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POLIZZA RICAVI GRANO: CONFRONTO TRA MERCURI E
MARCELLINI (ALLEANZA COOP) CON MONGIELLO (PD)

1562 - roma, (agra press) - "ci auguriamo che nella sua fase di attuazione, lo strumento della
polizza sui ricavi del settore cerealicolo prevista dal mipaaf possa rispondere pienamente agli
obiettivi per i quali e' stata pensata, dimostrando la sua efficacia nell'azione di tutela del
reddito degli agricoltori. la sperimentazione e' senz'altro una strada giusta, ora l'auspicio e'
che costi e operativita' dello strumento siano compatibili e appetibili", ha detto la
coordinatrice del settore grandi colture dell'alleanza delle cooperative agroalimentari patrizia
MARCELLINI, nel corso di un confronto con la deputata della commissione agricoltura
colomba MONGIELLO, del pd. all'incontro ha partecipato anche il presidente nazionale
giorgio MERCURI. "tra i fattori esogeni che minano i ricavi dei produttori di grano - ha
spiegato MONGIELLO - non c'e' piu' solo il clima e le calamita' naturali, ma anche le forti
oscillazioni di mercato. la polizza sperimentale che e' stata introdotta con uno stanziamento di
10 milioni di euro dalla legge di bilancio 2017 avra' proprio l'obiettivo di aiutare i produttori
a copertura dei rischi connessi alla volatilita' dei prezzi". la deputata ha auspicato che "la
misura, assolutamente innovativa e che l'italia e' il primo paese a sperimentare, possa
successivamente essere prevista anche per altre filiere e che la commissione europea ne colga
la validita', inserendola anche nel regolamento omnibus di revisione della pac 2020".
"abbiamo gia' ravvisato alcuni elementi di innovazione che fanno ben sperare - ha osservato
MARCELLINI - come il passaggio dal 30% al 20% della soglia di danno oltre il quale scatta
il riconoscimento dell'indennizzo, ma siamo ancora in una fase di sperimentazione e le
cooperative monitoreranno il funzionamento della polizza presso i loro associati al fine di
dare tutti i contributi necessari al perfezionamento di questo strumento innovativo". secondo
MONGIELLO e' necessario "chiudere la filiera con i trasformatori finali". "dobbiamo
puntare ad aumentare le produzioni nazionali in modo da far calare progressivamente le
importazioni di grano dall'estero", ha detto la deputata, evidenziando che "l'ultimo dato
ismea rileva purtroppo un calo del 7,3% delle semine". "dobbiamo inoltre puntare a
migliorare la qualita' del grano, facendo incontrare la ricerca con il modo agricolo. gli
agricoltori devono sapere quale tipologia di grano e' meglio coltivare ed ottenere precise
premialita' se producono grani di maggiore qualita'. e' questo quello che intendo quando dico
che occorre chiudere la filiera, perche' si crea un meccanismo in cui sia i produttori che i
trasformatori ottengono vantaggi", ha continuato. MONGIELLO ha concluso l'incontro con
le principali cooperative cerealicole d'italia, ricordando di aver "sposato la battaglia
sull'etichettatura come la battaglia della vita, ma e' anche vero che la battaglia sulla filiera e'
una battaglia per la vita". "bisogna aumentare e migliorare la produzione nazionale, perche'
non va dimenticato che il nostro paese produce solo il 40% del fabbisogno di grano ed e'
ancora quindi dipendente dalle importazioni", ha asserito la deputata, assicurando il suo
"impegno a lavorare sin da ora, con la collaborazione dell'alleanza delle cooperative, sulla
questione della sostenibilita' economica del mais italiano". (ab) - 03:03:17/17:30
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I SETTORI
Qui a fianco, alcuni dei
settori più interessati
al marchio del Made in
Italy: la pasta di grano
duro (1), i formaggi
stagionati tipo
parmigiano reggiano
(2); l’olio d’oliva (3).
Ognuno di questi
comparti, a vario titolo,
avanza obiezioni
ed emendamenti
alla proposta
in discussione

IL POLIGRAFICO HA
COMPLETATO LA
REALIZZAZIONE TECNICA DEL
“BOLLINO DI QUALITÀ” MA
INFURIANO LE POLEMICHE
SUI CRITERI DI ATTUAZIONE:
IL GOVERNO STA CERCANDO
UNA MEDIAZIONE SULLA
QUESTIONE DEI PRODOTTI
LAVORATI NEL NOSTRO PAESE
CON MATERIE PRIME ESTERE

Ettore Livini

L

segue dalla prima

o “stellone” - come lo chiamano tutti quelli che l’hanno visto - è stato presentato qualche settimana fa dal ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda in un conclave con i protagonisti del comparto con un
obiettivo semplice: creare una
etichetta unica a prova di contraffazione (messa a punto dagli
esperti del Poligrafico dello Stato) destinata da oggi in poi a garantire l’italianità dei prodotti su
cui sarà appiccicata. L’arma finale - sono convinti in molti - per
difendere una delle eccellenze
nazionali come la gastronomia ma volendo anche gioielli, moda e altro - dai milioni di “cloni”
italian sounding come il mitologico e farlocchissimo parmesan
che ci rubano decine di miliardi
di vendite l’anno.
L’idea messa sul tavolo da Calenda in collaborazione con il
collega dell’Agricoltura Maurizio Martina è piaciuta a tutti. Peccato che quando si è trattato di
tradurla in realtà siano scattati i
distinguo: cosa è davvero il made in Italy? Chi ha diritto a fregiarsi dello stellone? Vanno tutelati solo i prodotti fatti con il
100% di materie prime domestiche o quelli di chi - forte di tradizioni e competenze centenarie trasforma qui ingredienti con
passaporto estero?
Il piano del governo ha scelto
una strada chiara, quella tracciata dalle regole del codice doganale riconosciute nel mondo: il
“made in” indica la nazione «dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale di un prodotto»: il Parmigiano-Reggiano di
montagna è made in Italy come
la pasta creata in un pastificio tricolore con un cocktail di grani arrivati anche dal Canada. Una
bottiglia di Brunello di Montalcino figlio di uve delle colline toscane deve essere tutelato come
una bresaola lavorata e stagionata in Valtellina (creando posti di
lavoro e valore aggiunto) ma
con carne di Zebù brasiliano.
Un cappello a tesa molto larga
che - come ovvio in un mondo
con le mille specificità della tradizione alimentare di casa nostra - ha creato un po’ di malumori. E Calenda - cui si affidano
tutti per trovare una soluzione
condivisa - dovrà lavorare a una
mediazione per riuscire a varare
in tempi stretti il super-scudo tricolore contro le contraffazioni.
Il fronte dei sostenitori del lodo del ministro annovera in prima fila il mondo caseario. «E’ un
progetto molto interessante - dice Massimo Forino, direttore di
Assolatte -. Certo qualche consorzio si lamenta e molti dei formaggi Dop e Igp hanno già un’i-

1

2

3

Pasta, vino, formaggi, olio
la battaglia del Made in Italy
chi vuole il marchio e chi no
crea lavoro e ricchezza.
Un altro piatto forte della tavola nazionale, quello della carne
e dei salumi è - al netto di qualche spigolatura - favorevole
all’approccio. «La proposta del
governo ci piace. Se non altro
perché va esattamente nella direzione che auspichiamo da tempo», dice Nicola Levoni, presidente di Assica. Unico dubbio, il
rischio di creare nuova burocrazia oltre quella che già c’è: «L’importante è che non diventi un aggravio di costi per chi, come noi
forti esportatori, ne ha già tanti».
Problemi facili da risolvere
per un uomo con le riconosciute
capacità di mediazione come
Calenda. I nodi più difficili da
sciogliere però - e al ministero lo
sanno bene - sono altri. Tra i pro[ PROVE TECNICHE ]

Un concentrato
di alta tecnologia
Ecco il marchio del Made in
Italy. Il prototipo è pronto,
in diverse versioni, e qui
sopra viene pubblicato per
la prima volta. I primi
quattro esempi sono di
carta gommata ma
possono essere realizzati
in diversi materiali come la
stoffa per i tessili, il quinto
è in policarbonato come le
carte di credito con
variazioni possibili in ferro
per i materiali pesanti. Il
Mise ora sceglierà uno o
più fra questi marchi. «Vi
abbiamo concentrato tutta
la nostra tecnologia e la
nostra esperienza nella
sicurezza, la stessa che ci
ha portato per esempio a
realizzare una carta
d’identità che l’Europa ci
invidia», dice Paolo Aielli,
ad del Poligrafico. «La
convergenza dei due
codici, seriale e
randomico, e della
documentazione che sarà
custodita presso di noi
rende immediatamente
identificabile il prodotto
e l’eventuale falso». (e.o.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

talianità riconosciuta. Ma è un
percorso su cui si deve andare
avanti». Semaforo verde anche
dal mondo della pasta nazionale, malgrado i mal di pancia di
chi ha aperto stabilimenti all’estero che non beneficerebbero
del marchio. «Sosteniamo ogni
iniziativa efficace del governo
per affrontare il problema dell’italian sounding e della contraffazione», dice Luigi Cristiano Laurenza, segretario dei pastai
dell’Aidepi, l’associazione di settore. La produzione italiana di
grano è pari a 4 milioni di tonnellate l’anno («e noi la assorbiamo
tutta») contro i 7 milioni d fabbisogno dell’industria nazionale
che lo trasforma.
Parte della materia prima, anche per questioni di contenuto
proteico più elevato, arriva
dall’estero. Ma spaghetti, fusilli
& C. potrebbero comunque fregiarsi dello “stellone”. «La tutela
dei prodotti italiani non investe
la provenienza degli ingredienti
impiegati ma la capacità dei produttori italiani di trasformarle in
prodotti d’eccellenz - sostiene
Laurenza -. È tradizione e saper
fare, qualcosa di immateriale».
La prova? In Italia non è mai cresciuta una pianta di caffè o di cacao, eppure il Belpaese è una eccellenza riconosciuta a livello
planetario su caffè e cioccolato,
un marchio intangibile che però
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duttori d’olio, per dire, è allarme
rosso. La crisi ha fatto crollare
nel 2016 la raccolta di olive nel
nostro paese. E la produzione
nazionale copre solo un quinto
del fabbisogno di materia prima
per l’industria che nei decenni
ha imparato a valorizzare le sue
competenze (e a far volare le sue
esportazioni) grazie all’uso dei
“blend”, il cocktail di cultivar in
arrivo dall’estero. «Apprezziamo la proposta, ma andrebbe
strutturata su più livelli. - è il
messaggio esplicito di Cristiano
Zucchi, presidente di Assitol, associazione italiana dell’industria olearia -. Altrimenti lascerebbe alla deriva oltre il 90% delle nostre esportazioni». In soldoni, per capire la posta in palio,
senza stellone rimarrebbero «2
miliardi di esportazioni e 500 milioni di valore aggiunto».
In preallerta sono pure i big
del vino. «Abbiamo impiegato
50 anni a creare un sistema di valore serio e garantito fondato su
Doc e Docg e solo queste possono portare il simbolo dello Stato
- spiega Ottavio Cagiano, direttore di Federvini -. Possiamo convertire il sistema, ma non rottamarlo. Prima di usare lo stellone
per tutto il vino e cancellare mezzo secolo di storia chiediamo di
pensarci due volte». Il loro timore è chiaro: vedere annacquati i
loro prodotti certificati con disci-

[ LA CAMPAGNA ]

La qualità in una botttiglia
l’Ice alla conquista degli Usa
SCANNAVINI, PRESIDENTE
DELL’ISTITUTO: “20 MILIONI DI BUDGET
PER VALORIZZARE LE PRODUZIONI
DI MAGGIOR QUALITÀ”

S

eminari, prove d’assaggio, fiere di settore, promozioni presso la grande distribuzione, piccoli eventi il più possibile su
scala locale, campagne pubblicitarie, il tutto
senza dimenticare l’e-commerce né i social media. La grande campagna d’America dell’Ice per il vino italiano è
partita, con un budget di tutto rispetto, 20 milioni in un triennio. «È
importante non perdere l’attuale
momento favorevole», spiega Michele Scannavini, il manager internazionale (con esperienze in
Ferrari, Procter & Gamble, Coty Group) che dal giugno 2016
presiede l’Ice. E che il momento sia magico lo dicono le cifre: l’Italia è il primo fornitore di vino negli Stati Uniti
con una quota di mercato
che ha raggiunto nel novembre

A sinistra Michele Scannavini, presidente dell’Ice

2016 il 32,4% (al secondo posto la Francia
con il 29,3%), in costante ascesa: le esportazioni fra gennaio e novembre hanno raggiunto il valore di 1,65 miliardi di dollari
(erano state di 1,7 miliardi nel 2015) con un
incremento del 5,9% rispetto ai primi undici
mesi dell’anno precedente.
Gli Usa sono il primo mercato di destinazione del vino italiano, assorbendo il 40% del
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I falsi sapori tricolori
persi 100 miliardi
e 300mila posti di lavoro
FEDERALIMENTARE E
CONFINDUSTRIA SPINGONO
PER LA CONCLUSIONE DI UNA
VICENDA INTRICATA MA CHE
CI COSTA OGNI ANNO DI PIÙ:
PERCHÉ INTANTO NEL
MONDO CRESCE LA VOGLIA
DI “ITALIANITÀ” E SPAZI
ENORMI VENGONO
RIEMPITI DAGLI “ABUSIVI”

Eugenio Occorsio
plinari severissimi in un mare
magnum (quello del nuovo marchio del made in Italy) di etichette “fai-da-te” degne di protezione anche se magari si sono torchiate uve in arrivo dall’estero.
L’opposizione più dura allo
stellone è però quella degli agricoltori. «È il contrario di quello
che chiedono i consumatori in
Italia e all’estero - dice Roberto
Moncalvo, presidente di Coldiretti -. La gente vuole prodotti fatti con materie prime e trasformazioni sono al 100% italiane. La
prova? La polemica del “New
York Times” sull’olio italiano fatto con olive straniere che ha fatto tanti danni a tutto il sistema».
Il modello “lasco” di made in Italy previsto dal marchio di Calenda è a suo parere «un capolavoro di ipocrisia che tutelerebbe
per dire un concentrato di pomodoro cinese coltivato con sfruttamento e abuso di fitosanitari e
solo inscatolato nel nostro paese». «Se si devono spendere euro e lavoro per difendere le nostre eccellenze noi lo faremmo
in un altro modo - gli fa eco Riccardo Deserti, direttore del cosnorzio del Parmigiano Reggiano -: si dovrebbero ad esempio
lavorare per fissare nelle sedi internazionali le regole per salvaguardarle. Sul Ceta per dire, è
stato fatto un buon lavoro».

L

1

2
Luigi Scordamaglia (1),
presidente di
Federalimentare; Lisa
Ferrarini, vice
presidente
Confindustria
con la delega
per gli affari
europei (2)
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nostro export agroalimentare. «Visto che
queste sono le cifre - commenta Scannavini è opportuno uno sforzo per valorizzare
un’opportunità del genere. Con alcune accortezze. In parallelo all’espansione quantitativa stiamo per esempio cercando di perseguirne una qualitativa, nel senso che pur primo per volumi e importo complessivo, al prodotto italiano manca una connotazione sul
vino di prestigio pari per esempio a quella
francese. Eppure non mancano certo le produzioni di altissimo livello». Uno studio realizzato dallo stesso Ice conferma che sono in
aumento le vendite dei vini con prezzo sullo
scaffale fra gli 11 e i 20 dollari (+15%), e quelle
sopra i 20-25 dollari dell’11 per cento. Il
trend insomma è per i vini premium, e c’è
per di più una forte domanda di vino tipo prosecco, l’ennesima eccellenza nostrana.
Nè manca la propensione degli americani, Paese che ha abbracciato la cultura del vino di massa in tempi relativamente recenti,
ad aumentare i consumi. In un solo anno,
dal 2014 al 2015 il consumo di vino è aumentato del 7,2% e ha superato i 10 litri pro capite l’anno. «Si pensi che solo la popolazione
in legal drinking age, cioè superiore ai 21 anni di età, è di 230 milioni di persone», sottolinea Scannavini. Gli Usa già oggi sono il principale mercato mondiale per consumo di vino, con una spesa di 53 miliardi di dollari di
cui 15 per il vino importato. (e.o.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

uigi Scordamaglia, amministratore delegato di Inalca, la
principale società del gruppo Cremonini che fattura oltre tre miliardi
con la carne, ma soprattutto in quest’occasione presidente di Federalimentare, non si dà pace: «Saranno
dieci anni che si discute di questo
marchio del Made in Italy. Il paradosso è che mentre noi discutiamo,
la domanda di prodotti alimentari
italiani di qualità in tutto il mondo
sta esplodendo». Il nostro export alimentare ha superato di slancio l’anno scorso i 38 miliardi, «ma la domanda ulteriore di “italianità” (quella che si soddisfa con il parmesan, la
rikotta, i makkaroni, i vini barollo e
Cantia, ndr) è da due a tre volte superiore. Insomma, se riuscissimo a vendere nostri prodotti veri a chi pensa
di comprarne potremmo tranquillamente piazzare qualcosa come 100
miliardi di export aggiuntivo nel solo settore alimentare». Ma come avete fatto a fare queste prospezioni?
«Sulla base di calcoli empirici. Nei
soli Stati Uniti la vendita di prodotti
food and beverage “italiani” è stata
l’anno scorso di 27 miliardi di dollari. A fronte, l’export dall’Italia è stato
di soli 3,2 miliardi. Pensi che prateria di opportunità che si apre. Comunque il marchio dovrà essere valutato settore per settori per non produrre soluzioni peggiori del problema».
Il bollino, stellone, marchio o comunque lo si voglia chiamare, non risolverà tutte le questioni. Anzi. Se i
tecnici del Poligrafico hanno lavorato al meglio rendendolo praticamente non falsificabile, una volta adottato richiederà un doppio massiccio
impegno: intanto dovrà essere rafforzata e resa molto più capillare la rete
logistica di distribuzione dei nostri
prodotti in ogni angolo del pianeta.
«Non è un affare di pochi mesi», riflette Scordamaglia. «Bisogna intensificare i rapporti con le reti locali di
distribuzione e mettere le piccole imprese nella condizione di poter offrire ai grandi retailer internazionali
un’adeguata capacità logistico-distributiva». Andrà intensificata anche l’opera di evangelizzazione già
avviata con successo da Ice e Mise
con iniziative come quella per il vino
in America (vedi box): occorre far capire agli americani, così come ai cinesi, ai russi, ai thailandesi, che il
parmesan non è come il parmigiano
reggiano perché questo è più dolce,
più consistente, quando lo grattuggi
non si sfalda e non si raggruma appena entra a contatto con la pasta.
Non è finita. C’è da coordinarsi
con le normative internazionali, a
partire dalla direttiva europea sul
made in oggetto anch’essa di un’esulcerante contrattazione pluriennale. Sarà più facile che vada in porto
se prevarrà il concetto di “ultima trasformazione” su quello di produzione. Se insomma potrà fregiarsi del titolo Made in Italy anche l’olio fatto
con le olive tunisine. «Una normativa in tal senso, con dei marchi nazionali, non sarebbe la panacea ma

AFFARI IN PIAZZA

Generali,
quanto rende
la quota
di Intesa

È proprio vero:
quando si pensa a
difendersi da una
minaccia non ci si
preoccupa di altro.
Per questo motivo
Generali non ha
intravisto alcuna
Adriano Bonafede
opportunità
nell’acquisto di 510
milioni di azioni di Intesa (pari al 3,04 per cento
del capitale) effettuato il 17 febbraio scorso, in
sostituzione del prestito titoli di pari entità. La
mossa era difensiva e per questa ragione,
grazie all’utilizzo di strumenti derivati, era stato
sterilizzato il rischio economico relativo al
possesso di queste azioni. In parole povere,
Generali non guadagna né perdè alcunché se il
titolo Intesa sale o scende.
Peccato, perché se invece
Generali avesse creduto in Intesa
avrebbe potuto guadagnare:
almeno 85 milioni in sole due
settimane. Dal 19 febbraio a
venerdì scorso, il titolo della
banca è cresciuto da 2,17 a 2,336
euro. Che farà adesso Generali di
questa quota? L’ad Philippe
Donnet ha detto che ci penserà.
Philippe
Magari, chissà, toglierà la
Donnet,
ad di Generali
copertura in derivati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amazon
fa scoppiare
la bolla
dei blogger

Nelle foto di
questa pagina,
alcuni casi di
“evocazione”
dell’italian
sounding,
cioè prodotti
che basano
il loro successo
commerciale
all’estero su
un’apparente
italianità. Un
malcostume
che il marchio
del made in
Italy cercherà
di stroncare

Amazon contro i
blogger. Il colosso
dell’e-commerce la
settimana scorsa
ha annunciato che
taglierà le fee, le
percentuali sulle
vendite di prodotti
Paola Jadeluca
attraverso i link di
webr o siti affiliati .
S’è scatenato un putiferio. Tracy E. Robey,
ideatrice di Fanservice-b, ha denunciato
perdite del 6-8% suo singoli capi, un crollo
del 20% sul totale. Jeff Bezos, Ceo di Amazon,
ora vuole premiare solo alcune categorie,
come digital game e luxury beauty e non tutti
i prodotti. Domani si vedrà. Un segnale che
accentua le stime di Exane Bnp Paribas: la
bolla dei blogger sta per
scoppiare, grazie ai Millennial.
Selena Gomez raccomanda una
gonna Louis Vuitton da 2.800
euro; Kim Kardashian il trench
di Balenciaga a 1.945 dollari;
Chiara Ferragni la giacca di Lear
a 980 euro: più sono famosi più
vengono invitati e pagati come
star. Ma i millennial, smaliziati,
sanno che i blogger ricevono
Jeff Bezos
gratis i vestiti, testimonial
Ceo
di Amazon
più che giudici indipendenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

aprirebbe spazi commerciali alle nostre aziende più pregiate di tutti i settori», assicura Lisa Ferrarini, vice presidente della Confindustria con la
delega per gli affari europei. «Sarà
più semplice la lotta alla contraffazione e anche qui l’Italia avrà particolarmente da guadagnarci», aggiunge la Ferrarini. «Tutti motivi per
cui è incomprensibile che il dossier
sia fermo e non si riesca a scrivere la
parola fine su una questione dirimente». Le resistenze vengono dai
Paesi del Nord, specie la Germania.
«Noi non intendiamo retrocedere di
un passo, come abbiamo detto al Governo», insiste la Ferrarini. «La storia
dell’integrazione europea è frutto di
compromessi, deve essercene uno
che metta d’accordo Italia e Germania. Individuarlo è compito della politica: il lavoro è ripreso, siamo fiduciosi, ma chiediamo che si agisca in
fretta perché è fondamentale chiudere la vicenda rapidamente evitando
che le imprese e i consumatori siano
penalizzati». Accordi internazionali
sono anche i trattati commerciali come il Ceta con il Canada, che ha
aperto una prospettiva interessante:
comincia a essere vietata l’evocazione di italianità. D’accordo, fate le lentikkie ma non potere mostrare nell’e-
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tichetta la piana di Castelluccio.
Intanto in Italia si va avanti ma le
posizioni sono distanti. All’estremo
resta la Coldiretti, che non accetta
compromessi: «Che senso ha scrivere e certificare made in Italy su un
pacco di pasta che invece è fatta col
grano coltivato altrove? O sull’olio
coltivato in Tunisia? O sui prosciutti
fatti con cosce di maiale importate?», si chiede Rolando Manfredini,
responsabile della qualità e sicurezza alimentare della Coldiretti. «Se
questo è il marchio, servirà a ben poco. Va tutelata l’origine del prodotto
se vogliamo salvaguardare l’occupazione. I nostri calcoli li abbiamo fatti: se sarà tutelata l’italianità vera, potranno essere creati 300mila posti di
lavoro nelle aziende di produzione
specialmente piccole e diffuse sul
territorio». Tutta la partita del marchio si giocherà su un crinale di regolarità. «Noi siamo pronti, qualsiasi
sia la decisione del governo sui criteri di assegnazione del bollino, a fare
la nostra parte», dice Filippo Trafiletti, direttore generale di Accredia,
l’ente italiano di accreditamento
che sarebbe coinvolto per rendere
ancora più trasparente il procedimento con la sua certificazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Multiutility
senza crisi
e i sindaci
ringraziano

I sindaci delle
grandi città
incassano i
dividendi
generosamente
distribuiti e
sentitamente
ringraziano. Il
Luca Pagni
“credito” di
riconoscenza i
sindaci lo devono alle multiutility locali, uno
dei pochi settori dell’economia italiana
(assieme ai distretti votati all’export) che può
vantare numeri in progressiva crescita. In
particolare, negli ultimi dodici mesi: se nel
2015 gli utili netti delle principali utility
controllate dai Comuni erano stati pari a 560
milioni, nel corso del 2016 sono saliti fino a
910 milioni. Lo rivela uno studio
appena presentato da Agici in
collaborazione con Accenture,
in cui si spiega che «le politiche
di riduzione dei costi, di
sfruttamento delle sinergie
derivanti dalle acquisizioni e le
dismissioni degli asset non
strategici iniziano a dare
risultati». Sarà anche frutto di
piccoli monopoli locali e attività
Giovanni
regolate: ma per le casse degli
Valotti
(Utilitalia)
enti locali una vera manna.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La guerra dei grani antichi
tra accuse di monopolio e nuove alleanze

Promozione

L’agenda
 6 marzo
A Bologna una
giornata di
presentazione del
mercato
bielorusso. Nella
sede del Ctc, in via
Alfieri Maserati
adiacente 16.
Dalle 14.

Il progetto

La crescente domanda di farine dimenticate scatena le manovre dei produttori

 8 marzo
A Bologna il
seminario «Un
capitalismo più
diverso? Oltre le
quote». Organizza
Nomisma in
Strada Maggiore
44, dalle 10 alle
13.30.

S

i profilano grandi manovre sui grani antichi
e diverse correnti di
pensiero. Perché sempre più pastifici e panifici chiedono farine ottenute
da varietà dimenticate — virtuose e cariche di suggestione,
ma con una bassa resa — in
risposta al numero crescente
di consumatori attenti al cibobenessere legato a stretto filo
col territorio.
Si muove l’Università. «Da
quindici anni operiamo sul recupero di frumenti teneri quali Gentil Rosso, Andriolo, Inallettabile, Frassineto e Verna (la
filiera granovirgo.it ha permesso ai coltivatori di guadagnare nel 2016 dai 1.500 a
1.800 euro ad ettaro seguendo
un disciplinare di produzione
bio); adesso con il progetto
Bio Adapt finanziato dal Psr
dell’Emilia-Romagna — spiega
il coordinatore Giovanni Dinelli del dipartimento di
Scienze Agrarie di Unibo —
stiamo incrociando le vecchie
varietà al fine di costituirne
delle nuove più performanti e
appetibili per l’industria molitoria». Esempio, l’Inallettabile
(un grano assai produttivo e
poco suscettibile all’allettamento) con il Verna (dalle alte
proprietà nutraceutiche) oppure con l’Andriolo che dà
buone rese in collina e possiede caratteristiche tecnologiche
adatte alla trasformazione.
Difficoltà? «Il W-fattore di
panificabilità di queste farine
parte da 40 quando solitamente i fornai usano miscele con
un indice compreso tra 250 e
400, quindi si richiedono processi di lavorazione più delicati». Così, aggiunge il collega
Gian Gaetano Pinnavaia,
«aiuteremo i mugnai a preparare nuove miscele per la produzione di pane, pizza, grissini e cracker». Con buona pace
della nostra salute. «Sono grani promettenti — dice Alessandra Bordoni del dipartimento di Scienze e Tecnologie
Agro-Alimentari — spesso utilizzati per fare farine integrali,
per cui l’apporto maggiore di
fibre ne aumenta il valore nutrizionale; talora con un contenuto di sali minerali più alto.

Ristoratori a scuola
di Parmigiano
Posti esauriti
per la prima lezione

«L

Tuttavia, sebbene essi sembrano meglio tollerati, non sono
idonei per i soggetti celiaci».
Si muovono soprattutto le
sementiere e i consorzi. Debutta il grano duro Senatore
Cappelli della Sis, varietà con
oltre un secolo di vita creata
dal genetista Nazareno
Strampelli. «Ci attendiamo
una buona resa anche in collina (fino a 30 quintali ad ettaro) sui primi 1.000 ettari coltivati in Italia, di cui 200 in Emilia-Romagna tra Bologna, Ferrara e Piacenza» dichiara il
presidente Mauro Tonello. Gli
agricoltori stipulano un contratto di semina e conferimento del prodotto che garantisce
dai 60 (in convenzionale) agli
80 euro (se bio) al quintale.
Che non sono tanti. Come li
avete convinti? «È una filiera
produttiva che crede nella sostenibilità ambientale e nella

necessità di investire parte
delle risorse in ricerca», ribatte. Del resto le richieste dell’industria superano di gran
lunga l’offerta; in squadra «il
Pastificio biologico Sgambaro,
Pasta Zara, la Bia di Argenta
che fa cous cous e vari mulini». E alle accuse di monopolio risponde: «Si tratta di una
proposta commerciale che mira a garantire un reddito all’agricoltore». Sul Verna e il
Gentil Rosso? «Incoraggiamo i
contratti monovarietali: proprio la Gdo — fa notare il numero uno della Sis — sollecita
grani del territorio».
Intanto Alce Nero ricorda
«di essere stato il primo produttore di Senatore Cappelli
grazie al lavoro decennale
svolto con Unibo e Unifi sul
valore nutrizionale del grano e
che, oggi, la Sis ha acquisito
l’esclusiva della riproduzione e



Giovanni Dinelli (Unibo)
Il W-fattore di panificabilità di queste farine parte da 40
quando i fornai usano miscele con un indice tra 250 e 400,
quindi si richiedono processi di lavorazione più delicati

Stagione per stagione

della distribuzione». Va giù
duro il presidente Lucio Cavazzoni: «Siamo per i “semi
liberi” e non investiamo sui
grani monopolistici. Ci concentreremo probabilmente su
altri duri dalle caratteristiche
analoghe e che stanno crescendo bene — Tripolino, Tumilia, Russello, Urria — selezionati per il loro glutine con
basso potere di stimolo infiammatorio». In futuro? «Dagli incroci nasceranno popolazioni più adatte al territorio e
al clima. Depositeremo nuove
varietà».
Infine giocano da soli gli
imprenditori dei cereali e cominciano a produrre farine.
Giovanni Bertuzzi discende
da una famiglia di produttori
di grano della Bassa Bolognese. Dopo l’esordio boom sul
mercato con 6 quintali di pacchetti monovarietali Verna (da
agricoltura convenzionale, macinazione a pietra tipo 1, con
W ideale per prodotti a lunga
lievitazione) ora rilancia:
«Quest’anno conto di destinare alla trasformazione circa 2
ettari».
Ba. Be.

Parma
Il Molino Grassi
produce circa
5.000 quintali
annui di farine
ottenute da
grani antichi tra
cui la varietà di
tenero «Grano
del Miracolo».
L’impianto
lavorerà anche
il Senatore
Cappelli della
Sis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ezioni» di Parmigiano
Reggiano per i ristoratori. È questa l’iniziativa promossa dal Consorzio di
tutela e destinata agli iscritti al
club «Io scelgo Parmigiano
Reggiano» del quale fanno già
parte oltre 350 ristoranti italiani. A questi ultimi il Consorzio
offre un percorso sulle caratteristiche del prodotto e sul suo
legame con il territorio, suggerisce inoltre le strade più efficaci perché il sodalizio con il
prodotto diventi un valore per i
ristoranti. «Il progetto — spiega il direttore del Consorzio,
Riccardo Deserti – vuole trasformare un rapporto commerciale tra produttori e acquirenti
del mondo della ristorazione
in una vera e propria partnership, in questo modo i consumatori potranno apprezzare
meglio l’originalità e le diverse
tipologie di Parmigiano Reggiano, arrivando fino alla conoscenza dei caseifici del comprensorio».I l primo appuntamento — tenutosi a Eataly Milano Smeraldo — ha visto
esauriti i 30 posti disponibili e
una lista d’attesa che già prefigura nuovi appuntamenti che
saranno programmati in diverse aree italiane.Nel corso dell’evento ai ristoratori presenti
sono state fornite informazioni
sul prodotto, per giungere poi
a un focus sulle diverse caratteristiche del prodotto in base al
tempo di stagionatura, fino alla dimostrazione pratica dell’apertura della forma e alla sua
migliore presentazione in tavola. Un confronto orientato anche ad approfondire i costi e i
vantaggi dell’uso del Parmigiano Reggiano.
Anna Budini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

 8 marzo
A Bologna
l’incontro «Chi
comanda il
mondo» con il
direttore della
rivista Limes Lucio
Caracciolo e
l’arcivescovo di
Bologna Matteo
Zuppi in via San
Domenico 4, dalle
17.
 9 marzo
A Reggio Emilia il
seminario
dedicato al Mud, il
modello unico di
dichiarazione
ambientale per il
2017, in piazza
della Vittoria 3.
Dalle 9 alle 13
 9 marzo
A Bologna
consulenze
gratuite sulle
misure e gli
strumenti del
decreto Crescita
2.0. Alle Serre dei
Giardini
Margherita in via
Castiglione 136
 10 marzo
C’è tempo fino al
10 marzo per
partecipare al
bando regionale a
sostegno di
festival e
rassegne del
settore
cinematografico e
audiovisivo che si
svolgono in
Emilia-Romagna.
 13 marzo
A Bologna
workshop
gratuito sulla
reputazione
online di impresa.
Salle 17.30 a Villa
Guastavillani.
Registrazioni su
Eventbrite.

La barba di frate, una primizia primaverile
che si semina e si raccoglie con tanta fatica

di Barbara Bertuzzi

P

rimizie dal sapore amarognolo; foglie
filiformi di colore verde scuro brillante.
Comincia adesso la stagione in serra
degli agretti o roscani, conosciuti anche
come barba del frate oppure del Negus (nome
botanico: salsola soda). Un toccasana di inizio
primavera che si sta pian piano riscoprendo e
che ha origini ben radicate in Emilia-Romagna. La sua riproduzione si deve esclusivamente all’interesse di qualche azienda sementiera locale (nessuna multinazionale) oppure
agli stessi agricoltori. E non è peraltro facile:
il seme si raccoglie la prima quindicina di
novembre, spesso quando i terreni sono bagnati, con l’incognita del maltempo, e ne servono circa 8-10 quintali ad ettaro (costo
2.500-3.000 euro/ha).
D’altronde, spiega Riccardo Astolfi che coltiva i «lischi o liscari» (così infatti sono comunemente chiamati in Romagna) dall’inizio de-

gli Ottanta sulle colline di Coriano (Rimini),
«non ci sono i volumi per sviluppare la ricerca genetica quindi non resta che consigliare
un ricambio dei lotti di seme». In coltura
protetta è consigliata la solarizzazione per il
controllo delle infestanti. Comunque la pianta, assai generosa, cresce senza particolari cure e nella raccolta manuale si concentra il
massimo impegno (tempi lunghi: si prendono su non più di 15-20 chili all’ora).
Cresce la domanda sia del mazzetto — che
al mercato all’ingrosso ha toccato i 4 euro al
chilo (fonte: listino Caab) — sia del prodotto
confezionato in vaschetta. Fino a quaranta
anni fa si andava a cercare la pianta sul delta
del Po e la si portava a casa per poi trarne il
seme, ricorda Stefano Pazzagli della Sipo di
Bellaria (Rimini), azienda ortofrutticola specializzata nei freschi pronti per l’uso, che è al
secondo anno di produzione degli agretti de-
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La pianta
La Barba di frate o Barba del Negus è una pianta
appartenente alla famiglia Chenopodiaceae, diffusa
nel Mediterraneo. Viene usata in cucina e in passato
per ricavare la soda, che veniva estratta dalle sue
ceneri dopo combustione

stinati in particolare alla distribuzione tramite
i canali della grande distribuzione (in vassoio
floppato).
«Apre la campagna delle orticole ed è un
prodotto interessante — spiega il responsabile tecnico — tanto che ne abbiamo aumentato
le superfici coltivate oggi suddivise in 8.000
metri quadri sotto tunnel e un ettaro e mezzo
in pieno campo». Criticità? «Lo scarso potenziale di germinabilità del seme». Che tradotto
significa, di fatto, una resa pari (solo) al 7580%. Ciò è dovuto principalmente alla mancanza di varietà selezionate ma anche al metodo di conservazione (quasi sempre in sacchi
di juta con rischio di alterazioni causa umidità o trasporto). I costi di produzione? «Incide
soprattutto la raccolta, che è laboriosa. L’ortaggio viene colto a mazzi tenuti insieme con
elastici e successivamente lavati in vasca».
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