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ESPOSITORI AL VINITALY
La 51esima edizione del
Vinitaly in programma a
Verona dal 9 al 12 aprile prossimi ha
iniziato a registrare valori da record

IL NOSTRO FABBISOGNO
ANNUO È DI 110 MILIONI DI
TONNELLATE . GLI
INVESTIMENTI GIÀ ATTUATI
IN 15 ANNI NE HANNO
RISPARMIATI QUASI 30. ORA,
CON IL PIANO “INDUSTRIA 4.0”
SI PUÒ FARE UN ALTRO
GRANDE BALZO. EVITANDO
PERÒ GLI ERRORI DEL PASSATO

Luca Pagni

Q

Milano

uando il ministro Carlo
Calenda, nell’autunno
scorso, ha presentato il suo piano al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano non si è nascosto dietro frasi di circostanza: «E’ un’occasione importante
per l’industria italiana, ma è anche l’ultima: siamo di fronte ad
un grande salto tecnico e culturale che rischia di spiazzarci e
non solo sotto il profilo della
competitività».
Perché quello che conta nel
piano che il governo ha definito
“Industria 4.0” non sono soltanto le cifre. Per quanto ci siano risorse messe a disposizione, a
contare molto di più sarà la volontà delle imprese italiane e
prendere al volo l’ultimo treno
per la rivoluzione tecnologica
che sta cambiamento il mondo
dell’industria globale. Una rivoluzione che abbraccia un ampio
spettro di applicazioni: internet
delle cose, rinnovabili, lotta al
cambiamento climatico, efficienza energetica, digitalizzazione
dei processi. Per introdurre nelle
fabbriche tutte queste applicazioni, o almeno buona parte di esse,
non occorrono solo investimenti
(tra l’altro ancora limitati).
Ancor più fondamentale sarà
il cambio di mentalità, anche
perché il Piano Industria 4.0
non si baserà più su bandi e finanziamenti a pioggia, ma su
una serie di facilitazioni fiscali e
finanziarie che dovranno servire per mobilitare - già a partire
dall’anno in corso - fino a 10 miliardi di euro da parte dei privati. Complessivamente si parla di
30 miliardi in tre anni, di cui 18
miliardi dagli impatti della finanza pubblica a supporto degli investimenti per l’innovazione e
la riduzione di tasse.
Tre elementi
A sostenere la tesi del ministro dello Sviluppo economico,
arriva ora uno studio di McKinsey: gli analisti della società di
consulenza sostengono che la
“rivoluzione tecnologica” stia
portando al più gigantesco risparmio di risorse e di taglio di
costi a favore delle imprese nel
mondo, con una stima che va
dai 900 ai 1.600 miliardi nel prossimi 20 anni. Un enorme “efficientamento” iniziato con il crollo dei prezzi delle materie prime, grazie a tre “elementi” in
particolare: il progressivo imporsi delle rinnovabili, l’efficienza
energetica e la lotta alle emissioni della CO2: «Tutto ciò avrà un
impatto profondo - si legge nel
rapporto - non solo sulle società
che producono materie prime o

Efficienza energetica: acciaio, carta, food
l’Italia taglia il 25% di bolletta petrolifera
per i paesi che le esportano, ma
per l’economia nel suo complesso e sui consumatori».
Gli ostacoli
Ma l’Italia è in grado di sfruttare queste opportunità? Prendiamo il caso dell’efficienza energetica, voce fondamentale in qualunque piano per il rilancio tecnologico dell’industria, considerando la vocazione manifatturiera del nostro Paese e il peso delle attività nel campo dell’edilizia e dell’immobiliare (vedi articolo qui sotto). Eppure, anche
nell’efficienza edilizia scontiamo un forte ritardo che andrebbe al più presto colmato. Come si può capire elaborando
i dati di una ricerca del Politecnico: dal 2001 al 2015, grazie ai primi interventi sull’efficienza energetica è come se
nel nostro paese fossero stati
“risparmiati” l’equivalente
di 21,8 milioni di tonnellate
di petrolio, su un totale di 110
milioni che ne vengono consumati ogni anno.
Sempre secondo i dati del
Politecnico, gli investimenti
complessivi dell’industria
italiana per l’efficienza energetica nel 2015 (ultimi dati disponibili) ammontano a 5,63
miliardi, e più della metà sono stati destinati agli interventi per la casa e l’edilizia (circa
il 53 per cento del totale). Tra i
settori industriali, i più attivi sono stati il metallurgico (356 milioni), seguito dalla carta (182
milioni) e dal metalmeccanico
(174 milioni).
Secondo una stima eleborata da McKinsey per Affari&Finanza, al 2030 si potrebbe raggiungere un obiettivo minimo
di un altro 20-25% di risparmi,
arrivando a non più di 85-90

milioni di tonnellate, ottenibile
per la metà da interventi nel settore residenziale (sia privato che
uffici) e per la restante metà dai
settori industriali e, in particolare, dai trasporti, grazie alla diffusione della mobilità elettrica e
dell’uso del gas naturale come
combustibile.
Ma il sistema Italia rischia di
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perdere una occasione senza
precedenti, se verranno prese
decisioni sbagliate o se si ripeteranno errori già compiuti in passato. E’ il caso delle rinnovabili,
come spiega Alberto Marchi, senior partner di McKinsey. «Il settore in Italia è cresciuto molto in
fretta, in modo incontrollato e
con una logica più finanziaria

che industriale. Ma, dopo gli interventi che hanno tagliato gli incentivi, ha subito una brusca frenata. Ora va riattivato perché,
grazie alla riduzione dei costi
del fotovoltaico, siamo ormai alla grid parity. Il tema non è più
l’introduzione di nuovi incentivi ma lo sviluppo di meccanismi
di integrazione con il mercato

elettrico, sul modello tedesco.
Sull’eolico andrebbero promossi gli interventi di repowering,
perché i siti migliori per la ventosità sono già occupati, ma le tecnologia è ormai superata e va sostituita con quella più efficiente.
E le rinnovabili, assieme a una
consistente quota di produzione a gas che ne possa compensa-

[ IL CASO ]

Edilizia verde, un volano
da 13mila posti solo nella Pa
L’AMMINISTRAZIONE CENTRALE PAGA
OGNI ANNO UN CONTO DA 650 MILIONI:
RENDERE PIÙ EFFICIENTE IL 20
PER CENTO PIÙ ENERGIVORO COSTA
UN MILIARDO MA PERMETTEREBBE DI
TAGLIARE I CONSUMI DEL 40 PER CENTO
Accanto,
un’immagine
del Bosco
Verticale
di Milano:
ospita
una quantità
di alberi che
occuperebbe
una
superficie
di 7000
metri quadri

«L’

Milano

efficienza energetica potrebbe
costituire la grande occasione
per il rilancio dell’edilizia, uno dei settori più colpiti dalla crisi, a patto di introdurre regole intelligenti, incentivi corretti e non ripetere gli errori del passato». Federico Testa, docente di economia a Padova e presidente dell’Enea
(l’Ente nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile), batte su questo tasto ormai da tempo.
Mettere al passo con le novità tecnologiche l’enorme patrimonio edilizio italiano: occasione unica di rilancio per un
settore che più di altri ha sofferto per la
recessione. Anche perché i cittadini italiani hanno già dimostrato, con gli incen-

tivi corretti, di voler contribuire al rinnovamento del patrimonio abitativo.
Gli ecobonus - secondo i dati raccolti dall’Enea - hanno contribuito a creare 50mila nuovi posti di lavoro negli ultimi dieci anni, con oltre 2,5 milioni di
interventi, per rendere più efficienti le
abitazioni, con un investimento complessivo pari a 28 miliardi: interventi
grazie ai quali è stato possibile “guadagnare” anche dal punto di vista ambientale, avendo tagliato 26 milioni di
tonnellate di emissioni di anidride carbonica.
Una operazione, quella degli ecobonus con detrazione fiscale incorporata,
che si può anche ripetere, sostiene ancora il numero uno dell’Enea. A patto
di rimediare a una serie di errori che sono stati compiuti negli anni passati.
«Il lato positivo è la presenza di un
tessuto industriale che nel campo
dell’efficienza degli edifici vede l’Italia avanti a tanti altri paesi. Ma il problema delle nostre imprese è sempre
lo stesso: le dimensioni ridotte po-
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Le interviste di

FEDERICO GROM
Uno dei due fondatori della catena di negozi

::: TOBIA DE STEFANO
■■■ Bravi. Sfidiamo chiunque a dire il contrario di Guido Martinetti e
Federico Grom, la coppia perfetta,
che 14 anni fa ha creato dal nulla la
prima gelateria di superqualità, solo frutta fresca senza coloranti e conservanti, e gli ha dato il nome di uno
dei due fondatori, Grom appunto.
Fortunati. Perché, come ci insegnano illustri letterati, senza il fattore
“C” nella vita non si va molto lontano. E per arrivare a 86 negozi e avere quasi mille collaboratori, aprire
negliangoli più disparati del Belpaese, ma anche a Dubai, Hollywood,
Hong Kong, Malibù, New York,
Jakarta e Osaka, beh un po’ di sano
“culo” ci vuole. Lungimiranti. Nell’ottobre del 2015, i nostri hanno
venduto a una della più grandi multinazionali del mondo, Unilever
(proprietaria anche del marchio Algida). Le cifre sono top secret, ma
stando alle indiscrezioni hanno sistemato un paio di generazione a
venire. E comunque Guido e Federico continueranno a gestire il futuro
di Grom.
Eppure adesso arriva il difficile. La cosiddetta sindrome dalla
pancia piena. Perché rimettersi
in gioco? Perché continuare a rischiare? Vero Federico?
«Ma figuriamoci, ora viene il bello».
Cosa vuol dire?
«Che abbiamo tanti altri sogni da
realizzare».
Per esempio?
«Per esempio “Mura Mura”. La
nostra azienda agricola che produce parte della frutta che serve per i
gelatidi Grom.Una tenuta di27 ettari in Piemonte, a Costigliole D’Asti...
Tutto è partito da mia mamma...».
Tutto parte sempre dalle mamme... Cosa ha fatto la sua?
«Un giorno, parliamo di qualche
anno fa, arriva in laboratorio con
delle pesche da vigna, sa di quelle
piccole e bruttine, che i vecchi contadini piantavano a bordo delle filari di vite?».
Ho presente.
«Arriva e chiede a Guido di farle
un sorbetto. In quel momento lui
stava impazzendo per cercare la migliore frutta che ci fosse in giro per
l’Italia,ma quando prepara il sorbetto con le pesche portate da mia
mamma capiamo che non c’è partita. E decidiamo di investire».
In cosa?
«Nella terra dove nascevano quelle pesche».
Mura Mura?
«Esattamente. Quel terreno è particolarmente adatto ad alcune coltivazioni. È da lì che arrivano pere,
albicocche,fichi e ovviamente le pesche necessarie alla produzione dei
gelati per tutti i nostri negozi. Ed è lì
che sperimentiamo diverse varietà
di frutta: dalle fragole fino ad arrivare ai meloni».
Ma quel sogno è già diventato
realtà.
«E infatti adesso ne abbiamo un
altro. Destineremo una nuova parte della tenuta per produrre vino...
Faremo Nebbiolo, Barbera e poi
pensando alle donne punteremo
sul Moscato passito».
Perché il vino?
«Perché era il precedente lavoro
di Guido e perché c’è un filo conduttore con i gelati: la cura e l’attenzione per l’agricoltura. Ma non finisce
qui. Sempre a Mura Mura realizzeremo un piccolo bed and breakfast,

«Nel 2018 il vino Grom
Sarà meglio del gelato»

La Regione Toscana ha fatto da
apripista, ma poi ci hanno pensato
anche Liguria e Sicilia, Lombardia,
Veneto e Trentino.
Numeri? Per adesso non ce ne sono.
Non esiste una stima
ufficiale sull’estensione delle terre abbandonate in Italia e dalle Regioni non sono
ancora arrivati dati
sul numero di campi
“rimessi a nuovo”
grazie alle banche
della Terra.
Ma tanto per dare
un’idea: l’Alto Adige ha calcolato
che sul suo territorio ci sono circa
100mila ettari di terra lasciati a loro
stessi che da anninon vedono l’ombra di un aratro.

Ci siamo conosciuti superficialmente al liceo moltissimi anni fa, poi abbiamo approfondito l’amicizia ai
tempi del militare. Io lo vedevo un
po’ come uno montato e lui mi considerava uno sfigato. E in parte avevamo ragione entrambi».
Magari anche no, visto com’è
andata con Grom.
«Ma forse è andata bene proprio
per questo, perché siamo complementari. Io sono più razionale e lui
più istintivo. Io sono quello della finanza e lui quello della comunicazione.Io sono per il passo dopo passo e Guido ha i colpi di genio».
Quindi i soldi per Grom ce li ha
messi lei?
«No. Abbiamo investito 32 mila e
500 euro a testa. Io ho “scommesso” tutti i miei risparmi, lui ha acceso un mutuo».
Ma il gelato lo sapevate fare?
«Macchè, abbiamo imparato. Però avevamo un sogno, “fare il miglior gelato del mondo”. Nel 2003 io
ero direttore finanziario di un’azienda e la sera toglievo giacca e cravatta per entrare in laboratorio e preparare i gelati per il giorno dopo. L’ho
fatto per due mesi di seguito e mi
creda è stata dura».
È vero che avete imposto l’obbligo del sorriso in tutti i vostri
negozi?
«Non la metterei così. È vero che
abbiamo un manuale interno con
alcune semplici regole che tutti i nostri collaboratori rispettano volentieri. Mi sembra normale che un cliente venga accolto con un sorriso educato. È una regola straordinaria. Così come mi sembra normale chiedere che tutti si lavino le mani prima
di iniziare a lavorare».
Qualche stranezza?
«Non so se si può definire una
stranezza,ma a me non piace il “salve” come saluto,lo trovo freddo. Così abbiamo chiesto di preferire il
“buongiorno” o il “buonasera”».
A proposito di saluti. A ottobre
2015 avete salutato tutti e venduto Grom a Unilever. Come mai?
«Premessa: non abbiamo salutato nessuno, perché resteremo qui a
gestire Grom. Abbiamo venduto
perché
Unilever
rappresenta
un’opportunità unica che ci consentirà di crescere e assumere ancora
senza avere problemi di liquidità».
Si dice che abbiate incassato
circa 40 milioni di euro.
«Per contratto non posso fare
commenti. Posso dirle però che
mio figlio Romeo crescerà finanziariamente sereno».
Cosa oggi tutt’altro che scontata. Per i figli degli altri intendo...
«Purtroppo. È la prima volta da
anni che gli italiani sanno che i loro
figli staranno sicuramente peggio
dei padri... E tutto questo comporta
grande incertezze e anche forme di
chiusura verso gli altri».
Eccoci con la politica. È vero
che avete ricevuto della avance
per candidarvi?
«No, mai ricevuto proposte. Probabilmente sono state fatte delle riflessioni o dei sondaggi sul gradimento che riscuotevamo».
E se ve lo proponessero vi piacerebbe?
«No. Perché siamo completamente concentrati sul nostro lavoro
e io non penso si possa fare il gelataio e il politico nello stesso momento. Mettiamola così: non avendo
aperto le porte non c’è mai stata nessuna avance».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Abbiamo venduto, ma continueremo a far crescere i nostri gusti. L’anno prossimo
produrremo Nebbiolo, Barbera e Moscato passito. I partiti? Non fanno per noi»

DA JAKARTA A MURA MURA
Federico Grom e Guido
Martinetti nel negozio Grom
di Jakarta e nell’azienda
agricola Mura Mura.

una sorta di hotel dello sport,specializzato nel triathlon. Ci saranno una
piscina olimpionica per il nuoto e
dei percorsi professionali per le bici
e la corsa. Sia io che Guido amiamo
questo sport, lui era addirittura nella nazionale giovanile».
Tempi?
«Il bed and breakfast sarà aperto
al pubblico nella primavera del
2018 e sempre nel corso del prossimo anno contiamo di produrre le
prime bottiglie di vino che ovviamente si chiameranno Mura Mura.
Il nome arriva dal Madagascar e

vuol dire lento lento, una sorta di
filosofia dell’esistenza. Insomma,
assapora con tranquillità i piaceri
della vita e goditela. Ma non solo,
perché Mura, con la “u” chiusa, in
piemontese vuol dire matura e viene facile il riferimento all’uva. Mentre quando siamo andati in Giappone abbiamo scoperto che nella loro
lingua significa “piccolo paese di
campagna”. Una grande operazione di marketing riuscita per caso».
I nomi sono merito suo?
«Mura Mura è “merito” mio,
mentre sulla scelta del mio cogno-

me, Grom, devo dire che non ero
affatto convinto ed è stato Guido a
insistere».
Insomma, è vero quello che si
dice: Martinetti è la parte fantasiosa della coppia?
«Assolutamente sì. È un’attitudine personale che si ripete in qualunque aspetto della nostra amicizia e
alla fine è il vero segreto della coppia. Siamo come i carabinieri, tant’è che non abbiamo nessuna intenzione di rompere il sodalizio, ormai
per me Guido è più di un fratello».
Scommetto che all’inizio non
vi sopportavate?
«Non è stato amore a prima vista.

Anche in Veneto e in Trentino

Arrivano le banche che offrono terreni da coltivare
■■■ Basta guardarsi intorno, men-

tre siamo al volante, passeggiamo a
piedi o magari usciamo in bici con
gli amici. Quanti campi incolti ci sono in giro per l’Italia? Risposta scontata:tanti. Nasce da qui l’idea di creare una banca per la terra dove confluiscano tutti. Obiettivo? Rimetterliin produzione creando delle nuove opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani, ma non solo. Perché l’altra faccia della medaglia sta
nell’incrementare i livelli di sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio.
Funziona così: chi intende coltivare i terreni inseriti nell’elenco delle varie banche della terra non ha
che da prenderne visione in Regione e contattare i Comune territorialmente competenti per avere i dati
del proprietario e creare un rapporto diretto con lo stesso. I contratti

variano. Nel caso di terreni privati
sono stipulati ai sensi della legge
203/1982, “Norme sui contratti
agrari”, mentre per quelli di proprietà pubblica si segue la normativa provinciale.
Insomma, la banca fa da intermediario: offre supporto a
chi (pubblico o privato) voglia cedere a terzi la gestione o il possesso di terreni agricoli e forestali e al
tempo stesso agevola Luca Zaia
chi intenda coltivarli
e recuperarli, promuovendo la costituzione dei consorzi agro-forestali.
Un’occasione. E molte Regioni,
chipiù e chi meno tempestivamente, si sono adoperate per sfruttarla.
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«Trattati come industrie, così moriamo»
I piccoli vignaioli protestano al ministero

Dalla Regione

L’agenda
 21 marzo
A Reggio Emilia
si parla di
voucher per la
digitalizzazione
delle imprese.
In piazza della
Vittoria 3, dalle
10.30 alle
12.30

Il bando

Sulla via Emilia sono 29 e chiedono nuove leggi contro burocrazia servizi obsoleti

L

a rivolta silenziosa ha già
procurato qualche mal
di pancia nelle alte sfere.
Non ci stanno i piccoli
vignaioli (coloro che
producono meno di 1.000 ettolitri annui di vino) e invocano
un sistema Paese più snello
senza troppi vincoli né lacciuoli oltremodo onerosi: registri
dematerializzati impossibili da
compilare, pezzi di carta inutili
e tanti gigabyte complicati poi
da una fila di enti certificatori
che non finisce più. Bisogna
interrompere, insistono, questo stillicidio di procedure, obblighi, corsi, patentini, libri
contabili che stanno strangolando le nostre aziende.
Sono 48.000 su un totale di
52.000 produttori in Italia, però – ed ecco l’inghippo – rappresentano a malapena il 30%
delle bottiglie (anche l’EmiliaRomagna rispecchia tale fotografia). Così, stanchi e amareggiati, la prima settimana di
marzo hanno scritto al Ministro Martina. «Il vino buono
non si fa con la burocrazia che
uccide i piccoli produttori» si
legge nell’incipit. «Siamo vignaioli innamorati del nostro
lavoro che vorremmo continuare a svolgere…», lamentano. In calce è riportata la firma
di 200 uomini e donne del vino da ogni regione (in EmiliaRomagna sono 29). Un coro
che giorno dopo giorno raccoglie consensi, destinato a far
parlare di sé. Lo spiega da Londra, dove è in corso la fiera dei
vini naturali Raw, Alberto Carretti di Varano de’ Melegari
(Parma) leader della protesta
in regione, un «piccolo» che fa
qualità (noto per gli «orange
wine» a lunga macerazione) e
che esporta più del 70% delle
etichette: «Delegare tutti gli
adempimenti a servizi on line
richiede una connessione potente e veloce e, forse, non ci si
rende conto di quale sia, oggi,
lo stato di fatto delle adsl nelle
campagne. Se davvero l’obiettivo è l’informatizzazione delle
procedure, si predisponga —
dice chiaro e tondo — un programma che almeno funzioni e
che non richieda l’intervento di
una società esterna peraltro a
spese dell’azienda».

 21 marzo
A Rimini
seminario
gratuito sulle
strategie web
per conquistare
i mercati esteri.
Dalle 9.15, in
via Sigismondo
28

Progetti di filiera
e aggregazione
di impresa:
in palio 136 milioni

L

I registri? «Qualsiasi operazione (vinificazione, imbottigliamento, spumantizzazione,
commercializzazione, …) ne
possiede uno. Mi pare eccessivo visto che produciamo al
massimo 160-180.000 bottiglie
l’anno» sbotta l’imprenditore
parmense. I patentini? «Chiediamo, per gli imprenditori
agricoli professionali da almeno cinque anni, di sostituire
con un’autodichiarazione i corsi e i relativi patentini di guida
dei trattori. Occorre migliorare
la sicurezza sul lavoro? Allora
si diano contributi diretti per
l’adeguamento o ammodernamento di attrezzature e macchinari». Non si capacita. «È
proprio necessario un patentino — si chiede — per garantire il buon funzionamento della
botte irroratrice? Ovvio: ognuno di noi si accerta che essa
non disperda il prodotto al fine

di scongiurare altri costi aziendali».
Ma soprattutto il cuore della
lettera batte forte per mantenere in vita quelle realtà che tutelano l’ambiente salvaguardando un patrimonio di biodiversità e che imbottigliano il vino
prodotto esclusivamente con
uve aziendali. «Cambiamo rotta — ribatte il firmatario Federico Orsi, che a pochi chilometri da Bologna fa crescere
viti con il metodo biodinamico
— ora ci aspettiamo una regolamentazione ad hoc. Invece va
avanti un disegno politico che
mira ad applicare, sempre e
comunque, le logiche industriali dei grandi gruppi quando tali modelli, si sa, mal si
adattano alla dimensione della
maggior parte dei vigneti d’Italia».
Dal Mipaaf ancora nessuna
risposta. C’è stata, però, una le-



Alberto Carretti
Qualsiasi operazione dalla vinificazione all’ imbottigliamento
deve avere un registro. Mi pare eccessivo visto che
produciamo al massimo 160-180.000 bottiglie l’anno

Stagione per stagione

vata di scudi contraria del
mondo sindacale e persino di
Slow Food. «A breve è atteso il
varo del nuovo Testo Unico sul
Vino che sottende ciò che, noi,
con forza, contestiamo» conferma il coordinatore dell’iniziativa a livello nazionale, Emilio Falcione, che facendosi interprete di un interesse comune adesso ne monitora gli
sviluppi dai suoi filari in Maremma. Quindi? «Non ci scoraggiamo, anche perché siamo
sommersi da tante richieste di
adesione». L’idea, racconta,
nasce dai produttori di vini naturali che si sono riuniti a gennaio per sottoscrivere la prima
«carta di intenti» poi si è estesa ai biologici e ai convenzionali - aziende familiari con trequattro ettari di vigna — fino
ad ottenere nelle ultime ore
persino l’appoggio di allevatori
e produttori di cereali (basta
iscriversi su www.autistici.org/mailman/listinfo/contadinicritici). Le prossime
mosse? «Promuovere proposte
legislative e diffondere il messaggio a consumatori e cittadini».
Be. Be.

Capofila
Alberto
Carretti,
viticoltore
di Parma, guida
il movimento
di protesta
dei vignaioli
in EmiliaRomagna
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a Regione stanzia 136 milioni per incentivare il gioco di squadra nel mondo
agricolo. C’è tempo fino al 28
aprile per partecipare al primo
bando di filiera del piano di
sviluppo rurale 2014-2020 che
finanzia progetti comuni di
aziende agricole, di trasformazione e commercializzazione.
L’eccessiva frammentazione e
le piccole dimensioni sono
uno dei mali storici dell’agricoltura italiana. Per questo la
via Aldo Moro chiede alle imprese di unirsi attraverso un
vero e proprio accordo con
vincoli contrattuali, obblighi e
responsabilità reciproche. In
palio ci sono 72,4 milioni di
euro per le aziende agricole, e
52,4 per quelle agro-industriali. Considerando le diverse percentuali di contributo, comprese tra un minimo del 35% e
un massimo del 70%, potranno
essere innescati investimenti
per oltre 370 milioni di euro.
Le imprese che vorranno associarsi dovranno essere almeno
cinque per il comparto lattiero-caseario, e almeno 18 per
quello ortofrutticolo. Nel bando è prevista inoltre anche la
possibilità di realizzare iniziative pilota nel campo dell’innovazione (10 milioni) e della formazione (1 milione di euro).
«Con questo bando — spiega Simona Caselli, l’assessora
regionale all’Agricoltura — vogliamo mettere al centro le
aziende agricole, che continuano a essere le più penalizzate,
ma che invece rappresentano
la pietra angolare di un comparto fondamentale del made
in Italy e campione dell’export».
F. C.
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 23 marzo A
Bologna si fa il
punto sulla Pac,
la Politica
agricola
comune.
L’incontro è
aperto da
Stefano
Bonaccini.
Dalle 15, in sala
20 maggio
2012, viale
Aldo Moro
(Terza Torre)
 23 marzo
A Bologna il
convegno
«Artigiani,
innovazione e
futuro». Dalle
9.30, in viale
Aldo Moro 30
(aula magna)
 23 marzo
A Piacenza
prosegue il
ciclo di
appuntamenti
«Collana di
pillole»
organizzato dal
Comitato per la
promozione
dell’imprendito
rialità
femminile.
Dalle 13.30,
piazza Cavalli
35
 24-26
marzo
Alla Fiera di
Faenza doppio
appuntamento
con le mostre
dell’agricoltura
e della
meccanizzazio
ne
vitivinicoltura

Arricchiscono l’insalata ed esaltano i piatti
È scoppiata la moda dei microgreen

di Barbara Bertuzzi

S

ono giovani piante edibili che vengono
raccolte prima del loro completo sviluppo, allo stadio di foglie cotiledonari oppure con la prima coppia di foglie vere.
I microgreen conferiscono grandi sapori e un
concentrato di valori nutrizionali tale da impreziosire il piatto; incantano gli chef stellati
e le cucine dei gourmet per i colori accesi e
la forma spesso curiosa e unica.
È già business mania negli Usa e adesso
arriva a piccoli passi anche da noi. Non si è
lasciata sfuggire la novità Cristina Orsini,
agronoma e ricercatrice universitaria, con alle
spalle un’esperienza decennale in un laboratorio di analisi agroalimentari. Nel 2015 apre
Holerilla (un neologismo latino da «holera»-verdure e «illa»-piccole) all’interno di un
vecchio edificio rurale a San Pietro in Casale,
nella campagna bolognese, dove le piantine
ora crescono con la tecnica del fuori suolo,

quindi solo con l’apporto di acqua e sotto la
luce di lampade a led a consumo ridotto.
Entrando si scorgono scaffali a più piani, sui
quali poggiano tante vaschette piene di terriccio (rigorosamente certificato bio) contenenti
le piccole piantine.
La mission? «Privilegiare microgreen dall’alto potere antiossidante» spiega la giovane imprenditrice. Difficoltà? «Fare germinare il seme. Ogni specie necessita di standard di temperatura e umidità ottimali e richiede tempi
di sviluppo assai diversi». Ne accelera il processo la cella di germinazione climatizzata
con riscaldatore, umidificatore e circolatore
d’aria.
Quali sono i più richiesti? «Il ravanello
daikon che è molto piccante e la senape, sia
per il gusto che per l’aspetto». I più sorprendenti? «La Mizuna, una verdura molto usata
nella cucina giapponese con foglie bellissime,
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La pianta
I microgreen sono ortaggi allo stato di plantula usati in
cucina per far risaltare il gusto dei piatti con le loro delicate
componenti di dolce e piccante. Sono prodotti raccolto
leggermente prima degli altri, con una lunghezza più corta
rispetto a quella convenzionale, di solito 3-4 centimetri

seghettate e variegate; l’acetosa o erba brusca
(Sorrel red veined) di colore verde con venature rosse e la bietola con lo stelo giallo o rosa
brillante». I più decorativi? «Il nasturzio caratterizzato da foglioline a forma di “ombrellino”, verdi con sfumature bluette». Della rucola piace soprattutto il sapore intenso mentre
tutte le brassiche — in primis il cavolo riccio
o kale — spiccano perché ricche di vitamina
C. La gamma completa comprende pure cipolle, finocchi, basilico e ancora coriandolo, melissa, salvia, erba cipollina e porro orientale
(www.holerilla.it). Tra i clienti affezionati ci
sono cuochi pluripremiati come Max Poggi,
Aurora Mazzucchelli, Vincenzo Vottero ed
Emilio Barbieri.
I microgreen possono arricchire super insalate. Chiunque li può coltivare, volendo, nel
proprio orto domestico o sul terrazzo di casa.
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