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CONTAMINATO L’80% DEL BIO
PIEMONTESE?
Nuovo caso in Piemonte. I certificatori: campioni positivi ma questo non compromette automaticamente la
certificazione

Sembra – e dico sembra – che l’80% dei campioni rilevati dagli organismi certificatori nelle risaie biologiche
piemontesi presentino delle irregolarità. La notizia corre di bocca in bocca, ma è priva di conferme ufficiali, quindi
potete tranquillamente chiudere questa pagina e non andare oltre nella lettura… se non che nessuno smentisce. Anzi,
abbiamo saputo che anche i controlli effettuati dalla Regione Piemonte fornirebbero dei riscontri preoccupanti. Poiché
in passato sull’argomento si è combattuta una vera e propria guerra sul riso biologico, ci torniamo sopra con cautela.
Usiamo il condizionale, perché, prima di lanciare allarmi, vogliamo vederci chiaro.
Partiamo dalle voci della risaia: sembrerebbe, dunque, che l’80% del riso coltivato con il metodo biologico, sottoposto
ai controlli degli organismi certificatori, sia risultato non conforme. Abbiamo chiesto a una delle società che certifica il
riso biologico in Piemonte e ci ha risposto con chiarezza: «Non posso confermare questo dato – ci dichiara Vito Russo
di Bioagricert –. I risultati parziali dei controlli sul riso biologico in Piemonte sulla campagna in corso sono i seguenti:
sono risultati positivi il 20% dei terreni campionati nelle risaie bio; sono risultati positivi il 66% delle acque campionate
nelle risaie bio; sono risultati positivi il 41% delle piante di riso campionate nelle risaie bio. Dette positività (che
individuano la presenza di residui; ndr) comportano l’apertura di indagini per accertare le cause della contaminazione, a
conclusione delle quali, se la contaminazione fosse volontaria comporterebbe la sospensione della certificazione; se la

contaminazione fosse accidentale e tecnicamente inevitabile e la positività non fosse riscontrata sul risone, il prodotto
sarebbe certificato biologico. Le contaminazioni accidentali nel settore del riso sono frequenti a causa dell’acqua di
risaia che è comune tra aziende biologiche e convenzionali. Ribadisco che si tratta di dati parziali anche se è possibile
che in Piemonte, dato che si era al primo anno di attuazione delle linee guida, qualche produttore non sia riuscito ad
applicarle in pieno».
Il 2017 è infatti il primo anno di vigenza delle linee guida emanate da Federbio dopo lo scandalo del riso bio, linee che
sono state recepite dalla Regione e che hanno comportato controlli diversi dal passato. Bisogna ricordare che non tutto
il bio certificato è soggetto a controlli della Regione, ma soltanto quello che viene prodotto da quelle aziende che
richiedono i contributi del Psr. Anche in questo elenco, peraltro, i controlli avvengono a campione, a cura degli
ispettorati provinciali. Quest’anno, sono stati effettuati ad esempio cinque controlli in aprile e giugno all’ingresso,
all’uscita e al centro delle camere di risaia, prendendo in esame solo le aziende che hanno chiesto i contributi: secondo
le nostre informazioni, anche tali controlli avrebbero segnalato la presenza di principi attivi, per quanto anche questo
dato attende una conferma ufficiale. Le indiscrezioni riguardano i controlli effettuati sulle acque superficiali e, come ha
spiegato Russo, in caso di controlli effettuati sulle acque di superficie scattano alcune variabili che rendono quasi
impossibile determinare con esattezza la genesi dei residui reperiti. Sicuramente, non quell’esattezza necessaria per
sanzionare – se, appunto, provata – una trasgressione.
«La contaminazione delle acque di risaia, attestata già negli anni scorsi dai dati di ARPA Piemonte come fenomeno
ormai diffuso per tutto il sistema idrico piemontese – commenta Paolo Carnemolla, presidente di Federbio – non è di
per sé indice di non conformità per la risaia bio. Ovvero qualora è dimostrabile che si tratta di una contaminazione
accidentale e tecnicamente inevitabile, ovvero che l’agricoltore bio ha messo in atto tutte le misure precauzionali per
evitare l’utilizzo di acque contaminate, non ha effettuato alcun impiego di prodotti non conformi e non vi sono residui
rilevabili sul prodotto destinato al consumo il riso può essere certificato bio. Quindi – e in linea del tutto teorica (non
abbiamo nemmeno dati ufficiali a riguardo) – se anche fosse vero che l’80% delle analisi effettuate sulle acque di risaie
bio ha dato esito positivo, questo non comporterebbe comunque alcun automatismo rispetto alla non conformità delle
aziende o del prodotto bio, ma solo l’ennesima evidenza che nel comprensorio risicolo piemontese c’è un rilevante
problema ambientale che dovrebbe portare finalmente convincere la Regione Piemonte e tutte le Autorità di bacino e
sanitarie a avviare un percorso per la creazione di un distretto biologico del riso che porti a un progressivo
disinquinamento delle acque e quindi dei terreni non solo nelle aziende attualmente certificate bio». Riflessioni che
aprono nuovi scenari: si deve all’assessore regionale all’agricoltura Giorgio Ferrero l’introduzione di controlli più
rigorosi in questo settore e gli stessi certificatori chiedono di sfruttare la competenza dell’Ente Nazionale Risi.
Insomma, il nuovo caso bio potrebbe aprire una nuova stagione di riforma. Autore: Paolo Viana
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PROVISIA TRA 4 ANNI, MA SI COMINCIA
NEL 2019
Ancora (Basf): affiancherà il Clearfield e potenzierà l'efficacia sulle graminacee

La tecnologia Clearfield sarà sostituita dalla nuova tecnologia Provisia entro… anni ma non si
tratterà di un vero e proprio cambio della guardia perché le varietà CL continueranno a essere
coltivate parallelamente all’introduzione delle nuove varietà resistenti al Cycloxydim, il
graminicida associato alla nuova tecnologia. A rivelarlo è Alberto Ancora, responsabile del Sud
Europa per Crop Protection di Basf, durante un incontro alla tenuta Darola di Trino Vercellese, che
è stata scelta dalla società tedesca per sperimentare nuove tecniche sostenibili di risicoltura. Ancora
ha rilasciato in esclusiva un’intervista a Risoitaliano in cui analizza i temi caldi dell’operazione
Provvista (rivelandone anche i tempi: a regime tra 4 anni ma in parte disponibile tra due), che
dovrebbe permettere di sconfiggere molti giavoni e, anche in virtù dell’abbinamento al Clearfield,
di contrastare il fenomeno delle resistenze.

LA STAMPA
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Resta l’incognita della resa alla lavorazione

Il riso ha battuto la siccità
“Il raccolto è nella media:
sano e di ottima qualità”

Agricoltura .19

.

230.800
ettari

Sono stati coltivati in Italia
con un calo dell’1,4 per
cento sul 2016

7

dicembre
La data di entrata in vigore
delle nuove norme sulle
etichette

Da pochi giorni è iniziata la campagna di raccolta

A gricoltura

SIMONA MARCHETTI
NOVARA

Le mietitrebbie sono in risaia:
il raccolto 2017 si preannuncia
nella media, senza le pesanti
conseguenze negative che si temevano a causa delle alte temperature di luglio e della siccità. «Chi ha seminato in anticipo, specie senza acqua - conferma Manrico Brustia, presidente di Cia Novara-Vercelli e Vco è già a buon punto, ma si tratta
di poche aziende. Per il resto, si
inizia a tagliare in questi giorni». I campi di riso italiani occupano una superficie di
230.800 ettari, con un calo dell’1,4% sul 2016.
L’incognita maggiore rimane la resa alla lavorazione, ovvero quanto riso bianco si riuscirà ad ottenere dalla lavorazione del risone. Buone notizie
invece per quanto riguarda
qualità e quantità in campo.
«In questa fase - spiega l’agronomo Flavio Barozzi - possiamo confermare che si sono verificati pochi fenomeni di allettamento, mentre il controllo
delle infestanti non appare uniforme, anche per la continua riduzione dei principi attivi disponibili. Poche e tardive le infezioni di brusone». «Siamo
nella media, non ci sono variazioni particolari rispetto agli
altri anni - aggiunge Brustia - a

parte nelle zone in cui è grandinato. Per alcune varietà potrebbero però calare le rese all’ettaro». Le ansie estive sono
state fugate, anche per chi, come Fabrizio Rizzotti di Vespolate, in provincia di Novara,
coltiva anche una varietà storica, il Razza 77, recuperata nel
2016. Quest’anno è stato seminato su quattro ettari, due coltivati da Rizzotti e due da Silvio
Nai Oleari a Tornaco. «Come ci
aspettavamo - sottolinea Rizzotti - le rese sono state basse,
ma il risultato positivo perché
non si è concretizzato il grande
problema di questa varietà a
taglia alta, da l’allettamento di
queste tipologie di nicchia ci
aspettiamo però una grande
qualità». Anche in provincia di
Pavia situazione analoga: «Il
raccolto sta andando bene sottolinea Giovanni Daghetta,
presidente regionale di Cia
Lombardia - il riscontro anzi,
ora che abbiamo iniziato a tagliare, è persino superiore alle
attese».
Sul tavolo del settore restano due problemi. Il primo: la
lotta ai parassiti. L’Ue infatti
prosegue nel bandire ad uno ad
uno gli agrofarmaci disponibili
in vista di una crescente tutela
della salute di agricoltori e consumatori: l’ultimo della lista è il
fungicida picoxystrobin. I risi-

coltori stanno utilizzando nuove tecniche per limitare la proliferazione di funghi ed erbacce, ma con esiti non ancora
consolidati. Ne sono un esempio i campi sempre più estesi
che impiegano la pacciamatura, modalità sperimentata con
buon successo, anche in sommersione, dall’Ente Risi di Novara.
E poi c’è il tema dei prezzi
troppo bassi: «La raccolta è appena cominciata - spiega
Gianluca Picco della Cascina
Belvedere, storica cooperativa
di riso del vercellese aderente
a Fedagri-Confcooperative dalle prime impressioni le produzioni dovrebbero rientrare
nella media con rese soddisfacenti, il problema permane
quello delle quotazioni». La filiera si trova poi ad affrontare
alcune novità di rilievo, come
ricorda Coldiretti: il 7 dicembre prossimo entrerà in vigore
la nuova riforma del mercato
interno del riso, aggiornando la
normativa che risale al 1958.
Sugli scaffali i consumatori potranno trovare confezioni a cui
è stata aggiunta indicazione
«classico», quando sia presente una delle varietà tradizionali
come il Carnaroli, a condizione
che sia garantita la tracciabilità varietale.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Italia Europa
A CURA DI Maurizio Tropeano

Export agroalimentare
«L’America first» può costare 300 milioni
n La politica commerciale degli Stati Uniti e la

strategia «America First» del presidente Usa Do
nald Trump potrebbe costare cara all’Italia. A
mettere in luce i rischi del neoprotezionismo
d’oltreoceano il ministro dell’Agricoltura Mauri
zio Martina, sulla base di una ricerca di scenario
dell’Ismea: se dovesse essere perseguita concre
tamente la politica «America First» l’agroalimen
tare italiano potrebbe perdere oltre 300 milioni.
VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0wOS0yNFQwOTo0MTowMiMjI1ZFUg==

ANSA

Xylella

Ricerca Ismea

Intesa con Ue per reimpianto

Il vino torna in tavola: +3%

Strategie future
La Cia festeggia i 40 anni

n Rimozione del divieto di re

n Ritorna il vino sulle tavole

n Semplificazione

impianto nella zona infetta ad
esclusione della fascia a nord di
20 km, con preferenza per «pian
te tolleranti/resistenti», deroga
all’obbligo di abbattimento de
gli alberi monumentali situati
nei 100 metri se non infetti (pre
via adozione di specifiche misure
di protezione). Questi alcuni dei
punti su cui c’è stato l’accordo
con l’Ue in seguito all’emergen
za xylella. Il ministero delle politi
che agricole informa che il voto
finale ci sarà ad ottobre.

degli italiani: nel 2017 si è regi
strato un aumento record degli
acquisti delle famiglie trainato
dai vini Doc (+5%), dalle Igt
(+4%) e degli spumanti (+6%). È
quanto emerge da una analisi
della Coldiretti sulla base dei dati
Ismea dalla quale si evidenzia
che, dopo aver conquistato bar e
ristoranti, adesso è la volta del
consumo domestico che ha se
gnato un aumento del 3% con
una profonda svolta verso la
qualità come dimostra.

degli
adempimenti burocratici, abbat
timento del carico fiscale, tutela
del Made in Italy, sostegno ai gio
vani per avviare un’impresa agri
cola e anche tanto supporto per
innovare e internazionalizzare il
settore. Si può sintetizzare così il
«pacchetto» di fatti reali che la
CiaConfederazione
italiana
agricoltori si impegna a portare
avanti sulla base di un’indagine
realizzata dal Censis in occasione
delle celebrazioni per i quaran
t’anni della Confederazione.
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::: ATTILIO BARBIERI
■■■ Due buone notizie per i

consumatori italiani. La catena
francese Auchan, attraverso il
braccio operativo di casa nostra
Gallerie Commerciali Italia, ha
annunciato in settimana l’apertura di due ristoranti, uno a Mestre e l’altro a Fano, dedicati ai
prodotti e alle tradizioni gastronomiche locali. E gli allevatori
di Italia Zootecnica Unicarve
hanno rilanciato la proposta di
introdurre
l’obbligo
della
tracciabilità per la carne servita
al ristorante.
Oltre il 30% dei consumi di cibo, nella Penisola, avviene in
pizzerie, fast food, osterie, mense e ristoranti che rimangono
però il vero buco nero delle materie prime alimentari. Tranne
rarissime occasioni, la bistecca,
così come il riso, la frutta e la
verdura, restano di origine sconosciuta. E i tentativi per capire
da dove arrivino sono destinati
quasi sempre a fallire.A prescindere dal prezzo pagato dagli avventori.Il presidente di Italia Zootenica, Fabiano Barbisan, ha
lanciato la campagna #mangiareinformati, proponendo al ministro delle Politiche Agricole
Maurizio Martina, di varare un
decreto che introduca proprio
il vincolo di indicare la provenienza della carne nel menu.
Come avviene giù in macelleria
e al supermercato.
Difficile dire se il provvedimento abbia possibilità di passare in questa legislatura, visto
l’ingorgo paraistituzionale che
rischia di monopolizzare i lavori di Camera e Senato. Ma il velo di silenzio sulla ristorazione è
squarciato. All’iniziativa lanciata da Barbisan, che è pure consigliere regionale del Veneto, ha
ottenuto l'adesione di numerosi organizzazioni del settore, da
Asprocarne al Consorzio carni
di Sicilia e agli allevatori marchigiani, giusto per citarne alcune,
che hanno sottoscritto con Italia Zootecnica Unicarve la carta
di Padova per la zootecnia bovina da carne prodotta in Italia.
L’obiettivo del documento è
quello di rendere completamente trasparente l’origine della bistecca, a prescindere dal
luogo in cui avviene l’acquisto.
In questa direzione va l’iniziativa di Auchan che rivoluzione
il concetto di food court che la
grande distribuzione americana ha mutuato dagli Usa. Basta
cibi standardizzati e ambienta-

SPESA LIBERA
Nel piatto del ristorante
è servito il made in Italy
Gli allevatori di Unicarve chiedono la carne con l’origine nei locali
Mentre Auchan apre a Fano e Mestre le prime «food court» tricolori
DUE GRANDI RITORNI

Il vero Carnaroli al peperone di Voghera

Peperone di Voghera e Carnaroli puro. Per il
Pavese e l’Oltrepò è un fine settimana di
grandi ritorni. A Voghera si tiene la prima
sagra dell’omonimo peperone, riscoperto
dopo quasi tre decenni di oblìo, dovuto a un
fungo che ne aveva falcidiato le coltivazioni.
All’Autunno Pavese, protagonista indiscus-

zioni asettiche, più simili a quelle di una sala operatoria piuttosto che a un’osteria della tradizione italiana. Basta panini e
hamburger plastificati. Gallerie
Commerciali Italia ha individuato due partner con i quali è
entrata in società al 51%, investendo finora 5 milioni di euro.
A Mestre il ristorante si chiamerà «Officine Italia», brand del
Gruppo Ethos, mentre a Fano
l’operazione è condotta assieme a Vacanze Romane e la food court innovativa si chiamerà
«DeguStazione».
I format sono diversi. Officine

so delle tavole è invece il Carnaroli da Carnaroli, un riso in purezza destinato a riconquistarsi lo spazio sottrattogli dalle numerose
imitazioni. Un’operazione tenuta a battesimo dalla Camera di commercio di Pavia con
il supporto determinante della Coldiretti locale, guidata da Wilma Pirola.

Italia si richiama al lavoro manuale e servirà i piatti prodotti
in loco a partire da materie prime biologiche e da agricoltura
sostenibile. Il ristorante marchigiano,invece, si richiama al concetto di stazione ferroviaria e
ospiterà i prodotti degli artigiani del gusto locali. La sfida è
aperta, ma il campo di gioco
promette comunque uno spettacolo ben diverso da quello assicurato dalla ristorazione veloce che si trova nei centri commerciali.
«La scommessa parte dal concetto che l’italianità si esprime

Le offerte della settimana

Le pappardelle al Penny e la mozzarella al Bennet
■■■ Ecco alcune delle offerte
praticate in questi giorni dalle catene della grande distribuzione.
Penny Market (offerte valide
fine al 27 settembre). Prosciutto
crudo a fette Le Freschette
-20%; euro 2,39 la vaschetta da
120 grammi anziché euro 2,99.
Formaggini Crema Bel paese
Galbani -30%; euro 0,69 la confezione da 8 pezzi (175 grammi totali) anziché euro 0,99. Pappardelle fresche -28%; euro 0,49 la
vaschetta da 250 grammi anziché euro 0,69. Carne in scatola

Simmenthal -25%; euro 2,99 la
confezione da 4 scatolette (70
grammi cad.) anziché euro 3,99.
Spumante Pinot Chardonnay
Cinque Lustri -22%; euro 1,69 la
bottiglia da 75 cl anziché euro
2,19.
Bennet. Pasta Barilla -50%;
euro 0,75 il pacco da kg 1 anziché
euro 1,50. Riso Principe Arborio -50%; euro 1,49 anziché euro
2,99 il pacco da kg 1. Sugo al pomodoro e basilico le Conserve
della Nonna -50%; euro 0,89 il
vaso da ml 350 anziché euro 1,79.

I filetti di tonno al Bennet [web]

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfTW9ucmlmIyMjZDExZTRkNTYtZjg4Yy00NjMyLTk2ODAtY2UyOGRmY2UzYjM3IyMjMjAxNy0wOS0yNFQwOTo1MTozNCMjI1ZFUg==

nel patrimonio dei territori, nelle proprie tradizioni gastronomiche e di stili di vita», spiega a
Libero Edoardo Favro, amministratore delegato di Gallerie
Commerciali Italia, «creare una
ristorazione ad hoc a seconda
del territorio significa valorizzare un’offerta unica». Che poi è
anche il miglior modo per distinguersi dalla concorrenza e
attrarre i consumatori con una
ristorazione tagliata su misura
del cliente e trasparente fin dall’origine dei cibi. L’esatto contrario del fast food all’americana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aceto Balsamico di Modena
Igp Villa Grimelli de Nigris
-50%; euro 1,99 anziché euro
3,99 la bottiglia da ml 500. Maionese Calvè -50%; euro 1,29 la
confezione con 2 tubi da ml 185
l’uno anziché euro 2,58. Olio extravergine di oliva grezzo Il casolare -50%; euro 4,99 la bottiglia da 1 litro anziché euro 9,98.
Filetti di tonno rosa in olio di
oliva Rizzoli -50%; euro 5,49 il
vaso da 400 grammi anziché euro 10,99. Mozzarella Granarolo
-50%; euro 2,19 la confezione da
3 mozzarelle (10 grammi cad.)
anziché euro 4,38.
A.BAR.

Carlo Petrini insieme al nuovo Rettore
ha lasciato alla platea alcune parole chiave che ispirano il futuro dell’Università:
senso della comunità, piacere, responsabilità, creatività e networking.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IMPEGNATE TRE COOPERATIVE CON IL SOSTEGNO DI CONFAGRICOLTURA E CIA ALESSANDRIA

Programma semina di grano tenero
In provincia risultati incoraggianti
Bologna, Rebelde, Forcali: tre varietà di grano,
una garanzia di qualità. Ecco: questa potrebbe
essere la sintesi dei risultati conseguiti dalle
tre cooperative alessandrine  Sette Vie, Centro
Agricolo San Michele e Produttori Mais  con il
sostegno di Confagricoltura e Cia Alessandria
con il programma di semina di grani di forza.
«Una trentina di produttori aderenti alle tre co
operative promotrici hanno accolto la nostra
proposta di destinare parte della loro superfi
cie coltivata a grano tenero al nostro progetto,
seminando Bologna, Rebelde e Forcali  dice
Mariano Pastore, presidente di Produttori Mais
. Il risultato sono circa 1800 tonnellate di otti
mo frumento tenero conteso tra alcuni dei più
importanti molini del Nord Italia che non solo
vogliono utilizzare il nostro frumento, ma che
ci chiedono di proseguire nell’iniziativa, incre
mentandone le produzioni».
«Il risultato che abbiamo conseguito  sostie
ne Franco Orsi, del Centro Agricolo San Miche
le  è stato per certi versi superiore alle attese,
visto che era la prima volta che si tentava di co
ordinare tre cooperative per produrre cereali
in un’area importante come la pianura ales
sandrina, tra le più vocate in assoluto in Italia,
e vista una campagna tutt’altro che semplice:
l’alternanza di siccità, piogge alluvionali e
nuovamente crisi idrica, senza dimenticare le
gelate di metà aprile, ha messo a dura prova le
capacità del frumento tenero non solo di pro
durre, ma anche solo di resistere a vicissitudini
meteorologiche difficili, ma evidentemente il
grano ha saputo reagire offrendo alla raccolta
produzioni positive sotto il profilo quantitati
vo e molto valide sotto quello qualitativo».
«Un segreto però c’è stato  afferma Fabio Ca
stelli di Settevie  e va ricercato nelle scelte agro
nomiche che abbiamo imposto ai produttori,
con l’obbligo di seminare semente certificata,
di effettuare interventi di concimazione mira
ti ad ottenere non solo buone produzioni ma

anche grani di elevata qualità merceologica,
con interventi di difesa in linea con l’anda
mento climatico; inoltre in fase di raccolta ab
biamo segregato quelle partite che non offriva
no quelle garanzie qualitative pretese dai no
stri clienti e che avrebbero danneggiato le par
tite migliori».
Il grano ottenuto dalle tre cooperative è
stato immagazzinato nelle strutture di una
sola e opportunamente miscelato per ottene
re una costanza dei caratteri qualitativi: «Do
vendo consegnare una sessantina di autotre
ni di frumento è fondamentale che le caratte
ristiche del primo carico siano identiche a
quelle dell’ultimo  dice Andrea Cavallero, di
Produttori Mais  e lo stoccaggio in un’unica
cella consente anche una conservazione idea
le senza l’utilizzo di prodotti fitosanitari: an
che questo è un valore aggiunto molto impor
tante che l’industria di trasformazione chie
de ai propri fornitori».
Questo è il risultato della scorsa campagna,
che incoraggia le cooperative a proseguire e in
centivare la coltivazione dei tra grani alla base
dell’iniziativa. Secondo Fabio Castelli, «Bolo
gna e Rebelde sono le varietà più coltivate in
Italia, mentre Forcali in prove degli anni passa
ti ha offerto produzioni estremamente interes
santi, confermate anche quest’anno. Uno dei
nostri obiettivi però è quello di mettere a con
fronto alcune poche, ma significative varietà a
livello sperimentale e dimostrativo per poter
proseguire questa attività nei prossimi anni
con sempre maggiori garanzie di crescita tec
nica ed economica per le aziende che ci hanno
dato e di daranno fiducia».
Occorrerà anche continuare a seguire le
aziende affinché possano adottare le migliori
pratiche agronomiche possibili adattandole ai
cambiamenti climatici in atto che potrebbero
rendere sempre più complesso il raggiungi
mento di risultati complessi come quello di
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produrre in modo conveniente di forza.
«Il coordinamento delle produzioni è fon
damentale per il futuro della nostra cerea
licoltura che deve competere con produzioni
ormai di tutto il mondo  dice Gian Piero Ame
glio, presidente provinciale Cia Alessandria 
e il nostro sostegno alle tre cooperative non è
rivolto all’ottenimento di prodotti di nicchia,
ma è orientato a sostenere i redditi delle no
stre aziende».
Lo conferma anche il presidente della Borsa
Merci di Alessandria, Carlo Ricagni: «Le nostre
aziende hanno la possibilità di ottenere redditi
importanti partecipando a questi programmi
di semina, adeguando i propri investimenti al
le caratteristiche delle propria azienda anche
in un’ottica di diversificazione delle produzio
ni cerealicole».
Per Luca Brondelli, presidente di
Confagricoltura Alessandria, «in un mercato
complesso, sul quale nessuno di noi ha la possi

bilità di incidere, occorre sfruttare le occasioni
come quella che le tre cooperative offrono ai
cerealicoltori, non facendosi scoraggiare da
eventuali difficoltà logistiche, tecniche, agro
nomiche e abbandonando i vecchi pregiudizi
sulla cooperazione, ma dialogando con i re
sponsabili delle Cooperative oppure con i no
stri tecnici per trovare le soluzioni ai vari pro
blemi che si potrebbero affacciare a impedire
la realizzazione di progetti importanti come la
coltivazione dei grani di forza».
«Sono molte le aziende cerealicole alessan
drine che potrebbero aggiungersi alle trenta
che lo scorso anno hanno scelto di unirsi per la
realizzazione di questo progetto; a queste si
chiede di credere nella validità di questa inizia
tiva, destinandole una parte della superficie
coltivata a grano  conclude Valter Parodi, di
rettore di Confagricoltura Alessandria . Sareb
be proprio il caso di dire che con Bologna, Re
belde e Forcali l’unione fa la forza».

