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FAI-CISL, LUIGI SBARRA CONFERMATO
SEGRETARIO GENERALE

3499 - roma, (agra press) - luigi SBARRA e' stato "confermato
all'unanimita' segretario generale della fai-cisl. il consiglio generale
nazionale della federazione agro-industriale-ambientale lo ha eletto nella
serata di oggi al termine del congresso nazionale", rende noto il
sindacato. "l'assise - precisa la fai-cisl - e' iniziata il 24 maggio, dopo una
fase congressuale che ha visto svolgersi quasi 1.500 assemblee di posto di
lavoro, di lega, di federazione territoriale, di strutture regionalizzate, in
rappresentanza di oltre 200 mila iscritti alla categoria". nel suo
intervento SBARRA "ha ringraziato delegati e partecipanti", indicando
la strada di un sindacalismo "ancorato saldamente ai valori, alla cultura
solidaristica e partecipativa della cisl". ricordando la figura di piersanti
MATTARELLA in occasione della ricorrenza della sua nascita,
SBARRA ha sottolineato come "la sua lezione delle 'carte in regola' sia
ancora oggi attuale ed essenziale per invocare politiche territoriali,
nazionali e comunitarie che rispondano alla priorita' della coesione". la
fai sostiene anche il percorso di annamaria FURLAN, la quale - spiega la
fai - "ha rilanciato l'azione e il ruolo dei sindacalismo confederale in
italia e rinnovato il sindacato nel segno della trasparenza, del rigore,
della certezza delle regole", un cammino "che deve continuare". "luigi
SBARRA, 57 anni, sposato, due figli, e' nato a pazzano, in provincia di
reggio calabria. inizia la formazione sindacale nel 1984 a taranto, nel
centro studi cisl. l'anno successivo viene eletto segretario generale della
fisba-cisl di locri, la federazione dei braccianti agricoli del sindacato di
via po. dal 1988 al 1993 guida la cisl della stessa cittadina per poi
diventare segretario generale di reggio calabria, dove rimane fino al
2000. in quell'anno viene eletto al vertice del sindacato regionale, ruolo
che ricopre per nove anni, fino al 2009, quando diventa segretario
confederale. e' segretario generale della fai cisl da aprile 2016", conclude
la fai-cisl. 26:05:17/18:00

CONGRESSO FAI: SBARRA (FAI-CISL), MARTINA SIA
MINISTRO A TEMPO PIENO E SU VOUCHER NO BLITZ

3500 - roma, (agra press) - "noi pensiamo che l'italia meriti un ministro
delle politiche agricole, ambientali e forestali a tempo pieno. il ministro
MARTINA ci dica se intende dedicarsi completamente ai delicati temi
che interessano i lavoratori dei comparti agroalimentari, o se ritiene che
questo gravoso impegno possa essere svolto nei ritagli dell'attivita'
politica", ha affermato il segretario generale della fai luigi SBARRA,
concludendo i lavori del congresso nazionale a riccione. "pensiamo che il
nostro paese - ha aggiunto il sindacalista - ancora stretto dalla morsa
della crisi, meriti maggiore attenzione da parte di alcuni rappresentanti
istituzionali, e pensiamo che tale attenzione debba essere ancora piu'
intensa in ambiti travolti da trasformazioni epocali come quelli agricoli e
alimentari". sui voucher agricoli SBARRA ha invocato "che non
rientrino dalla finestra dopo essere usciti dalla porta, non accetteremo
nessun blitz". "per recuperare il pasticcio dell'abolizione totale di questo
strumento, il governo non pensi di riproporlo in agricoltura sotto
mentite spoglie. una materia cosi' delicata e importante va affrontata con
il coinvolgimento delle parti sociali, dobbiamo aprire un tavolo che in
agricoltura miri a valorizzare le leve contrattuali e bilaterali, e faccia
tornare i voucher allo spirito della legge originaria, che ne limitava
l'utilizzo al lavoro saltuario e discontinuo", ha concluso il sindacalista.
26:05:17/13:30
FEDERCONSORZI: GOVERNO
RITIRA EMENDAMENTO

3506 - roma, (agra press) - il governo ha ritirato l'emendamento alla
manovrina riguardante l'istituzione di un fondo di 40 milioni per ridurre
gli interessi passivi delle operazioni di ristrutturazione dei debiti dei
consorzi agrari nei confronti delle banche e per la chiusura della gestione
commissiarale in capo al mipaaf. lo ha annunciato il viceministro
dell'economia enrico MORANDO dopo la richiesta delle opposizioni di
ritirarlo e la minaccia della lega di fare ostruzionismo su tutta la
manovrina. 26:05:17/16:30

Mercati&alimenti
Agroalimentare made in Italy, aumentato del 4,2% l'export
verso gli Usa
L'Italia importa dagli Stati Uniti meno di quanto esporta

Nei primi mesi del 2017 gli scambi commerciali con gli Stati Uniti sono aumentati di 24 milioni di euro, grazie
all'incremento delle esportazioni (+ 4,2%) e alla stabilità delle importazioni (-0,3%). Lo evidenzia il rapporto
“Interscambio commerciale agroalimentare Italia-Usa” pubblicato da Ismea (Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare), secondo cui gli Usa continuano a essere un mercato di sbocco molto rilevante per i prodotti
agroalimentari italiani. Con una quota del 10% dell'export, si classificano al terzo posto tra le mete dei prodotti italiani
dopo la Germania (17,5%) e la Francia (10,9%).
L'Istituto sottolinea che nel 2016 il surplus per l'Italia è stato di 2,9 miliardi di euro, 350 milioni di euro in più rispetto
all'anno precedente. Il Belpaese importa dagli Stati Uniti meno di quanto esporta, come confermato anche dai primi due
mesi del 2017. In particolare, negli ultimi due anni la crescita degli acquisti statunitensi di prodotti italiani è stata
maggiore rispetto all'espansione dell'import statunitense nel complesso, con un differenziale positivo del 2%.
In controtendenza con il resto dell'agroalimentare italiano, che ha mostrato un peggioramento del deficit rispetto al
periodo gennaio/febbraio 2016, la bilancia commerciale con gli Usa ha registrato una crescita del surplus di 24 milioni
di euro all'inizio del 2017, grazie all'aumento delle esportazioni (+ 4,2%) e alla stabilità delle importazioni (-0,3%).
I prodotti made in Italy più esportati negli Stati Uniti sono: "vini e mosti", che da soli rappresentano il 35% dell'export
totale nel 2016; "oli e grassi" (14%) e "cereali, riso e derivati" (12%). Complessivamente questi tre aggregati
esprimono oltre il 60% dell'export complessivo. L'Ismea conclude che nel 2016 gli scambi con il mercato statunitense
hanno registrato un surplus di bilancio per quasi tutti i comparti produttivi, tranne per le coltivazioni foraggere, l'ittico,
le coltivazioni industriali e la frutta fresca e trasformata.
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L’alimentare traina
la ripresa dei consumi
Ossigeno per la Gdo

La spesa agli
scaffali
della grande
distribuzione
è in crescita.
Il carrello tende
a riempirsi più
che nel recente
passato
sebbene
i prezzi siano
in aumento
e le promozioni
diminuiscano

ACCELERAZIONE NEL PRIMO
QUADRIMESTRE DELL’ANNO
TRA GENNAIO E APRILE
IL FOOD SEGNA +3,4%. BOOM
DELL’E-COMMERCE ANCHE
SE IL SUO PESO SPECIFICO
RESTA MODESTO. NIELSEN:
“I VOLUMI AUMENTANO
NONOSTANTE PREZZI
IN SALITA E SCONTI RIDOTTI”

Vito de Ceglia

F

Milano

inalmente, la ripresa dei
consumi si consolida. Dopo i segnali incoraggianti riportati nel 2015 e confermati nel
2016, si registra nel 1° quadrimestre dell’anno un’accelerazione
nelle vendite della grande distribuzione, soprattutto di quelle a
valore che tornano a crescere
con un tasso del 2,2%, che rappresenta il miglior risultato degli ultimi 5 anni.
A trainare la ripresa è l’alimentare che, da gennaio ad aprile, riporta un aumento delle vendite
del +3,4% a differenza degli altri
prodotti non alimentari che hanno subito un decremento del —
2,5%. In parallelo, si registra anche il buon risultato dell’e-commerce che, nonostante il suo peso specifico sia di appena 622 milioni su 65 miliardi di vendite del
largo consumo, l’anno scorso è
cresciuto del 45% coinvolgendo
5,4 milioni di famiglie.
I dati sono stati presentati a
Linkontro, appuntamento annuale di Nielsen al Forte Village di Santa Margherita di Pula
(Cagliari) dedicato ai trend del
largo consumo. La 33esima
edizione ha come tema Get
Agile! Il nuovo imperativo
nell’era della discontinuità. «Il
trend positivo va consolidandosi — sottolinea l’ad di Nielsen Italia Giovanni Fantasia —
grazie anche al superamento
della deflazione. Da notare
che i volumi continuano a crescere nonostante la mini impennata dei prezzi e il calo, poco meno di un punto, della
pressione promozionale».
Nei dati presentati da Nielsen per il largo consumo confezionato, l’area 4 (il Mezzogiorno) è ritornato a viaggiare in terreno positivo sia sulla crescita a
valore, +2,7%, che a volume,
+2%. «Anche se il trend andrà verificato nei prossimi mesi per
avere un quadro più definito»,
osserva Fantasia. Dati, quelli di
Nielsen, che vengono confermati da Marco Pedroni, presidente
di Coop Italia: «Però, i nostri sono migliori rispetto alla media
del mercato», puntualizza.
Anche Francesco Pugliese,
ad di Conad, sottolinea la performance positiva del suo gruppo:
+3,8% nel 1° quadrimestre. Un
risultato che si aggiunge a quello registrato nel 2016, quando
Conad ha chiuso con un fatturato a 12,5 miliardi di euro (+2,6%
rispetto al 2015), consolidando
così la quota di mercato
all’11,9% e la leadership nei supermercati con il 20,2.
«Sono numeri che premiano
la nostra strategia di creare una
relazione con i consumatori», dichiara Pugliese. Sulla stessa lunghezza d’onda sono le parole di
Mario Gasbarrino, ad del gruppo Unes, che registra una crescita del 4,3% a cui si aggiunge un
forte incremento del 48% di Viag-

giator goloso al 10% di quota nella fascia premium. «Risultati —
sottolinea l’ad — ottenuti senza
promozioni».
Ma è il tema dell’agilità, cioè
la capacità da parte delle aziende di gestire la complessità dei
mercati, a tenere banco a Linkontro. Qui la parola passa
all’industria che ne declina il
concetto illustrando le rispetti-

ve strategie messe in campo.
«Bisogna cambiare mantenendo obiettivi strategici — dice Vitaliy Novikov, ad di Coca-Cola
Hbc Italia — La nostra azienda
lo ha fatto seguendo i trend salutistici del consumatore e lanciando in poco tempo 4 nuovi
prodotti che rispondono a questa esigenza: Coca-Cola Lemon, Coca-Cola Life, Coca-Co-

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0wNS0yOVQwODozMzo1MyMjI1ZFUg==

la Zero, e Sprite con il 75% di calorie in meno». Per Alessandro
d’Este, presidente di Ferrero
Commerciale Italia, l’agilità è invece adattamento: «La nostra
strategia ha visto al centro una
serie di iniziative di attivazione
emozionale per il consumatore,
in comunicazione come nel
punto vendita, che ha aumentato il valore percepito del brand

e ci ha condotto a una crescita».
Per essere agili, secondo Angelo Trocchia, presidente e ad di
Unilver Italia, è necessario scommettere sulla trad-innovation. In
che modo? «Negli ultimi due anni — spiega — abbiamo fatto un
percorso di digitalizzazione culturale che ha interessato il marketing dei nostri brand, puntando
molto sull’engagement e sull’atti-

vazione del consumatore».
Infine, la prova di agilità di Nestlé si traduce «nella volontà di
cambiare in velocità». «L’agilità
di Nestlé oggi passa dalla focalizzazione su alcuni brand e prodotti che rispondono maggiormente alle esigenze del mercato», conclude Leo Wencel, presidente e ad di Nestlé Italia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

[ IL FORUM ]

Rischio idrogeologico
varato il piano di difesa
IL FABBISOGNO DELLE OPERE È STIMATO
IN 11.108 CANTIERI, DI CUI 1.340 CON LAVORI
IN CORSO, PER UN TOTALE DI 29 MILIARDI
DI EURO, DI CUI 12,9 GIÀ PROGRAMMATI
“ORA LA SCOMMESSA È SPENDERE BENE”

D

Troppo spesso
in Italia
bastano
piogge
abbondanti
per assistere
a frane
e asfalto che si
apre in voragini

Milano

opo decenni di attesa, alla fine è stato partorito il piano nazionale di opere e interventi
e il piano finanziario per la riduzione del rischio
idrogeologico, risultato dei primi tre anni di lavoro
di #Italiasicura, la struttura di missione per il contrasto al dissesto idrogeologico.
Di questo si è parlato un paio di settimane fa a
Roma in occasione della 3° edizione del Forum organizzato da Cesi, Centro
elettrotecnico sperimentale
italiano, in collaborazione
con #Italiasicura. L’obiettivo
del Forum è stato quello di favorire e promuovere proposte e soluzioni progettuali, attraverso il dialogo tra i principali stakeholder attivi nel settore. Entrando nel merito del
piano, il fabbisogno complessivo delle opere è stato stimato in 11.108 cantieri, di cui
1.340 con lavori in corso, per
un fabbisogno finanziario complessivo di circa 29
miliardi di euro, di cui 12,9 già programmati, tra
fondi europei, nazionali e regionali.
Piano che di fatto rappresenta un passo in avanti in un Paese che ha visto, in un secolo, 161.000
vittime di terremoti e 12.600 tra morti, feriti e dispersi per eventi idrogeologici catastrofici. A questo punto, però, diventa decisivo saper spendere
bene le risorse messe sul piatto dal governo. Non
a caso, il Forum ha insistito molto su questo punto aprendo un confronto tra istituzioni, nazionali
e locali, gestori delle grandi infrastrutture e centri
di eccellenza tecnologica del settore. «In un territorio così bello e fragile, come quello italiano, è vitale superare l’approccio emergenziale, che spesso ha caratterizzato il nostro Paese, attraverso
una sempre maggiore consapevolezza del ruolo
fondamentale della prevenzione, soprattutto in
termini di monitoraggio e progettazione adeguata», sottolinea Matteo Codazzi, ad di Cesi. (v.d.c.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Guidi si fa l’impianto all’americana
Il 4% delle albicocche d’Italia entro il 2021

Alimentare

L’agenda
 29 maggio
A Rimini il
convegno su «Lo
sviluppo
destinazioni in
chiave turisticocongressuale» .
Dalle 11 alle 13 al
Palacongressi in
via della Fiera 23.

La polemica

In arrivo il frutto a lunga stagionalità: «Con il marchio guadagneremo nuovi spazi»

A

lbicocche, polli e un
campo «piantato» a
pannelli fotovoltaici.
È una vera fattoria
integrata quella della
società agricola Guidi, che tra
Roncofreddo e Carpinello di
Forlì, in Romagna, produce i
frutti della terra valore ed
energie rinnovabili.
Un bilancio chiuso a 56 milioni di euro (+6% nell’ultimo
anno) che si tinge sempre di
più di arancione chiaro. Il colore delle albicocche di cui il
big romagnolo vuole diventare uno dei campioni nazionali con il marchio Albisole
proprio grazie all’ultimo investimento: 11 milioni di euro
per lo stabilimento, uno dei
più grandi d’Europa dedicato
a questo frutto, inaugurato
nei giorni scorsi con 15.600
metri quadri dedicati a stoccaggio, lavorazione, confezionamento e spedizione degli
oltre 40 mila quintali coltivati
nei 350 ettari intorno all’azienda, sull’A14. Una produzione che vale l’1,27% di
quella nazionale e che entro
il 2021 punta al 3-4%.
I numeri si leggono nel piano di sviluppo quadriennale
dedicato all’albicocco: passaggio da 40.000 a 100.000 quintali raccolti; salto del fatturato
da 7 a 15/20 milioni; espansione della superficie dedicata da 350 a 430 ettari e moltiplicare le albicocche raccolte
da 64 a 160 milioni. L’incremento toccherà anche la forza
lavoro del nuovo stabilimento: da 60 a 90 addetti mentre
l’intero gruppo ne occupa
500. Il patron Giancarlo Guidi
nel comunicare queste cifre
ha fatto fatica a trattenere le
lacrime. È stato infatti lui,
quasi 40 anni fa, nel 1968, a
fondare il gruppo e a lanciarlo dapprima nell’allevamento
di polli.
Oggi la sua impresa vede al
lavoro la quarta generazione,
cresciuta anch’essa all’interno
del distretto avicolo romagnolo dove la collaborazione
tra gli attori della rete ha permesso di rendere fertile il terreno imprenditoriale. Confermano questo capitale sociale
le parole di ringraziamento ai

L’Aceto Balsamico
Trentino vuole l’Igp
Modena e il Consorzio
vanno alla guerra

M

produttori di mangime come
la famiglia Martini: «Mancava
la liquidità, ci hanno aiutato
con i pagamenti, ci hanno
sempre accordato la massima
fiducia» e la presenza di alcuni protagonisti del settore come Francesco Amadori che, a
84 anni, non è voluto mancare al taglio del nastro dello
stabilimento.
E se le albicocche sono il
nuovo giacimento da valorizzare, il settore avicolo si mantiene robusto con 6 milioni di
capi all’anno. «In alcune nicchie siamo tra i leader del
mercato», sostiene Guidi.
Dall’inaugurazione dell’impianto di macellazione a Roncofreddo, oggi Guidi è cresciuta fino a puntare sui polli
allevati senza antibiotici. Novità che ha portato «a un aumento delle vendite del 10% in
9 mesi» rimarca Roberto Gui-

di, il figlio del fondatore, impegnato nella lotta per affermare la nuova identità aziendale con il brand Albisole che
incornicia le 25 varietà di albicocche coltivate dal gruppo.
«Vogliamo dare un nome al
nostro prodotto, differenziarci — batte più volte su questo
tasto Roberto Guidi —. Fino a
cinque anni fa non eravamo
conosciuti, con il brand di
prodotto intendiamo conquistare nuovi spazi».
La strategia, riassunta dal
padre Giancarlo, è basata sulla nuova organizzazione produttiva che fa perno sullo
stabilimento all’americana,
ovvero circondato dai campi.
Modello che, annunciano i
Guidi, «copia il sistema della
carne e permette di non interrompere il ciclo del freddo. Dalla terra al magazzino e
in 24 ore la frutta è nei punti



Roberto Guidi
Un altro obiettivo da centrare grazie alla tecnica della
lotta integrata è arrivare al residuo zero (senza tracce
chimiche, ndr). Non sarà facile, ma ci tentiamo

Stagione per stagione

vendita». Risparmio economico e maggiore qualità. Un
altra sfida, simile a quella degli albergatori romagnoli, è
quella di aumentare la stagionalità delle albicocche: da
maggio ad ottobre, grazie alle diverse varietà. L’ultima in
fase di sperimentazione matura in autunno. D’obbligo la
domanda se le abitudini dei
consumatori che identificano
un frutto con una determinata stagione permettano il
successo dell’operazione:
«Dagli studi emerge che se si
garantisce sapore e colore i
clienti sono soddisfatti. Siamo passati da 60 a 120 giorni
di commercializzazione —
garantiscono gli imprenditori
di Roncofreddo —. Un altro
obiettivo da centrare grazie
alla tecnica della lotta integrata è arrivare al residuo zero (senza tracce chimiche,
ndr). Non sarà facile, ma ci
tentiamo». E per accattivare
il consumatore si è pensato
anche ad un tocco di rosso
con la linea Rubysole, una
varietà francese dalla buccia
scarlatta.
Gian Basilio Nieddu

Raccolta
Un dipendenti
di Guidi intento
a raccogliere le
albicocche nei
frutteti che
circondano il
nuovo
stabilimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

odena di nuovo alla guerra
dell’aceto. Dopo aver battagliato (con conseguente vittoria) con un produttore tedesco,
adesso il Consorzio del Balsamico e
la città tutta si schierano contro
l’omologo trentino che vorrebbe
avere l’Igp. «Il Consorzio si è attivato nelle sedi ufficiali a tutela della
denominazione Aceto Balsamico di
Modena e per la corretta applicazione di tutte le vigenti normative,
comprese quella inerente la disciplina degli aceti e, ovviamente,
quella che regola l’elenco dei prodotti tradizionali». Così ha attaccato
il direttore del Consorzio di tutela
aceto balsamico di Modena Federico Desimoni. La sua reazione arriva
dopo quelli dei suoi concittadini,
schierati contro il desiderio dell’omologo trentino. «Sulla proposta
della denominazione “Aceto Balsamico Trentino” occorre fare chiarezza sul corretto utilizzo di termini
connessi a uno specifico prodotto
caratterizzato dal marchio Igp». Così Gian Carlo Muzzarelli, presidente
della Provincia di Modena, commenta l’ipotesi di inserimento del
marchio «Aceto balsamico Trentino» nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.
«Il Consorzio di tutela dell’aceto
balsamico di Modena — spiegano i
deputati Pd Davide Baruffi e Manuela Ghizzoni — chiamato a esprimere le sue osservazioni nel corso
dell’istruttoria ministeriale, contesta il fatto che le metodiche di produzione del cosiddetto aceto trentino rispecchino i requisiti previsti
dallo specifico decreto ministeriale
del 1999 che fa rientrare nell’elenco
dei prodotti agroalimentari tradizionali solo quelli le cui metodiche
siano praticate “in maniera omogenea e secondo regole tradizionali e
protratte nel tempo, comunque per
un periodo non inferiore ai venticinque anni”. È per questo — aggiungono i parlamentari — che abbiamo deciso di portare la questione sul tavolo del ministro Martina».
Alessandro Mazza
© RIPRODUZIONE RISERVATA

 30 maggio
A Bologna il
seminario
«Credito agrario:
i benefici, le
agevolazioni, i
costi diretti e
indiretti per le
imprese
agricole» nella
sede della
Regione in viale
della Fiera 8.
Dalle 10.
 31 maggio
A Parma
l’International
Forum
Germania: un
incontro per le
imprese, dalle 15
alle 18, con gli
esperti che
vivono ogni
giorno il mercato
tedesco. In via
Verdi 2.
 31 maggio
C’è tempo fino al
31 maggio per
partecipare alla
Fiee, la Fiera
dell’industria
elettrica,
elettronica,
energia ed
automazione, a
San Paolo dal 25
al 28 luglio. I
dettagli sul sito di
Unioncamere
EmiliaRomagna.
 1 giugno
A Modena
presentazione
della ricerca
«Finanza e
imprese nel
sistema
economico
regionale» del
Cefin, il Centro
studi di banca e
finanza del
dipartimento di
Economia Marco
Biagi
dell’Università di
Modena. Dalle
14.30 al Foro
Boario

Semi ibridi ottenuti da incroci mirati
Il carciofo ora si chiama Apollo, Ares o Life

di Barbara Bertuzzi

D

imentichiamoci le vecchie carciofaie.
L’Emilia-Romagna sta riscoprendo la
coltivazione del carciofo grazie ai passi
avanti fatti dai breeder nella ricerca.
Oggi, infatti, si utilizzano sempre di più semi
ibridi ovverosia specie selezionate a seguito di
incroci mirati con varietà storiche del territorio, come il Violetto locale (colore inconfondibile, forma allungata e apice spinoso). Cosa si
ottiene dopo lunghe sperimentazioni? «Una
pianta molto più resistente e produttiva» dice
Giuseppe Zuccherelli fondatore della Vitroplant, azienda vivaistica che si basa sulle tecniche della micropropagazione in vitro. Circa
il 70% delle selezioni di carciofo «tipo romanesco» in commercio in Italia (ma la Vitroplant arriva fino in Spagna, Grecia e Tunisia)
è nata nei campi sperimentali della casa madre e successivamente brevettate. Si chiamano
Romanesco C3A Plus, Apollo, Ares, Life. Però

la più apprezzata in regione è Exploter, «un
incrocio tra il Romanesco e il Violetto di Romagna con caratteristiche produttive e organolettiche straordinarie». Anche l’aumento
delle temperature ha spinto i produttori emiliano-romagnoli verso la coltura. Esiste comunque una soluzione adatta anche ai climi
freddi. «Abbiamo realizzato incroci con varietà di Violetto tipiche del Nord – spiega Zuccherelli — per ottenere piante ancora più
robuste».
Che i produttori di carciofo siano in aumento costante lo conferma anche Mara Manzi del vivaio Garattoni di San Mauro Pascoli
(Forlì-Cesena). «La manutenzione di un impianto o carciofaia costa troppo, quindi ora
l’agricoltore acquista la piantina ibrida, nelle
sue varie tipologie, da tenere in vita al massimo due anni. Così la coltura ritorna appetibile
e redditizia», dichiara.
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L’ortaggio
Il carciofo carciofo è una pianta erbacea perenne alta
fino a 1,5 metri. Le varietà conosciute sono Violetto
toscano Terom; Romagnolo o Violetto di Romagna;
Romanesco o mammola Emirex F1; Spinoso
di Albenga (o Sardo); Violetto rifiorente Tema F1

Gabriele Mengozzi da un paio d’anni coltiva
a Ravaldino in Monte di Forlì un carciofo
speciale più che biologico, bio-simbiotico. Su
terreni micorrizati dove le piante ibride vengono prima «migliorate» attraverso l’inoculazione di microrganismi buoni detti anche
funghi simbionti. «Nessun trattamento, solo
concime organico», assicura. Poi ci sono le
coccinelle che combattono naturalmente gli
afidi. La stagione va da metà aprile a fine
maggio. Il guadagno? «Valorizzo al massimo il
mio prodotto: ciò che raccolgo di buon ora la
mattina, lo vendo nel pomeriggio», ammette.
Prezzi in azienda a partire da 70 centesimi
«per un capolino medio-piccolo dal gusto eccezionale, tanto che i clienti – precisa il bioagricoltore - arrivano fin qui dalla città, circa 10
chilometri di distanza». Prepara anche carciofini sott’olio e paté.
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