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MALTEMPO: GIANSANTI (CONFAGRI), COLTIVAZIONI IN
GINOCCHIO. STIAMO MONITORANDO TERRITORIO
2675 - roma, (agra press) - "prima la siccita' e il caldo anomalo, poi il
brusco calo delle temperature; sono problemi diversi e gravi a seconda
dei vari territori interessati, ma con un denominatore comune: sono state
messe in ginocchio le campagne e gli imprenditori agricoli italiani. dal
nord al sud del paese, dai vigneti al mais, dai cerali all'ortofrutticoltura,
il danno e' compiuto. la straordinaria ondata di maltempo sta
affliggendo moltissime aziende e le nostre strutture sul territorio stanno
calcolando i danni", afferma il presidente della confagricoltura
massimiliano GIANSANTI. "l'unica difesa per i danni da maltempo
sarebbe l'assicurazione; peccato che non si sia riusciti a creare un
modello facilmente utilizzabile", continua GIANSANTI. "burocrazia,
errori gestionali e procedure informatiche ancora non definite per la
compilazione dei piani assicurativi individuali (pai) ritardano
l'erogazione dei contributi comunitari", rimarca il presidente, che si dice
"fiducioso che il ministro MARTINA sapra' trovare adeguate soluzioni
alle serie difficolta' degli agricoltori". di seguito una ricognizione dei
principali danni diffusa dalla confederazione: "in lombardia, in
provincia di como, i maggiori danni sono stati provocati dal forte vento.
preoccupazione nel varesotto per la fioritura dell'acacia molto in
anticipo: vento e pioggia rischiano di compromettere la produzione del
miele per tutta la stagione. e sta diventando sempre piu' preoccupante la
situazione per i vigneti lombardi, soprattutto a causa delle basse
temperature, che hanno colpito, in particolare, la franciacorta e
l'oltrepo' pavese. in provincia di bergamo, dai primi dati raccolti,
sembra che siano state danneggiate soprattutto le vigne del fondo valle.
in piemonte le gelate notturne con temperature intorno allo 0 hanno
bloccato le fioriture. interessati dai maggiori danni torino (soprattutto
nel canavese), l'alessandrino, l'astigiano, mentre nel cuneese, oltre ai
vigneti sono state colpite le piante da frutto, soprattutto i kiwi. in veneto
le gelate hanno fatto strage di vigneti nelle zone di valdobbiadene,
frutteti e ortaggi in varie province; nel padovano e' stato distrutto il mais.
situazione grave anche in emilia romagna. a modena e provincia le

grandinate hanno colpito soprattutto la bassa modenese, da 5 anni a
questa parte martoriata da ogni tipo di calamita'. gelate mattutine su
vigneti, frutteti di pere. danneggiato dal gelo il mais nella zona di
castelvetro e monticelli, a villanova colpite le ciliegie tardive e le
albicocche. gelate anche le piantine di alcuni campi di pomodoro da
industria e su quelle pronte per il trapianto. in provincia di bologna
distrutti due terzi dei vigneti sulle colline di borgo tossignano.
gravemente colpito il vigneto toscano: un valore di circa 80 milioni di
euro e' il danno, calcolato da confagricoltura, per la distruzione di piu'
del 20% della produzione a causa dell'improvvisa ondata di gelo, con
temperature scese anche sotto lo zero. danni maggiori nelle porzioni
inferiori dei versanti, a montalcino; mentre nelle zone di produzione del
chianti, del chianti classico e di rufina, alcune aziende hanno perso fino
al 90% della produzione. nel lazio si contano i danni a frosinone e a
latina, in particolare per kiwi, nei vigneti e per le orticole. anche
l'agricoltura pugliese sta pagando a caro prezzo i forti sbalzi termici. tra
le vittime, albicocche, pesche e asparagi. in particolare e' stata
gravemente colpita foggia soprattutto nei comuni di cerignola e
manfredonia. in campania, danneggiati i vigneti nel beneventano e
nell'avellinese". (ab) - 21:04:17/16:12

PAC: AGRINSIEME EMILIA ROMAGNA, DOMANDE 2017
A RISCHIO, REGIONE E AGREA INTERVENGANO

2666 - bologna, (agra press) - "ai fini della presentazione delle domande
per i contributi della politica agricola comune, e' obbligatorio, nell'anno
campagna in corso, predisporre un piano di coltivazione in forma grafica
per almeno il 75% della superficie agricola e per la redazione di tali
piani di coltivazioni e' indispensabile utilizzare strumenti geo spaziali
che ad oggi presentano molti malfunzionamenti", ricorda il
coordinamento regionale di agrinsieme, spiegando che "i centri di
assistenza agricola, impegnati in questa nuova attivita', stanno

riscontrando difficolta' di ogni tipo nel tentativo di inserire i dati delle
aziende, sia di grandi che di piccole dimensioni, e nonostante la
piattaforma grafica fornita da agea sia in manutenzione da circa un
anno, i tempi di rilascio della nuova versione non sono stati adeguati a
quelli di lavorazione necessari ai caa e tuttora presentano delle criticita'
alle quali si sommano le inevitabili difficolta' di implementazione sui
sistemi regionali". "le inefficienze generatesi a partire dal sistema
nazionale, cui la regione si e' agganciata, hanno determinato un
allungamento dei tempi ed il conseguente e concreto rischio di non
riuscire a presentare le domande nei termini di scadenza comunitari",
continua agrinsieme, che per queste ragioni e a tutela delle imprese
associate, esprime preoccupazione e chiede "l'impegno della regione e di
agrea per addivenire ad una tempestiva soluzione delle problematiche
evidenziate". "occorre agire anche a livello nazionale affinche' agea ed il
suo sistema informatico siano messi a regime", aggiunge il
coordinamento, precisando che "a livello regionale, nel caso persistano i
problemi
evidenziati,
occorre
prendere
in
considerazione
l'individuazione di soluzioni alternative che consentano il ritorno ad una
normale operativita', con un sistema perfettamente funzionante". "a
livello regionale chiediamo inoltre la massima attenzione affinche' le
richieste di proroga agli enti competenti, ministero e commissione
europea, gia' formulate, ottengano il risultato sperato. se non si procede
urgentemente a trovare soluzioni operative valide ed efficaci vi e' il
rischio concreto che le difficolta' riscontrate possano generare effetti
negativi su tutte le istanze, domanda unica e psr, correlate ai dati
dichiarati in questa fase, con il rischio di moltiplicare errori ed anomalie,
a cui si aggiunge il rischio di notevoli ritardi nei pagamenti degli acconti
autunnali, sui quali le imprese agricole, devono fare grande affidamento
per compensare le gravi difficolta' finanziarie che stanno subendo a
causa dell'andamento negativo di alcuni mercati e delle avversita'
atmosferiche, e per sostenere la funzionalita' dell'azienda", aggiunge
agrinsieme. "infine, superata questa grave situazione, chiediamo di
valutare con attenzione la scelta di affidare al sistema nazionale agea e
sian, le pratiche delle imprese agricole dell'emilia-romagna o se non sia il
caso di rivedere il tutto per mettere in sicurezza l'accesso alle risorse",
conclude il coordinamento. (ab) - 21:04:17/13:46

MACCHINE AGRICOLE: FEDERUNACOMA, NEL PRIMO
TRIMESTRE 2017 INCREMENTI SIGNIFICATIVI

2680 - roma, (agra press) - i dati elaborati da federunacoma, federazione
nazionale dei costruttori di macchine agricole, sulla base delle
immatricolazioni registrate dal ministero dei trasporti, evidenziano una
"partenza positiva, nell'anno in corso, per il mercato italiano",
riscontrando "un incremento delle vendite, rispetto allo stesso periodo
del 2016, per tutte le tipologie di mezzi muniti di targa, segnatamente
trattrici, mietitrebbiatrici, trattrici con pianale di carico, rimorchi e
carri telescopici agricoli", rende noto la federazione. "le trattrici
segnano un incremento del 13,8%, in ragione di 4.438 unita'
immatricolate rispetto alle 3.900 dell'anno precedente, le trattrici con
pianale di carico (motoagricole) segnano un attivo del 5,3%, a fronte di
179 unita' immatricolate (170 nel primo trimestre 2016), e i rimorchi
crescono del 10,6% grazie a 2.108 immatricolazioni contro le 1.906
dell'anno precedente. incrementi anche per i carri telescopici agricoli
(+5,2%) con 162 macchine immatricolate contro le 154 dell'anno
precedente. in netta crescita, infine, il dato relativo alle mietitrebbiatrici,
che segnano un attivo del 38,1%, sia pure riferito ad un numero di unita'
molto limitato (29 contro le 21 del primo trimestre 2016)", precisa
federunacoma. "la crescita complessiva che si registra a livello nazionale
e' trainata dalle buone performance di quelle regioni che rappresentano
i maggiori mercati per il settore: l'emilia romagna mostra un incremento
per le trattrici del 14,4%, la lombardia del 22,5%, il piemonte del 24,7%,
il lazio del 18,7%, mentre una vera impennata si registra in veneto
(+73,8%) e in campania (50,3%)", prosegue federunacoma,
evidenziando che "tra le regioni che registrano invece un andamento
negativo spicca la sicilia, con un saldo negativo, sempre per le trattrici,
del 59,7% (appena 239 unita' vendute contro le 593 del primo trimestre
2016) che puo' essere considerato almeno in parte il riflesso fisiologico
dei consistenti incrementi avuti negli ultimi anni". "perche' si possa

parlare di una ripresa del settore - afferma federunacoma - occorre che i
dati del primo trimestre vengano confermati nel corso dell'anno, ma la
messa a regime dei finanziamenti psr a livello regionale, combinata con i
contributi inail per l'acquisto di macchine agricole con elevati requisiti
di sicurezza e con alcuni strumenti di sostegno alla meccanizzazione che
sono stati predisposti da talune amministrazioni regionali, fanno ritenere
che anche nei mesi prossimi il mercato possa mantenere indici positivi".
21:04:17/10:00

ASSOSEMENTI, IL 27 A BOLOGNA INCONTRO SU
"INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA E POST-VERITA'"

2689 - bologna, (agra press) - si terra' giovedi' 27, dalle 10 nell'hotel
savoia regency, il workshop di assosementi "innovazione in agricoltura e
post-verita': scienza, imprese e istituzioni a confronto". l'obiettivo spiega l'associazione - e' di "garantire all'opinione pubblica una corretta
comunicazione sul tema della ricerca in agricoltura", che rappresenta
"una missione fondamentale per creare un dialogo basato su evidenze
scientifiche". "l'alimentazione e il cibo sono quotidianamente al centro
del dibattito pubblico e nell'era dell'irrefrenabile sviluppo di nuovi
strumenti di informazione il rischio di cadere vittime di una falsa notizia
diventa molto alto", prosegue l'assosementi, sottolineando che "a essere
particolarmente colpito da questo fenomeno e' il tema dell'innovazione
in agricoltura, un argomento che resta troppo spesso sullo sfondo". "il
workshop di assosementi mettera' a confronto il mondo scientifico e
imprenditoriale con le istituzioni, per comprendere come rafforzare il
dialogo con i cittadini sugli avanzamenti della ricerca e al tempo stesso
quali orizzonti aprono le piu' recenti scoperte nel campo della genetica
per riuscire a fronteggiare la sfida della sicurezza alimentare", precisa
l'associazione, informando che interverranno al dibattito bartolomeo
AMIDEI, senatore delle commissioni agricoltura e politiche dell'unione
europea, alessia COGLIANDRO, responsabile delle relazioni

istituzionali di esa - european seed association, silvio SALVI, professore
associato di genetica agraria dell'universita' degli studi di bologna e
giuseppe CARLI, presidente di assosementi. il programma completo e'
su https://goo.gl/hu5S2S. 21:04:17/14:20
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Frumento:	
  le	
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  elevate	
  stimolano	
  le	
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  del	
  Mar	
  Nero	
  	
  
Le esportazioni di Frumento del Mar Nero procedono ad un ritmo particolarmente lento e questo contesto si tradurrà
nella presenza di una fornitura elevata in grado di stimolare le esportazioni nel corso della prossima stagione nonostante
la produzione in fase di contrazione: questa la view dei tecnici USDA operativi nelle filiali di Russia ed Ucraina che
hanno ridotto le proiezioni sull’export di questa stagione in entrambe le nazioni; diverso il discorso per la prossima
stagione, quando l’export risorgerà a nuova gloria grazie alla necessità di piazzare a mercato il prodotto rimasto a
magazzino dalla precedente stagione.
La filiale USDA di Mosca prevede, nella stagione 2017 - 2018, esportazioni di Frumento in crescita di 1,5 milioni di
tonnellate a quota 28 milioni di tonnellate: la stima, nonostante sia significativa, risulta inferiore a quella
dell’International Grains Council (IGC) che prevede un incremento più marcato di oltre 2 milioni di tonnellate.
In riferimento alla produzione, questa è prevista in calo di 6,5 milioni di tonnellate a 66 milioni di tonnellate, volume
che si mostra inferiore di 1 milione di tonnellate rispetto alle stime IGC.
Il calo produttivo è attribuito ad un ritorno di condizioni climatiche nella norma ed è importante ricordare che le
attuali previsioni potrebbero essere oggetto di significative modifiche derivanti dall’influenza del clima sulle
coltivazioni invernali tra fine aprile e maggio.
In questo contesto non si prevedono variazioni degne di nota nelle scorte che sono attese ad 11,13 milioni di tonnellate.
L’aumento delle esportazioni è dovuto ad una maggiore competitività del prodotto russo nei mercati
internazionali, condizione resa possibile proprio dalla presenza di carry over stocks con volumi significativi; ridotte
le proiezioni sull’export 2016 - 2017 di 1,5 milioni di tonnellate.

Ucraina	
  
Prevista in calo la produzione dell’Ucraina a 23,9 milioni di tonnellate (-3 milioni di tonnellate) nel corso della
prossima stagione, valore che si presenta inferiore alle stime IGC di 600000 tonnellate.
Il calo produttivo è diretta conseguenza di semine di prodotto invernale contenute che non saranno compensate dal
prodotto primaverile.
La filiale USDA di Kiev prevede le esportazioni della stagione corrente a quota 15,9 milioni di tonnellate mentre, nella
stagione 2017 - 2018, i volumi spediti sono attesi in calo a 12,9 milioni di tonnellate.
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AMBIENTE
In montagna scarseggia il «magazzino» della neve, disagi in vista per l’agricoltura

Acqua, il lago “minaccia” la pianura
Poche riserve nel Maggiore, che già ora rilascia il doppio di quanto riceve dagli affluenti
LUCA GEMELLI
STRESA (VERBANIA)

La vista del Lago Maggiore potrebbe ingannare con facilità
l’occhio inesperto: il bacino
del secondo lago più grande
d’Italia sembra ricco della
preziosa risorsa idrica e non
mostra, per ora, i segni di una
imminente magra nonostante le scarse precipitazioni.
Ma i numeri raccontano una
storia molto più preoccupante: se da un lato il livello del
Lago Maggiore ieri alle 16 era
a 88 centimetri sopra lo zero
idrometrico, mentre il livello
massimo fissato per questo
periodo è 125 cm, la sete dei
campi si legge nei numeri delle portate erogate, che in questi giorni sono di 240 metri
cubi al secondo.
Una quantità già inferiore
alla media storica (che è di
294,6 metri cubi al secondo) e
nettamente superiore agli afflussi dai fiumi che si riversano
nel Lago Maggiore, registrati
ieri a 104 metri cubi al secondo. Dal lago esce, cioè, una
quantità d’acqua doppia rispetto a quella che entra. Chiaro che di questo passo la «riserva» per l’agricoltura di pianura, per fronteggiare un
eventuale periodo di siccità, si
esaurirà in fretta.
A far temere per il futuro è
proprio questo sbilancio: negli
ultimi sette giorni il lago è sceso di 20 centimetri e con questo ritmo il rischio magra, e
quindi di dover ridurre l’erogazione in favore del fiume Ticino e dei canali irrigui piemontesi e lombardi, potrebbe non
essere molto lontano.
A preoccupare le zone agricole a valle del Lago Maggiore,
il cui livello è regolato dallo
sbarramento della Miorina, è
anche la quantità limitata di
neve presente in montagna.
I numeri della siccità di questo inverno sono riassunti dal
dato degli afflussi cumulati, registrato dal Consorzio del Ticino. Il valore indica la quantità
di acqua riversata complessivamente nel lago dall’inizio
dell’anno: nei primi quattro
mesi del 2017 sono venuti a
mancare all’appello 282 milioni di metri cubi d’acqua. Un
dato che corrisponde a 141 centimetri di livello del lago.
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Novara, i labirinti della burocrazia

I terreni dell’ospedale
“all’asciutto” dal 1926

DANILO DONADIO

Le acque del torrente Arbogna
ROBERTO LODIGIANI
NOVARA

Quattro terreni agricoli che
appartengono all’ospedale
Maggiore di Novara attendono dal 1926 l’autorizzazione
per essere irrigati «emungendo» l’acqua dal torrente Arbogna. L’iter per ottenere il
nulla osta per irrigare il «podere Nibbiola» per cinque
mesi all’anno, da aprile ad
agosto, è diventato una specie
di un’odissea.
La vicenda

Secondo bacino italiano
Sotto il titolo il livello del Lago Maggiore
ieri in frazione Suna di Verbania, qui sopra
la magra dell’anno scorso vista da Feriolo

La siccità si ripercuote sul
Ticino e quindi sul Po: a Bereguardo, in provincia di Pavia,
l’emissario del Lago Maggiore
fa segnare 93 centimetri sotto
lo zero idrometrico.
Dal Parco del Ticino è stata
rinnovata al ministero dell’Ambiente la richiesta di salire col livello massimo del Lago
Maggiore, in caso di piogge, a
150 centimetri sopra lo zero
idrometrico per immagazzina-

re 50 milioni di metri cubi d’acqua in più in vista dell’estate.
Il livello attuale, sperimentale, a 125 cm è però frutto di
un accordo che unisce le esigenze dell’agricoltura a quelle
degli operatori turistici italiani e svizzeri, che con il livello
richiesto dal sistema agricolo
(150 cm) si troverebbero con la
maggior parte delle spiagge
cancellate dall’acqua del lago.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’istanza di riconoscimento
del «diritto per uso antico»
presentata il 3 aprile 1926, infatti, non si è mai conclusa positivamente. La nota della Direzione generale Acque del
Ministero dei Lavori Pubblici
del 16 giugno 1952 aveva segnalato che le utenze erano
da ritenersi prorogate solamente fino al 31 gennaio 1962.
Ma fuori dalla proroga, l’autorizzazione non è mai stata ottenuta. Ci aveva provato anche il Comune di Nibbiola poiché con un provvedimento
del 1978, i terreni erano diventati di competenza municipale: nell’ottobre 1988 l’istanza
di concessione in sanatoria
per la derivazione di acqua
inoltrata all’Ufficio provincia-

le del Genio Civile della Regione Piemonte, non aveva avuto
alcun riscontro. Con un nuovo
provvedimento della giunta regionale del 2008, i possedimenti terrieri sono tornati di competenza dell’azienda universitaria-ospedaliera Maggiore di
Novara. Puntualmente nel
2009 e nel 2010 sono state inoltrate nuovamente le istanze di
concessione ma i titoli di riconoscimento delle derivazioni
non sono mai stati rilasciati. E
così, ancora oggi, il pescaggio
delle risorse idriche dall’Arbogna è da ritenersi esercitato «a
titolo puramente concessorio».
L’escamotage

La Provincia di Novara ci ha
messo di recente una pezza. Ha
rilasciato un’autorizzazione di
prelievo idrico con una serie di
prescrizioni: l’«emungimento» dovrà avvenire nei limiti di
disponibilità dell’acqua, rispettando i diritti di altri coltivatori della zona (autorizzati)
che necessitano di irrigare i
propri terreni. Inoltre l’efficacia dell’autorizzazione è subordinata al versamento dei
canoni di derivazione arretrati dovuti alla Regione Piemonte dall’anno 2001 al 2017: alcune migliaia di euro.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Alessandria: il parere dell’esperta, mentre viene sollecitato lo stato di calamità

Danni enormi dal gelo a vigneti e frutta
“Ma a stupire sono le temperature alte”
Analisi
DANIELE PRATO
ALESSANDRIA

«N

on stupiamoci, in
fondo è primavera». Francesca
Cassola, tortonese, ricercatrice al dipartimento di Biologia e Biotecnologie all’Università La Sapienza di Roma,
è una zoologa di stampo «climatologico»: di fronte alle
gelate che hanno investito

anche la provincia di Alessandria, mettendo in ginocchio
gran parte delle coltivazioni,
spiega che in realtà in quanto
accaduto non ci sarebbe nulla
di così straordinario.
«Analizzando i dati degli ultimi 10 anni, possiamo notare
come anche nel 2008, ad aprile, si siano potute osservare

delle temperature minime sotto i 5 gradi, e non solo per tre
giorni ma per tutto il decorso
del mese - spiega -. Anche nel
2014, tra il 15 e il 19 aprile si è
scesi sotto i 5 gradi». Certo, in
questo caso si è andati anche
sotto lo 0, da questo i danni alle
colture degli ultimi giorni che
hanno messo in allarme anche
le associazioni di categoria e i
Comuni, pronti a chiedere lo
stato di calamità naturale, ma
a far percepire di più il calo per
la ricercatrice sono state anche le temperature dei dieci
giorni passati, con massime da
20 a 25 gradi.
Secondo Cassola dovrebbero essere proprio queste ulti-

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0wNC0yNFQwOTowOToyMyMjI1ZFUg==

me a stupire di più: «Le temperature minime, massime e medie sono aumentate di quasi 1,5
gradi da metà Anni Novanta a
oggi, un fenomeno globale e
che nel Sud Europa va di pari
passo con una diminuzione
delle precipitazioni. Anche a livello locale si dovrebbe tenere
presente questo andamento
per non essere impreparati ai
danni degli agricoltori. Le eccezioni, come questi ultimi tre
giorni di gelate, possono comunque sempre capitare. È la
primavera che si fa sentire».
Intanto, prosegue la conta
dei danni causati dal gelo a vigneti, frutteti e colture. La
provincia di Alessandria è

Viti «bruciate» dal freddo
I danni causati dal gelo in un vigneto del Tortonese

stata colpita «a macchia di leopardo». «Un disastro come
non si vedeva da 50 anni» dicono i coltivatori. Per avere
un quadro preciso della situa-

zione, soprattutto per quanto
riguarda la viticoltura, occorrerà attendere le prossime
settimane.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Piccole  Medie
AZIENDE, STORIE E PERSONE
Trasporti smart, giro d’affari su

Omeopatia, il primo segno meno

Continua ad aumentare il giro d’affari dei
sistemi intelligenti per i trasporti (Its) che
dovrebbe raggiungere un valore globale di 1,91
miliardi entro il 2020. Una crescita capillare che,
secondo il rapporto di Berg Insight, coinvolgerà
in modo particolare la Ue, dove si dovrebbero
registrare incrementi negli investimenti in Its di
circa il 7,2% ogni anno da qui al 2020. Previsti
investimenti anche per le infrastrutture.

Anno negativo per l’omeopatia che per la prima
volta in Italia registra un calo del 7,4% nelle
confezioni vendute e una perdita del 4,8%
del fatturato, passato dai 300 milioni del 2015
ai 285 milioni del 2016. A ricorrere
all’omeopatia sono 8 milioni di italiani che
curano soprattutto le influenze (63,6%),
i dolori articolari e muscolari (30,4%),
le allergie e i problemi respiratori (21,8%).

105
miliardi spesi per i cibi in scatola
La cifra (in dollari) sarà raggiunta dall’industria
dello scatolame nel 2021, con un incremento
del 38% anno su anno. Tra i cibi più richiesti:
frutta, dessert, pesce e piatti pronti. Cresce la
domanda da Asia, Africa e Sud America.

SUGLI SCAFFALI QUANTO PIACE IL BIO
Non solo farinacei, frutta e verdura, è il vino a guidare
la riconversione produttiva delle aziende agricole
E i consumatori? «Spendono di più per questi prodotti»
di Isidoro Trovato
Pioniere
Silvano Brescianini, direttore generale della
Barone Pizzini: dal 1998 produce vino biologico

La domanda “verde” nel 2016
Valori in milioni di euro
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Per una filiera sostenibile
Paolo Frigati di The Organic factory, che fa capo
al private equity Orlando Italy
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Oli e semi «green»:
se tutto fila liscio
il pianeta ringrazia

Fonte: Nomisma su dati Nielsen - Assobio

della Franciacorta sono tornati
I vigneti
pieni di fiori ed erbe di campo. Merito

dell’agricoltura biologica, impiegata ormai in più di due terzi della zona. Qui
ogni primavera un esperto botanico,
coinvolto dall’azienda vitivinicola Barone
Pizzini, conduce gli appassionati alla scoperta della fioritura. Poi è l’enologo di casa, Leonardo Valenti, a completare il quadro, raccontando come si produce il primo vino 100% «organic» della Franciacorta. Nato dall’esperienza della Barone
Pizzini, una delle più antiche cantine del
territorio, che vent’anni fa ha aperto la
strada ai Franciacorta Docg biologici.
Era il 1998 e il direttore Silvano Brescianini ricorda: «Mi chiedevo: è possibile
abbandonare pesticidi e diserbanti per
fare un vino di qualità? Dicevano di no,
ma noi abbiamo cominciato a provare».
Così sono nate le bollicine «a residuo zero», come l’Animante, vino bandiera dell’azienda che produce 550 mila bottiglie,
distribuite su circa 100 ettari e tre cantine,
e ha un fatturato di poco più di 5 milioni.
A quella storica di Provaglio d’Iseo si sono
aggiunte due tenute, a Castello di Jesi e
nel grossetano, nel 2002. «Il Verdicchio
riserva di Pievalta, tra i più premiati d’Italia, oltre che biodinamico, è anche vegano — dice il direttore —. Come i rossi dei
Poderi di Ghiaccioforte, in Maremma. Ci
arriveremo anche in Franciacorta». L’attenzione della Barone Pizzini, oltre che
sull’integrità delle uve, è anche nei processi di lavorazione: la cantina è stata rinnovata secondo i criteri della bioedilizia.
«È il momento di mettere a frutto gli investimenti e guardare di più all’estero»,
considera Brescianini. Oggi l’export vale
il 10% della produzione della Franciacorta
e il 20% tra Marche e Toscana. Ma la scommessa è tutta da giocare. Spiega il manager:«Il fatto che un vino italiano, oltre che
buono, sia anche biologico, è un extra valore sempre più apprezzato».
Francesca Gambarini

I

l biologico continua a correre e sta diventando la dieta ideale per le piccole e medie imprese. La domanda bio sta crescendo a doppia cifra soprattutto per effetto della spinta della grande distribuzione. «Ha compreso la potenzialità del biologico — spiega Paolo
Carnemolla, presidente di FederBio —. Si tratta
di un driver eccezionale soprattutto per le piccole e medie imprese che forniscono i prodotti
a marchio e che quindi hanno una corsia preferenziale di accesso gratuito e veloce. Non a caso
nell’ultimo anno c’è stato un incremento del 20
per cento del fatturato biologico solo grazie al
canale della grande distribuzione organizzata».

La crescita

di euro nella sola Gdo, registrando un +51% rispetto al 2015. «Un italiano su quattro ormai
consuma vino biologico — conferma Carnemolla —. A fronte dell’incremento della qualità
del vino sempre più produttori vitivinicoli optano per l’alternativa biologica. Una scelta che si
traduce nello sviluppo a tripla cifra della viticoltura, cresciuta del +295% in Europa e del
+280% nel mondo, nel periodo 2004-2015 . Il
nostro paese è leader per incidenza sul totale
della vite coltivata (l’11,9% è bio), seguita da Austria con l’11,7% e Spagna con il 10,2%. Fino a poco tempo fa si negava che potesse esistere il vino bio. Ora cresce, grazie a cantine serie che si
impegnano con un approccio serio. È un settore virtuoso destinato a crescere ancora nei prossimi
anni».

Una polarizzazione che
sta creando una sorta di
Il controllo
doppia velocità tra le
aziende di settore: quelle
Ma la crescita del biologiche lavorano con la private
co, in tutti i settori, è stata
label crescono a doppia ciaccompagnata anche a casi
fra, chi si affida ai canali
di frode che rischiano di
specializzati comincia a
indebolire la credibilità del
rallentare. «Era inevitabile
settore e la fiducia del con— concorda il presidente
sumatore. FederBio da aldi FederBio — dal momencuni anni, in collaborazioto in cui le grandi catene di
L’associazione
ne con Intact e Organic
distribuzione hanno capiPaolo Carnemolla, presidente di
Services, ha avviato un proto che i consumatori sono
FederBio: spesa su del 20%
getto informatico per la
disposti a spendere quallotta contro le frodi. «Il
cosa in più pur di avere i
progetto è integrato con
prodotti bio, hanno scatenato la loro potenza di Databio, il database obbligatorio per tutte le
fuoco e si sono messe a caccia dei fornitori mi- aziende biologiche italiane, che contiene i dati
gliori per le loro marche private. Ma il settore sulle superfici coltivate, sulle quantità potennon si presta a riconversioni radicali: le medie zialmente producibili e i documenti di certifiaziende agricole che non sono nate col bio pos- cazione. Al momento organismi di controllo si
sono dedicare una parte dei loro campi alle col- occupano del mercato delle granaglie italiane
tivazioni senza chimica e virare verso il nuovo per mangimi e alimenti ma è pronta una piattabusiness. Invece le piccole devono essere nate forma di controllo anche per l’olio d’oliva e poi
con vocazione biologica, altrimenti è difficile toccherà ai pomodori. Se il ministero delle Polipotersi riconvertire a quel tipo di filiera».
tiche agricole adotterà questo sistema, sarà la
Il vino rappresenta forse il prodotto simbolo di svolta per tutto il sistema di certificazione: un
questo successo di mercato: in Italia nel 2016 le vantaggio per produttori e consumatori».
vendite di vino bio hanno raggiunto 11,5 milioni
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acquisizioni, il rilancio di
Q uattro
un’azienda che si trovava in concor-

dato preventivo, le negoziazioni per l’acquisto di un celebre marchio di olio bio.
Fa i conti Paolo Frigati, laurea in Bocconi,
specializzato nel risanamento di aziende,
consigliere di Federbio e amministratore
delegato e socio della Tof (The Organic
Factory), la società che ha salvato dalla
chiusura lo stabilimento Carapelli di Inveruno, storico marchio fiorentino dell’olio controllato dal gruppo spagnolo
Deoleo. «Il nostro obiettivo è coprire l’intera filiera bio, che parte dal seme fino ad
arrivare allo scaffale».
La società, 40 milioni di fatturato e 80 dipendenti, produce alimenti biologici a
Cremona. «In Kazakistan, il più grande
produttore di cereali al mondo, abbiamo
acquistato 35 mila ettari di terreno dove
coltiviamo grano, soia, girasoli, colza, lino. I semi arrivano poi in Italia dove vengono trasformati in oli alimentari e lo
scarto, ridotto in farine proteiche, viene
convertito in mangime bio per animali—
racconta Frigati —. Poi, siamo gli unici in
Europa a produrre lecitina biologica».
Per l’agricoltura «verde» il momento è
d’oro: il 2015 è stato un anno record per
l’agricoltura «organic», praticata su 51
milioni di ettari in 179 paesi nel mondo e
capace di creare un mercato globale da 75
miliardi di euro. Se si contano i terreni in
conversione, l’Italia si conferma il secondo paese europeo per estensione di superfici bio (1,5 milioni di ettari) dopo la
Spagna (2 milioni), e il sesto nel mondo,
mentre l’Australia è il paese più bio del
pianeta, con ben 22 milioni di ettari. «Il
consumo biologico è una questione culturale — aggiunge l’imprenditore –, oggi
si ricercano prodotti che facciano bene
oltre che alla persona, anche all’ambiente, e siano in grado di migliorare la sostenibilità ambientale. La terra va sempre arricchita e rispettata, mai impoverita».
Barbara Millucci
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