre-e-croato-greco-e-sloveno-il-
podio-dei-monoflora.htm

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2023/01/11/vespa-velutina-neutralizzato-il-primo-nido-a-pisa/78010

ORTOFRUTTA
https://www.freshpointmagazine.it/consumi-e-consumatore/lortofrutta-domina-la-top-10-di-amazon-fresh/

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/03/ortofrutta-quando-le-etichette-dei-prodotti-ci-parlano/77959

https://www.freshplaza.it/article/9491904/focus-sul-mercato-mondiale-del-pomodoro/

https://www.italiafruit.net/export-anno-difficile-per-la-spagna

https://www.freshplaza.it/article/9491566/scorte-europee-di-mele-al-di-sotto-dei-dati-2021-pere-in-aumento/

https://www.freshplaza.it/article/9492417/aggiornamento-settimanale-sui-prezzi-dell-ortofrutta-nella-gdo-tedesca/

https://www.freshplaza.it/article/9493164/salgono-a-30-gli-ettari-di-serre-per-la-produzione-di-orticole-tutto-l-anno/

https://www.italiafruit.net/sventola-il-tricolore-nei-discount

https://www.myfruit.it/trend-mercati/2023/01/mele-mercato-italia-in-ripresa-export-ue-rallentato.html

https://www.italiafruit.net/xylella-sugli-agrumi-confermati-i-primi-casi-in-portogallo

https://www.italiafruit.net/pomodoro-da-industria-produzione-in-calo

http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/12/le-banche-credono-nellortofrutta-cattozzi-intesa-sanpaolo-le-aziende-devono-poter-investire-
piani-migliorare-laccesso-al-credito/

https://www.freshcutnews.it/2023/01/13/bragotto-iv-gamma-poco-efficiente-selezione-in-vista-nel-2023/

https://www.italiafruit.net/unitec-rivoluziona-il-carro-raccolta

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/frutta-secca-quali-sono-le-prospettive.html
https://www.freshplaza.it/article/9491249/costituito-il-consorzio-di-tutela-della-castagna-di-montella-igp/
https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/la-turchia-ha-ricavato-17-miliardi-di-dollari-dall-esportazione-delle-nocciole-nel-2022
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/noci-un-ingrediente-chiave-dellelisir-di-lunga-vita.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/castagna-del-monte-amiata-igp-annata-condizionata-da-listini-bassi.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/castagne-in-campania-sara-un-anno-di-importanti-sfide.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/nocciola-di-giffoni-igp-produzione-ridotta-ma-ottimi-riscontri.html
https://www.italiafruit.net/madi-ventura-promuove-lhealthy-food-nel-mondo
https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/complice-il-riscaldamento-del-clima-anche-gli-agricoltori-inglesi-si-indirizzano-alla-coltivazione-di-noci-e-nocciole?doing_wp_cron=1673560754.8656699657440185546875
https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/complice-il-riscaldamento-del-clima-anche-gli-agricoltori-inglesi-si-indirizzano-alla-coltivazione-di-noci-e-nocciole?doing_wp_cron=1673560754.8656699657440185546875
https://www.freshpointmagazine.it/fiere/besana-a-marca-con-proposte-healthy-e-indulgent/
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/nocciole-una-cassaforte-per-lagricoltura-del-futuro.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/nocciole-chiediamo-un-governo-piu-presente-e-attento-ai-furbi.html
http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/13/campania-distretto-castagne-marroni-si-rilancia-approvati-fondi-oltre-21-milioni/
https://www.freshplaza.it/article/9492371/la-noce-di-grenoble-buon-raccolto-ma-il-consumo-e-in-calo/
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2023/01/05/usa-approvato-luso-del-primo-vaccino-al-mondo-per-le-api_2b617ed2-2a97-4ed0-af55-76cb65d40d20.html
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/mondo_agricolo/2023/01/05/usa-approvato-luso-del-primo-vaccino-al-mondo-per-le-api_2b617ed2-2a97-4ed0-af55-76cb65d40d20.html
https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/39132-premio-biol-miel-2022-i-migliori-millefiori-sono-italiani-mentre-e-croato-greco-e-sloveno-il-podio-dei-monoflora.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/39132-premio-biol-miel-2022-i-migliori-millefiori-sono-italiani-mentre-e-croato-greco-e-sloveno-il-podio-dei-monoflora.htm
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2023/01/11/vespa-velutina-neutralizzato-il-primo-nido-a-pisa/78010
https://www.freshpointmagazine.it/consumi-e-consumatore/lortofrutta-domina-la-top-10-di-amazon-fresh/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/03/ortofrutta-quando-le-etichette-dei-prodotti-ci-parlano/77959
https://www.freshplaza.it/article/9491904/focus-sul-mercato-mondiale-del-pomodoro/
https://www.italiafruit.net/export-anno-difficile-per-la-spagna
https://www.freshplaza.it/article/9491566/scorte-europee-di-mele-al-di-sotto-dei-dati-2021-pere-in-aumento/
https://www.freshplaza.it/article/9492417/aggiornamento-settimanale-sui-prezzi-dell-ortofrutta-nella-gdo-tedesca/
https://www.freshplaza.it/article/9493164/salgono-a-30-gli-ettari-di-serre-per-la-produzione-di-orticole-tutto-l-anno/
https://www.italiafruit.net/sventola-il-tricolore-nei-discount
https://www.myfruit.it/trend-mercati/2023/01/mele-mercato-italia-in-ripresa-export-ue-rallentato.html
https://www.italiafruit.net/xylella-sugli-agrumi-confermati-i-primi-casi-in-portogallo
https://www.italiafruit.net/pomodoro-da-industria-produzione-in-calo
http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/12/le-banche-credono-nellortofrutta-cattozzi-intesa-sanpaolo-le-aziende-devono-poter-investire-piani-migliorare-laccesso-al-credito/
http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/12/le-banche-credono-nellortofrutta-cattozzi-intesa-sanpaolo-le-aziende-devono-poter-investire-piani-migliorare-laccesso-al-credito/
https://www.freshcutnews.it/2023/01/13/bragotto-iv-gamma-poco-efficiente-selezione-in-vista-nel-2023/
https://www.italiafruit.net/unitec-rivoluziona-il-carro-raccolta


Pag. 78

INNOVAZIONE
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/bio-energie-rinnovabili/2023/01/02/i-terreni-marginali-tornano-produttivi-grazie-alle-bioraffinerie/77887

https://www.myfruit.it/retail/2023/01/i-locker-di-easycoop-arrivano-a-bologna-modena-e-ferrara.html

https://www.italiafruit.net/nexitalia-acquisisce-ibf-servizi

https://www.freshcutnews.it/2023/01/08/vertical-farming-i-tre-errori-che-non-deve-commettere-chi-investe/

https://www.freshpointmagazine.it/featured/tomato-indoor-farming-vertical-idroponica/

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39143-farina-di-grillo-in-commercio-nell-unione-europea.htm

https://www.freshplaza.it/article/9493214/coltivare-in-container-per-lo-zafferano-raggiunti-i-nove-cicli-l-anno/

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2023/01/12/credito-d-imposta-40-le-novita-del-2023/77995

https://www.freshcutnews.it/2023/01/12/agricoltura-verticale-la-growth-station-avisomo-nella-top-ten-flia/

https://www.freshcutnews.it/2023/01/12/fieragricola-tech-riflettori-sullagrivoltaico-green/

https://www.foodweb.it/2023/01/labbonamento-online-prende-piede-anche-nel-foodbeverage/

https://www.myfruit.it/mytech/2023/01/tracciabilita-per-lortofrutta-sfusa-arrivano-i-biotag.html

https://www.teatronaturale.it/tracce/salute/39156-qualita-nutrizionale-sostituti-vegetariani-carne.htm

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2023/01/13/fondi-pnrr-per-il-rinnovo-del-parco-macchine-e-arrivato-il-decreto/78029

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/13/innovazione-le-aziende-agricole-hanno-ancora-fiducia-negli-
investimenti/78009

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/bio-energie-rinnovabili/2023/01/02/i-terreni-marginali-tornano-produttivi-grazie-alle-bioraffinerie/77887
https://www.myfruit.it/retail/2023/01/i-locker-di-easycoop-arrivano-a-bologna-modena-e-ferrara.html
https://www.italiafruit.net/nexitalia-acquisisce-ibf-servizi
https://www.freshcutnews.it/2023/01/08/vertical-farming-i-tre-errori-che-non-deve-commettere-chi-investe/
https://www.freshpointmagazine.it/featured/tomato-indoor-farming-vertical-idroponica/
https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39143-farina-di-grillo-in-commercio-nell-unione-europea.htm
https://www.freshplaza.it/article/9493214/coltivare-in-container-per-lo-zafferano-raggiunti-i-nove-cicli-l-anno/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2023/01/12/credito-d-imposta-40-le-novita-del-2023/77995
https://www.freshcutnews.it/2023/01/12/agricoltura-verticale-la-growth-station-avisomo-nella-top-ten-flia/
https://www.freshcutnews.it/2023/01/12/fieragricola-tech-riflettori-sullagrivoltaico-green/
https://www.foodweb.it/2023/01/labbonamento-online-prende-piede-anche-nel-foodbeverage/
https://www.myfruit.it/mytech/2023/01/tracciabilita-per-lortofrutta-sfusa-arrivano-i-biotag.html
https://www.teatronaturale.it/tracce/salute/39156-qualita-nutrizionale-sostituti-vegetariani-carne.htm
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agrimeccanica/2023/01/13/fondi-pnrr-per-il-rinnovo-del-parco-macchine-e-arrivato-il-decreto/78029
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/13/innovazione-le-aziende-agricole-hanno-ancora-fiducia-negli-investimenti/78009
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/13/innovazione-le-aziende-agricole-hanno-ancora-fiducia-negli-investimenti/78009


Pag. 79

Articoli online 16-31 Gennaio

OLIO
https://www.olioofficina.it/olio-officina-festival/festival/la-normativa-sugli-oli-da-olive-una-biblioteca-di-babele.htm

https://www.olioofficina.it/magazine/economia/economia-2/lo-stato-del-comparto-oleario-al-31-dicembre-2022.htm

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/17/vendere-l-olio-sfuso-e-un-reato/78018

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/39180-la-produzione-di-olio-di-oliva-italiano-a-dicembre-ferma-a-30-mila-
tonnellate.htm

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/18/olio-evo-i-prezzi-all-origine-recuperano-sui-cali-di-
natale/78073

https://it.oliveoiltimes.com/business/olives-left-unharvested-in-tuscany/115834

https://it.oliveoiltimes.com/business/spains-olive-oil-vat-reduction-might-not-be-sufficient/115805

https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/39190-rimodulate-le-risorse-per-il-piano-di-rigenerazione-xyella-60-
milioni-di-euro-per-il-salento.htm

https://it.oliveoiltimes.com/business/tunisian-olive-oil-prices-keep-climbing/115892

https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/39198-riparte-il-tavolo-olivicolo-al-ministero-della-sovranita-
alimentare.htm

https://www.olioofficina.it/magazine/codice-oleario/codice-oleario-2/scarti-i-sottoprodotti-delle-olive-sono-preziose-risorse.htm

https://it.oliveoiltimes.com/production/spanish-producers-encounter-losses-but-look-to-next-season/116020

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39205-meno-di-un-milione-di-tonnellate-di-olio-di-oliva-prodotte-fino-a-dicembre.htm

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39220-l-olio-di-oliva-in-giappone-parla-spagnolo.htm

https://www.olioofficina.it/magazine/terra-nuda/terra-nuda-2/una-tecnologia-per-autenticare-le-produzioni-dop-e-igp.htm

https://www.foodweb.it/2023/01/carapelli-firenze-bruno-seabra-e-il-nuovo-dg-italia/

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/39248-il-prezzo-dell-olio-extra-vergine-d-oliva-spagnolo-comincia-a-
scendere.htm

https://www.olioofficina.it/magazine/terra-nuda/terra-nuda-2/la-rete-del-germoplasma-coi-si-allarga.htm

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39262-il-consumo-di-olio-d-oliva-in-svizzera.htm

https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/39263-carta-d-identita-dell-olio-extra-vergine-d-oliva-con-qrcode-realta-
aumentata-e-mappatura.htm

https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39261-allarme-in-portogallo-e-spagna-per-l-arrivo-di-xylella-fastidiosa.htm

KIWI
https://www.freshplaza.it/article/9494468/zespri-diventa-sempre-piu-green-e-punta-a-un-economia-circolare/

https://www.freshplaza.it/article/9493628/nuovo-kiwi-giallo-haegeum/

https://www.freshplaza.it/article/9494097/fornitura-in-crescita-per-i-kiwi-francesi-in-linea-con-gli-sviluppi-del-mercato/

https://www.fruitbookmagazine.it/jingold-40-per-il-kiwi-giallo-e-rosso-armuzzi-forte-la-crescita-in-oltremare/

https://www.freshpointmagazine.it/produzione-mercati/kiwi-zespri-sungold-come-mantenere-unalta-qualita-costante/

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agronomia/2023/01/24/kiwi-avocado-e-pero-nel-futuro-della-frutticoltura-calabrese/78131

https://www.freshplaza.it/article/9497388/la-stagione-greca-del-kiwi-e-andata-piuttosto-a-rilento-da-meta-novembre-a-gennaio/

http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/26/moria-del-kiwi-latina-primi-risultati-uno-studio-ad-hoc/

https://www.freshplaza.it/article/9498817/un-kiwi-a-residuo-zero/

https://www.olioofficina.it/olio-officina-festival/festival/la-normativa-sugli-oli-da-olive-una-biblioteca-di-babele.htm
https://www.olioofficina.it/magazine/economia/economia-2/lo-stato-del-comparto-oleario-al-31-dicembre-2022.htm
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/17/vendere-l-olio-sfuso-e-un-reato/78018
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/39180-la-produzione-di-olio-di-oliva-italiano-a-dicembre-ferma-a-30-mila-tonnellate.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/39180-la-produzione-di-olio-di-oliva-italiano-a-dicembre-ferma-a-30-mila-tonnellate.htm
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/18/olio-evo-i-prezzi-all-origine-recuperano-sui-cali-di-natale/78073
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/18/olio-evo-i-prezzi-all-origine-recuperano-sui-cali-di-natale/78073
https://it.oliveoiltimes.com/business/olives-left-unharvested-in-tuscany/115834
https://it.oliveoiltimes.com/business/spains-olive-oil-vat-reduction-might-not-be-sufficient/115805
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/39190-rimodulate-le-risorse-per-il-piano-di-rigenerazione-xyella-60-milioni-di-euro-per-il-salento.htm
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/39190-rimodulate-le-risorse-per-il-piano-di-rigenerazione-xyella-60-milioni-di-euro-per-il-salento.htm
https://it.oliveoiltimes.com/business/tunisian-olive-oil-prices-keep-climbing/115892
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/39198-riparte-il-tavolo-olivicolo-al-ministero-della-sovranita-alimentare.htm
https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole/associazioni-di-idee/39198-riparte-il-tavolo-olivicolo-al-ministero-della-sovranita-alimentare.htm
https://www.olioofficina.it/magazine/codice-oleario/codice-oleario-2/scarti-i-sottoprodotti-delle-olive-sono-preziose-risorse.htm
https://it.oliveoiltimes.com/production/spanish-producers-encounter-losses-but-look-to-next-season/116020
https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39205-meno-di-un-milione-di-tonnellate-di-olio-di-oliva-prodotte-fino-a-dicembre.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39220-l-olio-di-oliva-in-giappone-parla-spagnolo.htm
https://www.olioofficina.it/magazine/terra-nuda/terra-nuda-2/una-tecnologia-per-autenticare-le-produzioni-dop-e-igp.htm
https://www.foodweb.it/2023/01/carapelli-firenze-bruno-seabra-e-il-nuovo-dg-italia/
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/39248-il-prezzo-dell-olio-extra-vergine-d-oliva-spagnolo-comincia-a-scendere.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/39248-il-prezzo-dell-olio-extra-vergine-d-oliva-spagnolo-comincia-a-scendere.htm
https://www.olioofficina.it/magazine/terra-nuda/terra-nuda-2/la-rete-del-germoplasma-coi-si-allarga.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39262-il-consumo-di-olio-d-oliva-in-svizzera.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/39263-carta-d-identita-dell-olio-extra-vergine-d-oliva-con-qrcode-realta-aumentata-e-mappatura.htm
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/l-arca-olearia/39263-carta-d-identita-dell-olio-extra-vergine-d-oliva-con-qrcode-realta-aumentata-e-mappatura.htm
https://www.teatronaturale.it/tracce/mondo/39261-allarme-in-portogallo-e-spagna-per-l-arrivo-di-xylella-fastidiosa.htm
https://www.freshplaza.it/article/9494468/zespri-diventa-sempre-piu-green-e-punta-a-un-economia-circolare/
https://www.freshplaza.it/article/9493628/nuovo-kiwi-giallo-haegeum/
https://www.freshplaza.it/article/9494097/fornitura-in-crescita-per-i-kiwi-francesi-in-linea-con-gli-sviluppi-del-mercato/
https://www.fruitbookmagazine.it/jingold-40-per-il-kiwi-giallo-e-rosso-armuzzi-forte-la-crescita-in-oltremare/
https://www.freshpointmagazine.it/produzione-mercati/kiwi-zespri-sungold-come-mantenere-unalta-qualita-costante/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agronomia/2023/01/24/kiwi-avocado-e-pero-nel-futuro-della-frutticoltura-calabrese/78131
https://www.freshplaza.it/article/9497388/la-stagione-greca-del-kiwi-e-andata-piuttosto-a-rilento-da-meta-novembre-a-gennaio/
http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/26/moria-del-kiwi-latina-primi-risultati-uno-studio-ad-hoc/
https://www.freshplaza.it/article/9498817/un-kiwi-a-residuo-zero/


Pag. 80

UVA DA TAVOLA
https://www.freshplaza.it/article/9493948/focus-sul-mercato-mondiale-dell-uva-da-tavola/

https://www.freshplaza.it/article/9493100/crisi-esistenziale-per-l-industria-sudafricana-dell-uva-da-tavola-biologica/

https://www.freshplaza.it/article/9492661/la-fornitura-di-uve-peruviane-subisce-poco-l-impatto-dei-disordini-in-peru/

https://www.uvadatavola.com/prezzi-piu-controlli-produttori-siciliani-al-ministero/

https://www.freshplaza.it/article/9493058/le-uve-da-tavola-sudafricane-sono-adeguate-in-calibro-ma-non-pesano-abbastanza/

https://www.freshplaza.it/article/9494011/le-uve-namibiane-hanno-superato-le-aspettative/

https://www.uvadatavola.com/nuove-varieta-di-uva-resistenti-ai-patogeni-lavori-in-corso/

https://www.freshplaza.it/article/9494085/non-sara-una-perdita-totale-ma-dobbiamo-prevedere-delle-carenze-da-febbraio-in-poi/

https://www.uvadatavola.com/sudafrica-crisi-energetica-e-piogge-ne-approfitta-la-namibia/

https://www.freshplaza.it/article/9494005/previsioni-sull-export-cileno-di-uva-da-tavola/

https://www.italiafruit.net/previsioni-positive-per-lexport-di-uva-andina

https://www.uvadatavola.com/uva-da-tavola-cosa-possiamo-imparare-dalla-campagna-2022/

https://www.freshplaza.it/article/9495702/in-cile-le-nuove-varieta-di-uva-da-tavola-superano-quelle-tradizionali/

https://www.freshplaza.it/article/9496061/non-possiamo-piu-pensare-di-lasciare-le-cose-al-caso/

https://www.freshplaza.it/article/9495697/forte-domanda-globale-di-uve-da-tavola-cilene/

https://www.uvadatavola.com/peru-scontri-e-disordini-mandano-ko-anche-il-comparto-uva/

https://www.uvadatavola.com/coperture_vigneto_vigna_uva_da_tavola_/

https://www.uvadatavola.com/potatura-super-tardiva-contro-le-gelate/

https://www.freshplaza.it/article/9498406/uva-da-tavola-analisi-delle-problematiche-della-campagna-2022-e-possibili-scenari-futuri/

https://www.freshplaza.it/article/9497443/aggiornamento-sull-uva-da-tavola-dell-emisfero-australe/

https://www.uvadatavola.com/ceratitis-capitata-linerbimento-ne-facilita-il-controllo/

FRUTTA IN GUSCIO
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/nocciola-piemonte-igp-il-natale-ha-movimentato-gli-acquisti.html

https://www.italiafruit.net/pistacchio-di-blonte-arrivano-i-cinesi

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/castagne-la-qualita-interna-si-misura-con-limpronta-organica.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/nocciola-piemonte-igp-nel-2023-si-attende-una-produzione-scarsa.html

https://www.myfruit.it/eventi-fiere/2023/01/new-factor-punta-a-un-posizionamento-piu-alto.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/le-assicurazioni-per-le-nocciole-meglio-pregare.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/nocciola-anche-nel-viterbese-sara-unannata-scarsa.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/pistacchio-sfuma-unopportunita-per-litalia.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/sigep-2023-soddisfazione-tra-gli-operatori-della-nocciola.html

https://www.freshplaza.it/article/9495327/il-prezzo-delle-mandorle-biologiche-e-diminuito-e-potrebbe-continuare-a-calare/

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/pistacchi-protagonisti-a-sigep-2023.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/mandorle-tutta-limportanza-di-un-marchio.html

https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/primi-risultati-del-progetto-econocciola

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/mandorle-trasformazione-sempre-piu-strategica.html

https://www.freshplaza.it/article/9493948/focus-sul-mercato-mondiale-dell-uva-da-tavola/
https://www.freshplaza.it/article/9493100/crisi-esistenziale-per-l-industria-sudafricana-dell-uva-da-tavola-biologica/
https://www.freshplaza.it/article/9492661/la-fornitura-di-uve-peruviane-subisce-poco-l-impatto-dei-disordini-in-peru/
https://www.uvadatavola.com/prezzi-piu-controlli-produttori-siciliani-al-ministero/
https://www.freshplaza.it/article/9493058/le-uve-da-tavola-sudafricane-sono-adeguate-in-calibro-ma-non-pesano-abbastanza/
https://www.freshplaza.it/article/9494011/le-uve-namibiane-hanno-superato-le-aspettative/
https://www.uvadatavola.com/nuove-varieta-di-uva-resistenti-ai-patogeni-lavori-in-corso/
https://www.freshplaza.it/article/9494085/non-sara-una-perdita-totale-ma-dobbiamo-prevedere-delle-carenze-da-febbraio-in-poi/
https://www.uvadatavola.com/sudafrica-crisi-energetica-e-piogge-ne-approfitta-la-namibia/
https://www.freshplaza.it/article/9494005/previsioni-sull-export-cileno-di-uva-da-tavola/
https://www.italiafruit.net/previsioni-positive-per-lexport-di-uva-andina
https://www.uvadatavola.com/uva-da-tavola-cosa-possiamo-imparare-dalla-campagna-2022/
https://www.freshplaza.it/article/9495702/in-cile-le-nuove-varieta-di-uva-da-tavola-superano-quelle-tradizionali/
https://www.freshplaza.it/article/9496061/non-possiamo-piu-pensare-di-lasciare-le-cose-al-caso/
https://www.freshplaza.it/article/9495697/forte-domanda-globale-di-uve-da-tavola-cilene/
https://www.uvadatavola.com/peru-scontri-e-disordini-mandano-ko-anche-il-comparto-uva/
https://www.uvadatavola.com/coperture_vigneto_vigna_uva_da_tavola_/
https://www.uvadatavola.com/potatura-super-tardiva-contro-le-gelate/
https://www.freshplaza.it/article/9498406/uva-da-tavola-analisi-delle-problematiche-della-campagna-2022-e-possibili-scenari-futuri/
https://www.freshplaza.it/article/9497443/aggiornamento-sull-uva-da-tavola-dell-emisfero-australe/
https://www.uvadatavola.com/ceratitis-capitata-linerbimento-ne-facilita-il-controllo/
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/nocciola-piemonte-igp-il-natale-ha-movimentato-gli-acquisti.html
https://www.italiafruit.net/pistacchio-di-blonte-arrivano-i-cinesi
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/castagne-la-qualita-interna-si-misura-con-limpronta-organica.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/nocciola-piemonte-igp-nel-2023-si-attende-una-produzione-scarsa.html
https://www.myfruit.it/eventi-fiere/2023/01/new-factor-punta-a-un-posizionamento-piu-alto.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/le-assicurazioni-per-le-nocciole-meglio-pregare.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/nocciola-anche-nel-viterbese-sara-unannata-scarsa.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/pistacchio-sfuma-unopportunita-per-litalia.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/sigep-2023-soddisfazione-tra-gli-operatori-della-nocciola.html
https://www.freshplaza.it/article/9495327/il-prezzo-delle-mandorle-biologiche-e-diminuito-e-potrebbe-continuare-a-calare/
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/pistacchi-protagonisti-a-sigep-2023.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/mandorle-tutta-limportanza-di-un-marchio.html
https://www.nocciolare.it/ultime-notizie/primi-risultati-del-progetto-econocciola
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/mandorle-trasformazione-sempre-piu-strategica.html


Pag. 81

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/mandorle-dal-viterbese-una-proposta-italiana-di-alta-qualita.html

https://www.myfruit.it/prodotti/2023/01/burro-di-arachidi-il-primo-italiano-e-in-sicilia.html

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/nocciole-scende-in-campo-asta.html

MIELE
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2023/01/19/piemonte-all-apicoltura-2-milioni-di-euro-all-anno/78086

https://www.italiafruit.net/ci-salveranno-le-api-robot

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2023/01/23/campania-17-milioni-di-euro-per-i-primi-2-anni-del-sottoprogramma-
apistico/78114

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2023/01/23/impegni-per-l-apicoltura-come-funzioneranno-i-nuovi-contributi-dello-
sviluppo-rurale/78120

https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/39223-300-mila-api-protette-nel-nuovo-progetto-sostenibile-della-finocchiona-igp.htm

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/27/cambia-il-clima-la-tecnologia-al-servizio-di-api-e-
fioriture/78113

ORTOFRUTTA
https://www.freshplaza.it/article/9494457/powershield-la-prima-soluzione-completa-di-impianto-agrivoltaico-applicato-al-frutteto/

https://www.italiafruit.net/il-lusso-nel-futuro-dellortofrutta-italiana

https://www.italiafruit.net/glovo-ordini-record-per-lortofrutta-287percent

https://www.italiafruit.net/iva-sullortofrutta-in-europa-ce-chi-vuole-eliminarla

https://www.myfruit.it/trend-mercati/2023/01/nel-2022-la-verdura-e-costata-23-miliardi-in-piu.html

https://www.italiafruit.net/crea-realizzate-le-super-arance

http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/18/protezioni-dal-gelo-le-soluzioni-arrigoni-vetrina-berlino/

http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/18/pomodoro-industria-la-produzione-cala-le-prospettive-sul-futuro/

https://www.uvadatavola.com/a-grottaglie-laeroporto-full-cargo-per-lortofrutta/

https://www.freshcutnews.it/2023/01/19/spesa-online-everli-nel-2022-lortofrutta-si-conferma-al-vertice/

https://www.fruitbookmagazine.it/export-agroalimentare-verso-la-quota-record-di-60-mld-terza-lortofrutta/

http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/19/svizzera-aldi-non-vendera-piu-ortofrutta-trasportata-via-aereo/

https://www.freshplaza.it/article/9495832/avocado-pugliese-cassette-campione-spedite-gratuitamente-ai-clienti-italiani/

https://www.italiafruit.net/a-dicembre-linflazione-morde-anche-la-iv-gamma

https://www.italiafruit.net/rischio-gelate-nella-frutta-esotica-come-farsi-trovare-pronti

https://www.fruitbookmagazine.it/pomodori-gandini-ecco-come-affrontiamo-questo-periodo-turbolento/

https://www.italiafruit.net/quarta-gamma-la-crisi-scoppia-anche-nel-regno-unito

https://www.italiafruit.net/import-ue-oltre-mille-non-conformita-da-turchia-ed-egitto

https://www.italiafruit.net/pomodoro-da-industria-urge-lintesa-sul-prezzo

http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/24/oi-pomodoro-da-industria-nord-italia-tre-nuovi-ingressi-aggregato-il-100-delle-op/

https://www.italiafruit.net/ortofrutta-accelera-ancora-limport

https://www.italiafruit.net/frutta-e-verdura-ora-anche-in-granella

https://www.freshplaza.it/article/9498175/in-sicilia-la-filiera-del-melograno-non-e-mai-decollata/

https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/mandorle-dal-viterbese-una-proposta-italiana-di-alta-qualita.html
https://www.myfruit.it/prodotti/2023/01/burro-di-arachidi-il-primo-italiano-e-in-sicilia.html
https://www.myfruit.it/frutta-a-guscio-ed-essiccata/2023/01/nocciole-scende-in-campo-asta.html
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2023/01/19/piemonte-all-apicoltura-2-milioni-di-euro-all-anno/78086
https://www.italiafruit.net/ci-salveranno-le-api-robot
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2023/01/23/campania-17-milioni-di-euro-per-i-primi-2-anni-del-sottoprogramma-apistico/78114
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2023/01/23/campania-17-milioni-di-euro-per-i-primi-2-anni-del-sottoprogramma-apistico/78114
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2023/01/23/impegni-per-l-apicoltura-come-funzioneranno-i-nuovi-contributi-dello-sviluppo-rurale/78120
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/zootecnia/2023/01/23/impegni-per-l-apicoltura-come-funzioneranno-i-nuovi-contributi-dello-sviluppo-rurale/78120
https://www.teatronaturale.it/tracce/italia/39223-300-mila-api-protette-nel-nuovo-progetto-sostenibile-della-finocchiona-igp.htm
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/27/cambia-il-clima-la-tecnologia-al-servizio-di-api-e-fioriture/78113
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/27/cambia-il-clima-la-tecnologia-al-servizio-di-api-e-fioriture/78113
https://www.freshplaza.it/article/9494457/powershield-la-prima-soluzione-completa-di-impianto-agrivoltaico-applicato-al-frutteto/
https://www.italiafruit.net/il-lusso-nel-futuro-dellortofrutta-italiana
https://www.italiafruit.net/glovo-ordini-record-per-lortofrutta-287percent
https://www.italiafruit.net/iva-sullortofrutta-in-europa-ce-chi-vuole-eliminarla
https://www.myfruit.it/trend-mercati/2023/01/nel-2022-la-verdura-e-costata-23-miliardi-in-piu.html
https://www.italiafruit.net/crea-realizzate-le-super-arance
http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/18/protezioni-dal-gelo-le-soluzioni-arrigoni-vetrina-berlino/
http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/18/pomodoro-industria-la-produzione-cala-le-prospettive-sul-futuro/
https://www.uvadatavola.com/a-grottaglie-laeroporto-full-cargo-per-lortofrutta/
https://www.freshcutnews.it/2023/01/19/spesa-online-everli-nel-2022-lortofrutta-si-conferma-al-vertice/
https://www.fruitbookmagazine.it/export-agroalimentare-verso-la-quota-record-di-60-mld-terza-lortofrutta/
http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/19/svizzera-aldi-non-vendera-piu-ortofrutta-trasportata-via-aereo/
https://www.freshplaza.it/article/9495832/avocado-pugliese-cassette-campione-spedite-gratuitamente-ai-clienti-italiani/
https://www.italiafruit.net/a-dicembre-linflazione-morde-anche-la-iv-gamma
https://www.italiafruit.net/rischio-gelate-nella-frutta-esotica-come-farsi-trovare-pronti
https://www.fruitbookmagazine.it/pomodori-gandini-ecco-come-affrontiamo-questo-periodo-turbolento/
https://www.italiafruit.net/quarta-gamma-la-crisi-scoppia-anche-nel-regno-unito
https://www.italiafruit.net/import-ue-oltre-mille-non-conformita-da-turchia-ed-egitto
https://www.italiafruit.net/pomodoro-da-industria-urge-lintesa-sul-prezzo
http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/24/oi-pomodoro-da-industria-nord-italia-tre-nuovi-ingressi-aggregato-il-100-delle-op/
https://www.italiafruit.net/ortofrutta-accelera-ancora-limport
https://www.italiafruit.net/frutta-e-verdura-ora-anche-in-granella
https://www.freshplaza.it/article/9498175/in-sicilia-la-filiera-del-melograno-non-e-mai-decollata/


Pag. 82

http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/27/export-alimentare-italiano-ortofrutta-sul-podio-vino-pasta/

https://www.freshcutnews.it/2023/01/27/fri-el-green-house-ampliamo-le-serre-hi-tech-puntiamo-nuovi-mercati/

http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/30/spagna-regina-deuropa-ecco-le-15-aziende-ortofrutticole-che-guidano-il-settore/

http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/30/europa-consumi-ortofrutta-arrancano-freshfel-preoccupata-le-prospettive-appello-alla-
politica/

https://www.italiafruit.net/mele-leuropa-spodesta-gli-usa-in-egitto

INNOVAZIONE
http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/16/tomato-container-11-metri-fruit-logistica-toccare-mano-vertical-farming/

https://blog.italiafruit.net/mele-e-mandarini-diventano-similpelle

https://www.italiafruit.net/arriva-limballaggio-spray

https://www.freshplaza.it/article/9496062/agricoltura-4-0-anche-in-assenza-di-corrente-elettrica-o-internet/

https://www.freshplaza.it/article/9493079/recupero-dei-pomodori-non-commercializzabili-trasformarli-in-chips/

https://www.freshplaza.it/article/9496642/impianti-agrivoltaici-nasce-una-nuova-realta/

https://www.fruitbookmagazine.it/the-circle-aromatiche-e-baby-leaf-nella-farm-acquaponica-piu-grande-deuropa/

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/25/agrivoltaico-un-operazione-cardine-per-il-futuro-del-
nostro-paese/78166

https://www.fruitbookmagazine.it/letame-umano-per-concimare-la-nuova-ricerca-sui-cavoli/

https://www.freshcutnews.it/2023/01/25/report-la-pandemia-spinto-la-digitalizzazione-nellagroalimentare-ora-cambiare-marcia/

https://www.hortidaily.com/article/9497704/combining-vertical-farming-and-greenhouse-horticulture-to-decentralize-lettuce-production/

https://www.foodweb.it/2023/01/alleanza-tra-bf-e-cva-per-lagrivoltaico/

https://www.italiafruit.net/stress-idrico-il-ruolo-inaspettato-dei-batteri

82

http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/27/export-alimentare-italiano-ortofrutta-sul-podio-vino-pasta/
https://www.freshcutnews.it/2023/01/27/fri-el-green-house-ampliamo-le-serre-hi-tech-puntiamo-nuovi-mercati/
http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/30/spagna-regina-deuropa-ecco-le-15-aziende-ortofrutticole-che-guidano-il-settore/
http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/30/europa-consumi-ortofrutta-arrancano-freshfel-preoccupata-le-prospettive-appello-alla-politica/
http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/30/europa-consumi-ortofrutta-arrancano-freshfel-preoccupata-le-prospettive-appello-alla-politica/
https://www.italiafruit.net/mele-leuropa-spodesta-gli-usa-in-egitto
http://www.corriereortofrutticolo.it/2023/01/16/tomato-container-11-metri-fruit-logistica-toccare-mano-vertical-farming/
https://blog.italiafruit.net/mele-e-mandarini-diventano-similpelle
https://www.italiafruit.net/arriva-limballaggio-spray
https://www.freshplaza.it/article/9496062/agricoltura-4-0-anche-in-assenza-di-corrente-elettrica-o-internet/
https://www.freshplaza.it/article/9493079/recupero-dei-pomodori-non-commercializzabili-trasformarli-in-chips/
https://www.freshplaza.it/article/9496642/impianti-agrivoltaici-nasce-una-nuova-realta/
https://www.fruitbookmagazine.it/the-circle-aromatiche-e-baby-leaf-nella-farm-acquaponica-piu-grande-deuropa/
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/25/agrivoltaico-un-operazione-cardine-per-il-futuro-del-nostro-paese/78166
https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2023/01/25/agrivoltaico-un-operazione-cardine-per-il-futuro-del-nostro-paese/78166
https://www.fruitbookmagazine.it/letame-umano-per-concimare-la-nuova-ricerca-sui-cavoli/
https://www.freshcutnews.it/2023/01/25/report-la-pandemia-spinto-la-digitalizzazione-nellagroalimentare-ora-cambiare-marcia/
https://www.hortidaily.com/article/9497704/combining-vertical-farming-and-greenhouse-horticulture-to-decentralize-lettuce-production/
https://www.foodweb.it/2023/01/alleanza-tra-bf-e-cva-per-lagrivoltaico/
https://www.italiafruit.net/stress-idrico-il-ruolo-inaspettato-dei-batteri

