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risoitaliano
CARE, FRESCHE E SCARSE ACQUE
Aumentano i prezzi e diminuisce la risorsa nei canali

L’acqua è il vero oro blu: anche in risaia, dove il costo della risorsa idrica per irrigare è salito alle
stelle. Salgono le spese di manutenzione, di gestione, sostengono i consorzi di bonifica per alzare le
tariffe: lo fa l’Est Sesia, come ha confermato il presidente Giuseppe Caresana qualche giorno fa
all’assemblea di Confagricoltura di Novara; dopo un ventennio di costi al palo, grazie anche
all’apporto importante ai bilanci che deriva dalla produzione di energia idroelettrica, l’Associazione
irrigua ha deciso di aumentare le tariffe del 15% in tre anni, a partire dall’anno scorso. Nel 2018 ci
sarà l’ultima impennata, poi si vedrà. Scelta diversa per l’Ovest Sesia, con sede a Vercelli, dove i
rialzi sono stati più contenuti, ma anche più costanti: l’ultimo, dell’1,5%, quest’anno. Il problema è
che nessuno di questi consorzi sa fornire dei dati di costo e di prezzo tra loro confrontabili e bisogna
credere agli amministratori e ai tecnici dei medesimi consorzi – enti di fatto monopolisti – quando
affermano che non è possibile abbassare i costi delle irrigazioni. Anche per questo – tralasciamo le
polemiche sulla differenza “percepita” dagli agricoltori tra l’acqua venduta è quella che realmente
scorre nei canali e quindi può essere captata – lo stato d’animo dei risicoltori è quello descritto dalla
vignetta della pagina Facebook l’agricoltore di merda in esclusiva per RisoItaliano.

economia
italiana
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NaturaSì apre il polo logistico e si accorda con Amazon
A

nche gli specialisti spingono l’acceleratore sugli investimenti e puntano alle alleanze. Oggi sono quasi
1.500 i negozi ad insegna bio, tre volte tanto rispetto agli anni
Novanta. Il leader della distribuzione organizzata a marchio
biologico è EcorNaturaSì, 355 milioni di fatturato, 1500 dipendenti e 250 negozi Cuorebio e 240 Naturasì. La società veneta
ha appena messo sul piatto 40 milioni per creare un grande
polo logistico del biologico a Verona, affermando così il suo
ruolo di riferimento nel settore della distribuzione, grazie al
quale è arrivato l’accordo con Amazon per le consegne flash
di prodotti bio a domicilio. Gli altri operatori non stanno a

-14%

PRESTITI BANCARI
In Lombardia l’economia è in
costante ripresa tuttavia il livello
del credito alle imprese è ancora di 14
punti sotto il livello di prima della crisi

MENTRE I CONSUMI
LANGUONO, LA SPESA
BIOLOGICA SALE A COLPI DEL
20% L’ANNO. LA DOMANDA
AUMENTA TANTO CHE PURE
L’IMPORT SALE DEL 50 PER
CENTO. SI MUOVONO I BIG
DELL’AGROINDUSTRIA, DA
BARILLA A GRANAROLO. E
NELLA DISTRIBUZIONE
SI AFFACCIANO I DISCOUNT

guardare. Ki group, 300 punti vendita nel circuito Grandi Marche Bio, ha sottoscritto un accordo con la società consortile Almaverde Bio finalizzato allo sviluppo su tutto il territorio nazionale di una rete di negozi biologici aventi insegna “Almaverde Bio”. Nel 2014 è entrata sul mercato la catena Piacere
Terra, un’iniziativa della famiglia Scotti (gruppo Riso Scotti)
in collaborazione con la famiglia Pozzi (soci di Eurospin). E le
insegne bio spuntano anche Sud. Nel 2016 ha debuttato la rete NaturPlus, la prima che mette radici nel Mezzogiorno con
cinque i negozi tra Puglia, Marche, Umbria e Sicilia. (ch.be.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bio, il cibo “verde” vale 2,7 miliardi
piace agli italiani e a 60 mila aziende

Christian Benna
Milano

una volta il biologico:
C’eraun club
esclusivo che riuniva gli adepti del mangiar sano in

gruppi di acquisto solidali, promotori di mense scolastiche a filiera
corta ed esperti conoscitori di mercatini locali. Adesso il carrello della
spesa che non vuole pesticidi nel
piatto ha ingranato la marcia dell’economia di scala. E si riempie alle
casse della grande distribuzione (il
marchio Vivi Verde di Coop vale la
metà dei ricavi dell’ortofrutta bio
italiana), spunta sugli scaffali dei discount (Lidl, Md) e arriva a casa in
meno di due ore dall’ordine online
grazie all’e-commerce (Amazon in
collaborazione con NaturaSì). E
non solo. Basta dare un’occhiata in
cucina per rendersi conto di quanto il menù delle famiglie stia cambiando: Barilla ha messo sul fuoco
spaghetti e fusilli, ai sughi pronti ci
pensa Saclà, intanto Granarolo cuoce burger di spinaci e Rio Mare si inventa un’insalata di tonno. Tutto innaffiato da vino delle Cantine Ferrari e caffè servito da Kimbo.
I big dell’alimentare fanno a gara per prenotare un posto della tavola del bio e lanciano prodotti e linee dedicate. Si capisce: l’anno
scorso, dice Coldiretti, 13 milioni
di italiani hanno acquistato almeno una volta alla settimana un prodotto biologico. Ecco che la tavola
per pochi eletti si lascia alle spalle
la nicchia per lanciarsi nel mercato
di massa. Nel 2016 i consumi bio
hanno confermato tassi di crescita
stellari (+21%) a quota 2,7 miliardi,
di cui 1,1 miliardi di scontrini pagati alla casse della Gdo e il resto disseminato tra negozi specializzati e
mercati agricoli a chilometro zero.
In un contesto in cui i consumi si
muovono con il passo della lumaca (+1% nel 2016 stima Istat), il biologico è la gallina dalle uova d’oro a
cui tutti gli operatori guardano con
crescente interesse: etichette con
prezzi premium (anche se la maggior diffusione dei prodotti andrà a
calmierare la spesa), clientela rassicurata (sull’origine dei prodotti) e
soprattutto affezionata. Inoltre il
bollino bio è un driver eccezionale
per l’export verso i mercati del
Nord Europa e negli Usa, tra i primi
consumatori di bio al mondo.
Le 60 mila aziende italiane del
settore, stima Assobio, esportano
la bellezza di 1,6 miliardi di euro di
prodotti l’anno. Cambiano i consumi, si punta alla qualità rispetto alla quantità, e si è disposti a pagare
di più in cambio dell’elisir di lunga
vita promesso dai prodotti della tavola del benessere. E quindi cambiano anche le alleanze. Perché i
big dell’agroalimentare, dimenticando per un attimo le logiche del
gigantismo, oggi puntano alle part-

nership con i pionieri del biologico.
Basti pensare alle ultime operazioni di mercato: Granarolo, 1,2 miliardi di euro di ricavi, ha acquisito
il 60% di Conbio, azienda che produce prodotti gastronomici vegetali e biologici per completare la gamma 100% vegetale lanciata lo scarso anno. La piemontese Saclà, 140
milioni di euro di fatturato, ha appena presentato una nuova linea
di prodotti freschi biologici 100%
vegetali in partnership esclusiva
con la Pmi padovana Mopur Vegetal Food. Sul filo delle alleanze si
muove anche il gruppo bresciano
Linea Verde che produce a marchio DimmidiSì, insalate e zuppe
per 225 milioni di ricavi, e che ha
stretto una partnership con Alce
Nero. Quest’ultima è una società
che opera nel biologico da circa 40
anni riunendo oltre mille agricoltori per un fatturato 74 milioni di euro. Insieme le due realtà, in collaborazione con il distributore Brio,

Ogni anno
le aziende
agricole
che avviano
il processo
di conversione
al biologico
crescono
dell’8-9%

danno vita a alla società Alce Nero
Fresco, zuppe e insalata in busta destinate al mercato domestico ma
anche all’export. «E non è tutto. Intendiamo investire in partnership
anche nei surgelati - dice Massimo
Monti, amministratore delegato di
Alce Nero – Il biologico non è più
una nicchia. Lo dimostra l’evoluzione del nostro fatturato che è triplicato dal 2011 a oggi. Le grandi
aziende ampliano i loro assorti-
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menti e lanciano linee bio. Per crescere noi operatori storici del settore puntiamo alle alleanze anche al
di fuori dei tradizionali campi del
bio».
A far correre le iniziative ci sono
anche i grandi movimenti globali
intorno al biologico. Danone che
compra per 12 miliardi di dollari il
produttore Usa WhiteWave Foods
ha fatto scalpore. Ma la recente
mossa di Amazon, il più grande su-

permercato online del pianeta, che
ha acquisito la catena bio Whole
Foods, spendendo la cifra record
di 13 miliardi di dollari, sta ponendo molti interrogativi agli operatori
storici del settore. Stiamo parlando
di un mercato che a livello globale
viaggia oltre la soglia di 80 miliardi
di dollari. E la partita del no ai pesticidi nel piatto diventa mondiale e
multicanale. «Qualche purista storcerà il naso – dice Rosamaria Bertino, co-fondatrice di Biobank, annuario e grande banca dati del biologico in Italia – ma il fatto che le
multinazionali e le grandi aziende
si interessino al nostro mondo è
una vittoria. Non mancheranno i
“biofurbetti”, quelli che proveranno a intrufolarsi in una filiera che
giocoforza si allunga. Ma gli aspetti
positivi superano quelli negativi.
Primo fra tutti è che nei campi agricoli è partita una corsa alle aggregazioni. E allora la piccola cascina diventa impresa a tutto tondo, coinvolge nuovi fornitori, comincia a

sfornare prodotti tipici e biologici
che poi rivende nei canali specializzati». Insomma il bio, diventando
grande, traina l’anima local e recupera prodotti e antiche tradizioni.
La superficie agricola biologica
continua ad aumentare. Nel 2017
si stima che le aziende agricole che
hanno avviato il processo di conversione al biologico cresceranno
dell’8-9%. Ma la crescita non tiene
il passo della richiesta. Non a caso
le importazioni di bio in Italia sono
aumentate del 50% in un solo anno. Per queste ragioni un’azienda
come Rigoni di Asiago ha investito
27 milioni di euro nei terreni agricoli in Bulgaria per produrre le materie prime per le sue marmellate e
fior di frutta. Nel vino la rivoluzione bio è alle porte. Come suggerisce il caso di Cantine Ferrari della
famiglia Lunelli che ha convertito a
biologico tutti i terreni trentini.
Se i big dell’agroalimentare ormai siedono stabilmente nella tavola bio, i grandi cambiamenti arriva-
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L’agenda

Enti

● 10 luglio
A Carpi si parla
di Russia e di
nuove
strategie
distributive per
il retali. Dalle
14, nella sede
di
Confindustria
Emilia in via
Peruzzi 6

Sono70leaziendecheinvestonodirettamenteinpiantagionieallevamentistranieri

C’

è chi in Madagascar coltiva geranio
bourbon per la
profumeria-cosmesi e semi di Jatropha Curcas, un biocarburante sostenibile; chi a Salonicco
confeziona insetti predatori e li
fa arrivare alle aziende agricole
dislocate lungo la penisola balcanica, fino in Bulgaria e Romania; chi produce latticini
freschi in Brasile e Cile ed è
pronto a dare il via a nuovi
stabilimenti oltre oceano, finanche negli States. Gli imprenditori della regione fanno
una bella agricoltura anche
lontano dai confini nazionali.
Lo dicono i dati di Unioncamere Emilia-Romagna. Sono 70 le
aziende agroalimentari che
hanno investito direttamente
in un paese straniero, con più
di 200 progetti nei diversi continenti; mentre sono quasi 300
le società estere controllate da
aziende emiliano-romagnole.
Spicca la presenza negli Stati
Uniti (60), in Francia (42), Germania (35), Brasile (22), Cina
(27); poi seguono Polonia, Romania, Canada, Spagna, Russia
e ancora Nuova Zelanda, Giappone, Australia. Gli Emirati
Arabi, Hong Kong e Singapore.
La storia di Franco Tozzi —
ravennate e nipote di quel Domenico, precursore delle energie rinnovabili, che già nel
1920 con la sua piccola centrale
idroelettrica aveva dato la luce
alla comunità di Casola Valsenio — fa tappa nell’isola malgascia agli inizi del Duemila.
Ma facciamo un passo indietro
perché tutto nasce, spiega il
patron della Tozzi Green, da
un’intuizione: «Costruire centrali a biomassa alimentate da
oli vegetali». È così che «prende corpo in Madagascar, con le
prime piantagioni nella regione dell’Ihrombe, il progetto per
la produzione di olio vegetale
dai semi di Jatropha Curcas,
pianta oleaginosa caratterizzata
da continue fluttuazioni del
prezzo e, per di più, in costante
aumento». Seguono altre attività agricole dedicate alla coltivazione di mais (Tozzi è il più
grande produttore del Madagascar), soia, fagioli neri, spezie e
«a far crescere, soprattutto, il

Il Consorzio agrario
approva il bilancio:
263 milioni di ricavi
e ritorno all'utile

I

geranio bourbon, dal quale ricaviamo – precisa l’imprenditore - distillati ed essenze per
la profumeria e la cosmesi, con
destinazione finale Grasse, la
culla dei profumi nel sud della
Francia». Non solo. Agricoltura
e ricerca si affiancano sul campo per scoprire nuove matrici
degli oli essenziali come anche
altri utilizzi alimentari delle
piante aromatiche, che sappiano meglio rispondere alle esigenze della cucina molecolare
più innovativa.
Unica in Italia e tra le prime
in Europa, la Bioplanet di Cesena che alleva antagonisti naturali (insetti e acari predatori
di bestioline assai dannose per
le colture), è sbarcata con propri impianti di confezionamento in Spagna e Grecia. «Non ci
fermiamo qui» ribatte il vicepresidente Stefano Foschi, che
sta programmando l’apertura

❞

Franco Tozzi
Coltiviamo il geranio bourbon, da cui ricaviamo distillati
ed essenze per la profumeria e la cosmesi, con destinazione
finale Grasse, la culla dei profumi nel sud della Francia

Stagione per stagione

di Barbara Bertuzzi

R

di nuove sedi in Russia e Ucraina. D’altronde se oggi è possibile contrastare in lotta integrata e sostenibile il temuto
parassita dei frutti rossi Drosophila suzukii, lo dobbiamo
alla biofabbrica romagnola che
ha prontamente sviluppato
l’imenottero parassitoide Trichopria drosophilae. «Il 90%
dei nostri clienti – sottolinea sono agricoltori che operano
secondo metodi convenzionali
e stanno via via riducendo
l’utilizzo della chimica. Non sono biologici, ma cercano comunque di introdurre prodotti
naturali alternativi visto che il
consumatore chiede con forza
alimenti a residuo zero».
Infine merita particolare attenzione il gruppo Granarolo.
Con una mission che punta sì a
valorizzare all’estero latte e derivati italiani. «Però – dice il
presidente Gianpiero Calzolari

egione, Slow Food, atenei ed enti di ricerca guardano indietro per riprendersi
una fetta importante della nostra frutticoltura e non disperdere il patrimonio
del passato. Nuove analisi puntano al recupero
della biodiversità genetica dell’Emilia-Romagna.
Cioè «riscoprendo varietà che sono state nel
tempo abbandonate», spiega Daniele Missere
responsabile settore frutticolo del Crpv di Cesena, «perché producono poco e il frutto fatica a
conservarsi a lungo, ma al contempo garantiscono valori nutrizionali superiori; sono anche
più rustiche quindi meno sensibili alle malattie
e richiedono minori trattamenti: il progetto del
Crpv si basa, in parte, su ricerche già avviate ed
è volto a salvaguardare, attraverso la caratterizzazione pomologica e genetica, e a valorizzare
dal punto di vista produttivo, commerciale e
qualitativo, varietà locali a rischio di estinzione
o erosione genetica appartenenti alle specie

- quando ci allontaniamo molto, c’è la necessità di produrre
in loco: il Parmigiano sopporta
il trasporto, la mozzarella no».
Così «sia in Brasile che in Cile
produciamo formaggi freschi,
ovviamente favorendo il trasferimento di tecnologie e knowhow che richiamano gli standard qualitativi della casa madre e seguendo passo passo i
caseifici come fossero a pochi
chilometri di distanza. Tutto
l’iter viene osservato alla lettera, con un team di tecnici, responsabili alla sicurezza e addetti al controllo del packaging. Nell’intento di garantire
la miglior qualità e conservazione degli alimenti, quindi la
salubrità alimentare». Volgendo uno sguardo al futuro, «gli
Stati Uniti sono il mercato più
interessante dove speriamo di
cominciare presto – auspica il
numero uno del colosso cooperativo — a produrre latticini
freschi e mozzarelle, scongiurando eventuali rigidità e chiusure dell’amministrazione
Trump. E confidando nella diplomazia dell’Unione Europea».
Ba. Be.

Africa
Una delle
coltivazioni
di gerani di
Franco Tozzi
in Madagascar
da cui si estrae
olio
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l Consorzio agrario dell’Emilia-Romagna ha approvato il
bilancio e segna un ritorno
all’utile di 2,5 milioni di euro
dopo tre anni di parziale sofferenza. A capo dell’ente è stato
eletto Antonio Ferro (nella foto)
di Coldiretti. Il valore di produzione, considerando collegate e
partecipate, si è attestato intorno ai 475,5 milioni di euro,
mentre i ricavi hanno raggiunto 263,122 milioni euro. Altro
dato di rilievo è quello rappresentato dal numero dei nuovi
imprenditori agricoli che hanno abbracciato la causa consortile del Consorzio agrario dell’Emilia-Romagna, facendo così
salire il numero complessivo
dei soci che oggi ha toccato il
suo massimo di sempre a quota 4.680. Per quanto concerne i
singoli comparti si evidenzia la
notevole incidenza delle performance ottenute nei cereali proteici 71,141 milioni, antiparassitari 39,568 milioni, sementi
38,912 milioni, meccanizzazione 34,620 milioni, concimi 27
milioni, mangimi 24,986 milioni , garden 6,281, materie plastiche/irrigazione 5,762 milioni, alimentari 4,546 milioni,
Assicurazioni Fata 3,358 milioni e altri ricavi diversi per 6,9
milioni. Bene anche le attività
delle società collegate: in particolare va evidenziato lo sviluppo di Eurocap Petroli nel settore dei carbolubrificanti con un
fatturato di 108,465 milioni,
SIS, azienda di riferimento per
il comparto sementiero con un
fatturato di 42,939 milioni,
Emilcap , specializzata nella
produzione di mangimi non
OGM con un fatturato di 28,759
e Quality Seeds con 3,077 milioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

● 13 luglio
A Modena il 5°
incontro del
programma
Eccellenze in
Digitale,
promosso da
Google e
Unioncamere,
sul tema
dell’analisi dei
dati. Dalle
10.30 alle
12.30, in via
Granaceto 134
● 13 luglio
A Rimini si
discute del
Piano
industriale per
la crescita
all’estero. In via
Sigismondo 28,
dalle 9.30 alle
13.30
● 18 luglio
A Bologna si
presentano le
novità fiscali
del 2017 in via
San Domenico
4.
● 21 luglio
C’è tempo fino
al 21 luglio per
partecipare al
progetto
«Chamber
mentoring for
international
growth». Info:
0516093111
● 27 luglio
A Forlì, in Corso
della
Repubblica 5, si
organizzano
incontri
individuali
gratuiti tra le
imprese
interessate al
mercato e la
Camera di
commercio
italoargentina.
Dalle 15.30 alle
18.

Fanno bene e sono meno sensibili alle malattie
Le antiche varietà stuzzicano ricercatori e contadini
melo, pero, pesco, albicocco, ciliegio e susino».
Esempio, la pesca dal «Buco incavato» che
alla fine dell’800 ha dato il via alla peschicoltura
moderna (polpa bianca profumatissima e aromatica); la ciliegia «Moretta» tradizionale di
Vignola (molto scura e succosa dal sapore delizioso); la susina «Zucchella» originaria del reggiano, di calibro piccolo a forma di fiaschetto,
con buccia rosso-rosata (soda, dolce, ideale per
consumo fresco) e la pera «Cocomerina» dalla
polpa color rosso intenso come, appunto, l’anguria. Va consumata subito, al momento della
raccolta, altrimenti svaniscono molte delle caratteristiche organolettiche. Di non facile commercializzazione, si presta alla trasformazione
in marmellate o liquori
Il ritorno alle antiche varietà fa leva sull’interesse dei produttori locali e delle tante aziende
agricole a chilometro zero, agrituristiche e multifunzionali. Anzitutto bisogna fare chiarezza
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Il frutto

Pera briaca, pera Cocomera o meglio ancora, date le
dimensioni mignon, pera Cocomerina: sono i nomignoli
con i quali si definisce la piccola pera coltivata ancora
sull’Appennino Cesenate. Il nome si riferisce alla polpa che,
nel raccolto più tardivo, assume un intenso colore rosso

sui nomi, precisa Missere, per evitare possibili
casi di sinonimie o omonimie tra le varietà
frutticole già inserite nel Repertorio regionale
delle risorse genetiche agrarie (istituito con L.R.
1/2008) e quelle in fase di esaminazione. «Pertanto si ritiene opportuno definire l’impronta
genetica (fingerprint) anche delle varietà già
iscritte; si propone di valutare le loro qualità
sensoriali e di serbevolezza, soprattutto la composizione metabolica dei frutti (fattore chiave
della nuova metodologia progettuale) che assume sempre più importanza per l’aspetto nutraceutico e antiossidante. Numerosi studi stanno
tuttora indagando il potenziale coinvolgimento
nella prevenzione di tumori e malattie cardiovascolari». Obiettivo: la reintroduzione commerciale che avverrà tramite la propagazione di un
certo numero di piante e la loro coltivazione
nelle aziende agricole partner del progetto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

