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IL QUESTIONARIO

MURI, DAZI E GILET GIALLI
LA GLOBALIZZAZIONE È FALLITA?
Lo chiediamo a voi lettori, attraverso una serie di domande a cui potete rispondere sul nostro sito
Tra protezionismo, Brexit e crisi dell’Europa, per capire se il mondo sarà capace di crescere (ancora) nel 2019
di Francesca Gambarini

I

gilet gialli e la Brexit. Lo spread e
l’allarme sul clima. I dazi e il braccio
di ferro sulla manovra tra Bruxelles
e l’Italia. L’eredità del 2018 non è un
puzzle semplice da decifrare, sui mercati e nella politica, a livello nazionale e
globale. E il 2019, ormai prossimo, come sarà? Certi nodi, dal movimento
sceso in piazza a Parigi al divorzio inglese, troppo a lungo trascinato e forse
sottovalutato nelle sue possibili conseguenze, non sono destinati a sciogliersi presto.
Lo scenario attuale è una prova di come la spinta alla globalizzazione e il ricorso ai suoi modelli di crescita, dominanti negli ultimi venti anni, oggi siano finiti sul banco degli imputati. Perché per alcuni Paesi potrebbe ora
essere un’opzione quella di trasformarsi in economie chiuse e autosufficienti, mentre altri proveranno strenuamente a difendersi contro qualsiasi tipo di invasione, commerciale o

umana. Come si cresce, economicamente e non solo, in questo scenario?
Gli studi e le ricerche che provano a rispondere a questa domanda si moltiplicano. Per esempio, secondo il Global Outlook 2019 di Euromonitor International, pubblicato negli scorsi giorni, molte delle economie avanzate
potrebbero avere oggi raggiunto il loro
«picco»; così, il Prodotto interno lordo
globale nel 2019 potrebbe scendere,
seppur di uno o,1%, mentre i Paesi maturi vedrebbero la loro crescita indebolirsi dal 2,3% del 2018 al 2,1% dei
prossimi dodici mesi, con gli emergenti che andrebbero a coprire il 77%
del Pil globale. Tra i punti deboli del
quadro mondiale, viene segnalato il
nuovo «momento d’oro» del protezionismo, il rallentamento di Brasile e Far
East ,o la crisi dell’Eurozona. E tra i Paesi, sono dati in sofferenza sia gli Stati
Uniti, il cui Pil scenderebbe dell0 o,2%
nel 2019, che l’Italia, con un meno

0,3%, dietro Francia e Germania
(-0,1%). Certo, ci sono anche dei fattori
a impatto positivo per il nuovo anno,
ricorda lo studio. Ad esempio, in alcune delle economie occidentali l’occupazione sta tornando ai livelli pre-crisi,

mentre gli stimoli fiscali danno continui impulsi all’economia. Sul fronte
internazionale, gli analisti prevedono
che il rallentamento della Cina rimanga sotto controllo nel breve periodo.

I temi
E voi lettori cosa ne pensate? Siete —
e quanto — preoccupati per il futuro?
Per tracciare un bilancio dell’anno
che sta finendo e prepararci al nuovo,
vi chiediamo di rispondere a un sondaggio. Lo trovate online sul nostro sito (https://www.corriere.it/economia/leconomia/index.shtml):
potete partecipare fino al 13 gennaio.
Bastano dieci minuti per riflettere sui
alcuni dei temi cruciali di questa fase
che gli esperti, di molti settori e già da
qualche tempo, hanno cominciato a
chiamare deglobalizzazione. Sarà il
2019 l’anno in cui il nuovo ordine globale prenderà forma?

Tra le domande del sondaggio, vi sarà
chiesto anche che cosa pensate di
Brexit e del fenomeno dei gilet gialli,
se oggi o domani avrà ancora senso
parlare di Europa, o come impattano
le politiche economiche e sociali dei
governi nella vita delle vostre famiglie
o della vostra impresa. Infine, provate
a immaginare che cosa vi spaventa di
più pensando al futuro prossimo e, se
avete investimenti, in che modo la situazione politica ed economica sta influenzando le vostre scelte.
I risultati dell’indagine saranno discussi in una giornata dedicata, l’UBS
Forum, il 31 gennaio 2019 all’università
Bocconi a Milano. «La grande illusione - Ripensare l’economia e i mercati
ai tempi della de-globalizzazione» è il
titolo dell’evento, realizzato da Ubs Italia, in collaborazione con L’Economia
del Corriere. Li troverete poi anche
sulle nostre pagine e sul sito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SPECIALE FOOD
A TAVOLA LE PROSPETTIVE DI UN ORGOGLIO TRICOLORE

Volano export e paste di alta qualità
Rummo: «Si consuma meno ma meglio». «Esportazioni fiore all’occhiello dell’Italia»
Alessio Giannullo
«Si consuma di meno, ma
si consuma meglio». La sintesi
è di un imprenditore che di
qualità se ne intende, Cosimo
Rummo, presidente dell’azienda di famiglia, Rummo, che
produce «pasta di qualità superiore» dal 1846 ed è giunta
ormai alla sesta generazione.
È un trend molto netto quello del mercato della pasta in
Italia. Le esportazioni volano.
E sale la vendita dei prodotti
ad alta qualità. «Il mercato della pasta - spiega Rummo - almeno in Italia, sta registrando
un calo costante dei consumi
da 10 anni a questa parte. I
motivi sono innanzitutto legati a trend demografici, ma anche ai nuovi stili alimentari

Cosimo Rummo,
è presidente
dell’azienda
di famiglia, che
produce pasta
dal 1846
ed è giunta
ormai alla sesta
generazione
Rummo oggi
può vantare
di essere
l’unica
al mondo
ad avere
certificato
la sua tenuta
alla cottura
nalmente - rivela il presidente
- ho sempre sostenuto che tutti abbiamo il diritto di godere
di un grande piatto di pasta,

anche chi, per esempio per
motivi di carattere medico,
non può assumere glutine.
Per questo ho lavorato mesi

per mettere a punto la ricetta
della nostra Pasta senza glutine, prodotta con mais crudo
privo di ogm e riso integrale,

ma con una consistenza unica
che è quasi impossibile distinguere dalla pasta tradizionale». Seguendo queste coordi-

nate e il percorso della sua storia, Rummo mette a punto le
novità: «Nel nostro dipartimento di Ricerca e sviluppo spiega il presidente - lavoriamo continuamente a nuovi
prodotti, ricette e formati di
pasta. Abbiamo ricreato un impianto per la produzione di pasta in miniatura che ci permette di testare tutte le soluzioni
possibili e ridurre drasticamente i tempi di realizzazione
dei prodotti. Negli ultimi mesi
ci siamo concentrati molto sulla nostra Pasta di legumi, 4 formati prodotti con farine di ceci di Toscana e lenticchie rosse cui abbiamo aggiunto il riso
integrale. Un alimento completo e bilanciato, che unisce
le fibre dei cereali alle proteine vegetali dei legumi».

STORIA E INNOVAZIONE

Il pastificio beneventano
vende i suoi prodotti
in più di 50 Paesi ormai
delle persone. Volendo riassumere, potrei dire che oggi “si
consuma di meno, ma si consuma meglio” e la prova di ciò
sta nel fatto che nonostante i
consumi di pasta calino ormai
da anni, le vendite di prodotti
nel segmento Premium (quelli con un prezzo almeno del
40% superiore alla media del
mercato) invece crescono ad
un ritmo piuttosto sostenuto».
I mercati esteri tirano ancora molto. E chiedono made in
Italy. «Le esportazioni nel settore alimentare, e in quello
della pasta in particolare spiega Rummo - rappresentano uno dei fiori all'occhiello
dell'economia del nostro Paese. Per Rummo, le esportazioni sviluppano ormai il 40% del
fatturato del gruppo e quest'anno abbiamo superato i 50
Paesi dove abbiamo consegnato la nostra pasta. Di sicuro
l’estero rappresenta uno dei
driver strategici per la crescita
futura dell’azienda e stiamo
guardando con particolare interesse soprattutto ai mercati
del Nord America, come Stati
Uniti e Canada».
Rummo punta molto sulla
qualità. Tanto che oggi può
vantare di produrre l’unica pasta al mondo che ha certificato la sua tenuta alla cottura. E
se deve indicare dei trend nei
consumi, Rummo individua
«innanzitutto, una più attenta
ricerca di qualità». Ma non solo. «Proprio in virtù della maggiore consapevolezza - dice il
presidente - i consumatori oggi vanno alla ricerca di prodotti che, oltre a essere buoni, siano anche salutari. Per questo i
consumi di paste funzionali
come le integrali, le paste gluten free o quelle a base di legumi oggi sono in forte crescita».
Il pastificio che ha 172 anni
di storia, va incontro a nuovi
gusti e aspettative dei clienti.
«Siamo molto attenti ai bisogni dei nostri clienti. Io, perso-
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Milling Hub scommette sul mulino 4.0
Una piattaforma per macinare cereali
a disposizione del food Made in Italy
Nasce a Cremona una joint tra Ocrim
e Bonifiche Ferraresi per dar vita
a una nuova piattaforma d’eccellenza
per la macinazione dei cereali

Tommaso Papa
CREMONA

H

UB non sarà più soltanto un sinonimo di aeroporto. Nasce a Cremona
un ‘Milling Hub’, una
nuova piattaforma d’eccellenza
per la macinazione dei cereali, rivolta alle industrie medie e grandi del food presenti in Pianura Padana, vale a dire alla punta di diamante dell’agroalimentare Made
in Italy. Milling Hub è la nuova
società creata da Ocrim (al 51%),
industria cremonese specializzata nella fabbricazione di macchine molitorie. L’altro socio è Bonifiche Ferraresi (al 49%), la più
grande azienda agricola italiana,
l’unica quotata in Borsa. «Con
questo progetto vogliamo rispondere a due esigenze sempre più
pressanti nel mercato – spiega Alberto Antolini, ad di Ocrim –
Una è la tracciabilità e certificabilità del prodotto, l’altra si riferisce alla proprietà delle tecnologie
impiegate per arrivare a quel risultato».
COME funzionerà questa piccola
rivoluzione in un settore, quello
della macinazione, a dir poco tradizionalista? Nella zona del Porto Canale a ridosso della riva del
Po, il Comune di Cremona ha deliberato il piano di lottizzazione.
A breve partirà la costruzione dei
primo due mulini, per un valore
di 20 milioni. «Si tratta del primo
lotto dei cinque previsti dal progetto industriale – continua Antolini – in totale di dieci micromulini: il mercato ne che lavorano in
media 300-600 tonnellate al giorno. I nostri sono mulini di taglia
piccola da 150 tonnellate al giorno. Questi volumi e le economie
di scala che siamo in grado di realizzare, permetteranno alle singole società dell’agroalimentare –
che al loro interno non avrebbero
tecnologie e professionalità alla
base dell’attività molitoria – di
usare le strutture, con una sorta
di affitto annuale o pluriennale,
esclusivamente per i propri prodotti, con garanzie di tracciabilità e qualità».

La società cremonese (circa 80
milioni di euro di fatturato annuo e 300 dipendenti nella sede
centrale, 120 milioni e 500 addetti nell’intero gruppo, con sedi produttive esclusivamente in territorio italiano) punta molto su questa innovativa modalità di produzione.

OCRIM
AL TIMONE
DELLA JOINT

«IL NOSTRO core-business è la
costruzione di macchine per la
produzione di farine – insiste l’ad
– ma non rinunciamo a proporre
soluzioni afffini che possano ri-

con il fratello

Il Ceo di
Ocrim Alberto
Antolini
(a sinistra),
Sergio
(presidente)

spondere alle esigenze del mercato». La riscoperta di grani antichi e la richiesta di farine certificate costituiranno uno dei filoni
sui quali l’Hub scommetterà. Le
aziende interessate potranno
avranno in utilizzo esclusivo uno
dei mulini, senza necessità di doverlo costruire e avviare, e condurre.
L’Hub è in partenza, ma c’è
già qualche candidato?

«Non faccio nomi, ma un paio sì.
E comunque vedo un grande interesse nel progetto».

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Quando inizierà la produzione?

«A giugno, burocrazia permettendo».
La logistica, è uno dei temi
forti dell’economia e della
politica: la piattaforma cremonese risponderà alle esigenze di trasporto rapido
dei prodotti?

«Qui abbiamo tre carte da giocare oltre alla gomma, l’acqua e la
rotaia. La maggior parte dei trasporti di granaglie avviene su navi e il porto può assumere un’importanza sempre maggiore. La
ferrovia serve la zona industriale
ed è un altro fattore positivo. La
gomma, in una prospettiva ideale, dovrebbe coprire solo l’ultimo
chilometro, ma per arrivarci e potenziare navigazione e treni servirà la mobilitazione di tutti gli enti di questo territorio».
IN TEMA di sinergie il progetto
di Hub vedrà la collaborazione
del Consorzio Agrario e di
A2A/LGH, quest’ultima per lo
sviluppo di tecnologie per la riduzione dei consumi con uno sguardo alla produzione di elettricità
green. «La nostra attività prevede consumi importanti di energia – conclude l’ad, che guida
Ocrim assieme al fratello Sergio,
presidente – Quindi, industria
4.0 e risparmio energetico sono
obiettivi ineludibili».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Celiachia: i grani antichi non sono migliori di
quelli moderni
GRANO, segale, farro, orzo e avena. Tutti nemici dei celiaci, si sa. Ma c’è una differenza tra grani antichi e grani
moderni? È vero, come spesso si sente dire, che i grani antichi sono meno tossici per i celiaci e che hanno livelli più
alti di carboidrati potenzialmente prebiotici come l’amido resistente e le fibre? Sono state queste le domande che
hanno guidato un gruppo di ricercatori del Crea Cerealicoltura e Colture industriali di Foggia e delle Università di
Modena-Reggio Emilia e di Parma, all’interno del progetto “Antiche varietà di frumento duro e salute: valorizzazione
della filiera pastaria, claim salutistici ed etichettatura nella cornice normativa interna e sovranazionale”, finanziato dal
Fondo di Ateneo dell’Università di Modena e Reggio Emilia per la Ricerca 2015.
Lo studio - pubblicato sulla rivista Food Research International - sostiene che i grani antichi, rispetto ai moderni, in
realtà sono caratterizzati da un contenuto di proteine e glutine maggiore: rilasciano, pertanto, cioè una maggiore
quantità di peptidi coinvolti nella malattia celiaca. E quindi l’incremento dei casi di celiachia non sembrerebbe una
conseguenza del miglioramento genetico condotto nel secolo scorso. Nel passato, infatti, si è cercato di ridurre l'altezza
delle piante per aumentare la resa. Se un tempo i frumenti arrivavano a oltre due metri di altezza e al primo temporale si
allettavano - cioè si piegavano - determinando una perdita di raccolto, oggi, invece, sono molto più bassi, ma molto più
produttivi: proprio la necessità di ridurre l'altezza delle piante, renderle più resistenti all’allettamento con l’obiettivo di
avere più produzione segna il confine tra grani antichi e moderni.
LEGGI Celiachia, in Europa l'80% dei casi non è ancora diagnosticato
• I GRANI ANTICHI HANNO PIÚ PEPTIDI RESPONSABILI DELLA CELIACHIA
I ricercatori hanno confrontato 9 grani antichi - considerati ormai obsoleti - diffusi maggiormente nel Sud Italia e nelle
Isole dagli inizi del 1900 fino al 1960 con 3 grani moderni. I campioni di grano sono stati coltivati e raccolti presso il
CREA di Foggia nelle stesse condizioni sperimentali di campo, per poi essere macinati e sottoposti tutti a digestione in
vitro dall’Università di Modena e Reggio Emilia. “Si tratta - spiega Donatella Ficco, coordinatrice del team CREA - di
una digestione realizzata in laboratorio in cui sono state riprodotte le condizioni enzimatiche e di pH dell'apparato
digerente". In questo modo le proteine sono state ridotte in molecole più piccole, dette peptidi, che sono state
analizzate, dall’Università di Parma, mediante cromatografia legata alla massa, una tecnica usata per separare,
identificare e quantificare i peptidi sulla base del loro rapporto massa/carica. “I peptidi - prosegue Ficco - sono le
proteine digerite derivanti dal glutine, definito come il complesso viscoelastico capace di rendere il pane più soffice e la
pasta più al dente. Dal lavoro è emerso che i grani antichi contengono in maggiore quantità dei peptidi noti per essere
responsabili della reazione immunitaria”. Rilasciano cioè una maggiore quantità di peptidi che scatenano la celiachia.
• QUANTITÁ DI AMIDO RESISTENTE: NESSUNA DIFFERENZA SOSTANZIALE TRA GRANI ANTICHI
E MODERNI
Per quanto riguarda le componenti prebiotiche, in particolare l’amido resistente, sulla base di uno screening iniziale
effettuato sui 12 campioni oggetto di studio, il CREA ha selezionato due grani: uno antico ad alto contenuto di amido
resistente e uno moderno, invece, che presentava valori opposti. Da ciascuno di essi è stata prodotta la pasta, a diverse
condizioni di essiccamento. A questo punto, il gruppo dell’Università di Reggio Emilia, su ogni tipologia di pasta ha
valutato l’amido resistente, prima e dopo la cottura: precisamente sui campioni di granella macinati, una volta sottoposti
a digestione in vitro, è stato quantificato l'amido resistente rilasciato dopo la digestione. Obiettivo? Verificare se, anche
alla fine del processo di pastificazione e dopo la cottura, nella granella dei grani antichi ci fosse un maggior contenuto
di amido resistente. “In realtà - afferma Ficco - dopo la cottura della pasta, non è stata rilevata alcuna differenza
sostanziale tra grani antichi e moderni. Nei grani antichi non sembra, quindi, esserci un potenziale prebiotico in più”.

• TUTELA DELLA BIODIVERSITÁ O DELLA SALUTE?
Grani antichi e grani moderni: l’argomento è sempre molto dibattuto, ma è importante fare chiarezza per aiutare a
distinguere ciò che è moda e ciò che, invece, sono risultati scientificamente validi. “I grani antichi - precisa Ficco - sono
sicuramente importanti in un’ottica di tutela della biodiversità, ma dal punto di vista della salute non abbiamo
individuato alcuna specificità, per i parametri presi in esame, rispetto a quelli moderni. Sebbene l’indagine sia stata
condotta su un numero limitato di genotipi, lo studio rappresenta un importante contributo di conoscenza su un
argomento in cui spesso, purtroppo, la disinformazione regna sovrana a danno non solo del portafoglio, ma anche della
salute”.

