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AGEA: MINISTRO BELLANOVA ANNULLA DECRETO NOMINA
COMACCHIO; PROROGA PER DIRETTORE PAGLIARDINI
7286 - roma (agra press) - il ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo informa che
"con provvedimento del ministro teresa BELLANOVA del 12 settembre 2019 e' stato annullato il decreto
ministeriale del 16 agosto 2019, con il quale era stato nominato il direttore di agea. a far data dal 14 settembre
2019, il direttore di agea operera' quindi in regime di proroga amministrativa ai sensi norme vigenti".
13:09:19/13:41
BREXIT: GIANSANTI (CONFAGRI) A UE E GOVERNO, MASSIMO
IMPEGNO PER EVITARE RECESSO SENZA REGOLE
7278 - roma (agra press) - "carenza di cibo, aumento dei prezzi per l'alimentazione, blocco dei mezzi di trasporto
alle frontiere, tensioni sociali sono alcune delle pesanti conseguenze che potrebbero proseguire per mesi,
emerse da un rapporto, sinora secretato, diffuso dal governo del regno unito sugli effetti di un recesso senza
regole dall'unione europea", segnala la confagricoltura, nel precisare che "il documento e' stato reso pubblico
a seguito di una formale richiesta parlamentare". "il rapporto conferma le preoccupazioni che stiamo
segnalando da tempo", afferma il presidente di confagricoltura massimiliano GIANSANTI. "un recesso senza
regole avrebbe un pesantissimo impatto di ordine sociale ed economico; anche sul settore agroalimentare,
considerando che il regno unito importa prodotti di settore per un valore di 56 miliardi di euro l'anno che
arrivano in larga prevalenza dagli altri stati membri", sottolinea GIANSANTI. confagricoltura ricorda "che le
vendite del 'made in italy' ammontano a 3,4 miliardi di euro". "circa il 30% e' assicurato da produzioni a
denominazione d'origine e qualita' che, nel caso di 'hard brexit', perderebbero il riconoscimento e la tutela sul
mercato del regno unito", precisa l'organizzazione, nel sottolineare che "quello britannico e' il nostro quarto
mercato di sbocco a livello globale, dopo germania, francia e stati uniti". "le criticita' non resterebbero
confinate all'interno del regno unito; si estenderebbero per forza di cose al mercato della ue, con effetti di
riduzione dei prezzi, a partire dalle produzioni deperibili come, ad esempio, gli ortofrutticoli", spiega
GIANSANTI, che aggiunge: "ecco perche' abbiamo gia' chiesto un sostegno finanziario straordinario
dell'unione". "alla luce dei rischi che abbiamo di fronte rinnoviamo l'invito alle istituzioni europee e al nostro
governo a fare ogni sforzo per evitare una 'hard brexit'", afferma il presidente di confagricoltura, nel precisare
che "anche l'eventuale richiesta di proroga della data del recesso, fissata alle ore 23 del 31 ottobre prossimo,
dovrebbe essere accolta". "al riguardo, abbiamo espresso favore per le dichiarazioni di disponibilita' della
presidente della nuova commissione europea, ursula VON DER LEYEN", continua GIANSANTI. "siamo in
perfetta sintonia con i nostri colleghi dell'unione nazionale degli agricoltori del regno unito. in una lettera
inviata nei giorni scorsi al primo ministro, boris JOHNSON, e' stato evidenziato che un recesso regolato dalla
ue e' fondamentale per il futuro delle imprese e per la continuita' della produzione interna secondo i migliori
standard di sicurezza alimentare", conclude GIANSANTI. 13:09:19/11:36
DAZI: PECHINO INCLUDE SOIA E CARNE SUINA IN LISTA
PRODOTTI USA DA ESCLUDERE DA TARIFFE AGGIUNTIVE
7290 - new york (agra press) - secondo quanto riporta "bloomberg", il ministero del commercio cinese ha
annunciato che pechino includera' la soia e la carne suina nella lista stilata nei giorni scorsi dei prodotti usa da
escludere dall'applicazione di dazi doganali del 25%. la cina - prosegue "bloomberg" - sta inoltre incoraggiando
le proprie aziende ad acquistare soia e carne suina dagli stati uniti. 13:09:19/13:00
DAZI: COLDIRETTI, SCELTA CINA SALVA
TRUMP DA COLLERA AGRICOLTORI USA
7285 - roma (agra press) - "la decisione della cina di esentare soia e carne suina usa dall'aumento dei dazi salva
il presidente degli stati uniti donald TRUMP dalla collera dei farmers americani che sono i maggiori esportatori
mondiali del prezioso mangime", afferma la coldiretti nel commentare "l'aggiunta, da parte di pechino, tra i
prodotti made in usa che verranno esentati dalle tariffe di alcuni beni agricoli, tra cui i semi di soia e la carne
suina", precisa l'organizzazione. "si tratta dei prodotti simbolo delle esportazioni agricole statunitensi in cina

che per sostenere l'aumento del consumo di carne con i propri allevamenti e' il principale acquirente mondiale
della soia", sottolinea la coldiretti. "un equilibrio messo a rischio dalla guerra dei dazi", evidenzia la coldiretti.
"la soia e' uno dei prodotti piu' coltivati nel mondo, largamente usato per l'alimentazione degli animali da
allevamento, con gli stati uniti che si contendono con il brasile il primato globale nei raccolti", continua la
coldiretti, nel sottolineare che "la decisione cinese aiuta i farmers americani dopo l'avvio del piano da 16
miliardi di dollari predisposto dal governo usa per sostenere gli agricoltori colpiti proprio dagli effetti della
guerra dei dazi con la cina che rischia di minare il consenso del presidente donald TRUMP nelle campagne". "la
decisione interessa l'unione europea che e' il secondo importatore al mondo di soia ed ha praticamente
raddoppiato le importazioni di semi di soia statunitensi dal luglio 2018 al giugno 2019 rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente con gli stati uniti, oggi il maggiore fornitore di semi di soia del vecchio
continente, per effetto dell'accordo raggiunto tra il presidente della commissione europea jean-claude
JUNCKER e il presidente americano donald TRUMP per scongiurare la guerra dei dazi tra storici alleati",
prosegue la coldiretti. "il problema coinvolge direttamente l'italia che e' il primo produttore europeo con circa il
50% della soia coltivata e un raccolto pari a tre volte quella del secondo paese che e' la francia", conclude la
coldiretti. 13:09:19/12:10
VERONESI (ASSALZOO): BENE DICHIARAZIONI BELLANOVA
SU INNOVAZIONE, RICERCA E BIOTECNOLOGIE VERDI
7272 - roma (agra press) - "assalzoo guarda con estremo favore alle dichiarazioni del ministro teresa
BELLANOVA per un confronto sul tema dell'innovazione in agricoltura ed esprime soddisfazione e profonda
condivisione all'apertura di un dialogo sulla ricerca scientifica e sulle biotecnologie verdi", afferma marcello
VERONESI, presidente assalzoo-associazione nazionale tra i produttori di alimenti zootecnici, in seguito alle
osservazioni fatte dal ministro delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo BELLANOVA durante
una recente intervista. "rimettere scienza e innovazione al centro sarebbe una grande notizia per l'intero
settore agroalimentare italiano per il quale la ricerca rappresenta un motore di sviluppo irrinunciabile per
recuperare competitivita', garantire qualita' e quantita' alle produzioni in un contesto internazionale sempre piu'
aperto al mercato globale", prosegue VERONESI, nell'aggiungere che "i progressi della scienza sono, inoltre, la
principale leva su cui agire per vincere la sfida della sostenibilita' e di alimentare la popolazione mondiale del
futuro". "l'auspicio di tutti noi e' che dalle parole del ministro BELLANOVA prenda il via una stagione nuova,
che possa aprire a un confronto privo di pregiudizi, che restituisca dignita' alla scienza per un paese che e'
stato sempre all'avanguardia nella ricerca in agricoltura e che porti ad azioni politiche e normative concrete",
sottolinea VERONESI. "la mangimistica, che assalzoo rappresenta, e' un attore protagonista nel settore
zootecnico che ha favorito la crescita dell'agroalimentare italiano ed e' per questo che riteniamo importanti le
parole del ministro BELLANOVA, perche' si possa finalmente aprire un tavolo di confronto e un dialogo
costruttivo che permettano a tutti gli attori interessati (istituzioni, mondo scientifico e partner di filiera) di
valorizzare le potenzialita' che la ricerca mette a disposizione del made in italy agroalimentare", conclude
VERONESI. 13:09:19/09:31

si ha la mappa dell’Italia. Da Anas si
giunge ad Autostrade per l’Italia e così ad Aeroporti di Roma per poi arrivare ad Italferr che, attraverso il committente Salini-Impregilo, ha dato il
via alla linea ferroviaria Napoli-Bari.
«La nostra forza – continua Sicilia –
consiste nell’essere attenti all’adeguamento tecnologico dei nostri impianti e, anche, alla continua formazione delle nostre maestranze, per
ottimizzare tempi ed efficacia». Non

sionisti, non ci limitiamo a realizzare
i lavori aggiudicati, ma offriamo ai
nostri committenti soluzioni di varianti progettuali che, spesso, ottimizzano tempi e costi, garantendo
solida professionalità». Così è stato
in alcuni tratti dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, come è attualmente per l’ampliamento della terza
corsia di un tratto dell’autostrada Firenze – Bologna. «In questo caso abbiamo dovuto incidere, a Nord, sulla

Plusvalenze

La Fiorentina
di pasta buona
Così Granoro
va in gol
con il calcio
femminile

sanna Sicilia ha scelto di tornare nella sua regione, perché convinta che
bisogna far crescere il Mezzogiorno.
Data 16/09/2019
«Credo molto nelle capacità dei giovani meridionali – conclude - che
hanno
intelligenza
Pagina
XI viva e voglia di fare sacrifici superiori ad altri». Non a
caso, spesso, tornano in Calabria per
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1 italiane che sognaessere
eccellenze
no, anche, di conquistare il mercato
estero.
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Q

uale può essere il trait
d’union fra uno dei più importanti pastifici pugliesi
(e italiani) e la squadra vice campione d’Italia del calcio femminile?
Certamente una donna. Con funzioni da manager. Nel caso di specie Marina Mastromauro, amministratore delegato di Granoro,
l’azienda di Corato che ha deciso di
legare il suo marchio alla Fiorentina Women’s Fc. Il motivo? Eccolo illustrato dalla stessa fautrice del
progetto: «I recenti mondiali di calcio femminili svoltisi in Francia dice Mastromauro - hanno portato
alla ribalta delle cronache uno
sport che per troppo tempo ha vissuto nell’anonimato e che ha dimostrato di saper regalare all’Italia, e

non solo, grandi emozioni. Siamo
orgogliosi di poter essere al fianco
della formazione viola che, anche
attraverso la partecipazione alla
Champions League, saprà trasmettere ai suoi sostenitori momenti di
sano divertimento. Faremo la nostra parte, peraltro, per contribuire
a dare risonanza al calcio femminile pure nel nostro territorio».
Granoro sarà partner ufficiale della Fiorentina grazie alla mediazione
dell’agenzia Get Sport Media, che
già collabora con il pastificio barese, ed al supporto di Stefano Pigolotti (esperto di calcio femminile).
Cartelli a bordo campo, presenza
sul sit web e sui profili social della
squadra, partecipazione ad eventi,
attivazioni on demand e B2B op-
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portunities risulteranno alcune
delle attività realizzate nell’ambito
di un accordo che sosterrà il valore
dello sport praticare coniugato alla
cultura del mangiar sano. Ovvero, il
marchio di fabbrica di Granoro che
produce 150 formati di pasta esportati in 180 Paesi del mondo. Nel
2012 l’azienda ha promosso uno dei
più significativi progetti di filiera
per la valorizzazione e la sostenibilità del grano duro di alta qualità
mirate alla vendita di pasta 100%
made in Puglia. Un’iniziativa andata in gol attraverso l’aggregazione
di circa duecentocinquanta ditte
cerealicole del territorio. Ora invece
il raddoppio, imprevisto, con la
sponsorizzazione della Fiorentina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA NUOVA EUROPA

URSULA E I COMMISSARI
GUIDA A CHI CONTA DI PIÙ
Vincitori e sconfitti della partita europea. Ecco i politici che gestiranno i dossier più delicati, dai rapporti
con i giganti di Internet all’industria della difesa, fino alla grande questione del lavoro e della crescita
con meno vincoli. E spunta subito la prima «grana», il taglio di circa 60 miliardi alle politiche regionali
di Francesca Basso

E
Frans
Timmermans

quilibrio di genere, geografico e politico. La
nuova Commissione europea, tredici donne e
14 uomini, disegnata dalla presidente eletta, la
tedesca Ursula von der Leyen, è il tentativo di soddisfare tutti gli azionisti dell’esecutivo: gli Stati membri che l’hanno designata alla guida della Ue e i gruppi politici del Parlamento europeo che l’hanno eletta. Contemporaneamente ha dovuto rappresentare
le priorità politiche della sua presidenza. L’Europa
dovrà fronteggiare il cambiamento climatico, le trasformazioni sociali ed economiche legate alla digitalizzazione, sviluppare un’economia sociale di mercato improntata all’inclusione e all’uguaglianza. Dovrà anche riformarsi.

Il «podio»

Margrethe
Vestager

Sylvie
Goulard

Non tutti i portafogli sono uguali. Alcuni sono più
pesanti di altri perché gestiscono più fondi provenienti dal bilancio dell’Ue oppure perché prendono
decisioni che incidono più profondamente sulla vita dei cittadini Ue. Per tradizione i portafogli più appetiti sono gli Affari economici (ora ribattezzato
Economia), la Concorrenza, il Mercato interno e il
Commercio. Ma nella nuova Commissione hanno
un ruolo di rilievo anche i portafogli assegnati ai vicepresidenti esecutivi, perché si trovano a coordinare o a gestire più aree (cluster). L’Italia è uscita
vincitrice dai negoziati. Nonostante l’opposizione
dei Paesi nordici, è riuscita a far ottenere a Paolo
Gentiloni il portafoglio dell’Economia, che tra le varie competenze ha quella di giudicare le leggi di Bilancio dei Paesi Ue. Ma nel farlo dovrà «assicurare
l’applicazione del patto di Stabilità e crescita, usando tutta la flessibilità permessa dalle regole», come
si legge nella lettera d’incarico ricevuta da von der
Leyen. Gentiloni dovrà anche lavorare a uno schema
europeo di riassicurazione per i sussidi di disoccupazione in collaborazione con il commissario al Lavoro. E coordinare e lanciare un nuovo piano di investimenti.

Tra i compiti del portafoglio dell’Economia anche il dell’Europa. Anche l’Irlanda è stata trattata bene,
disegno di una nuova politica fiscale adeguata per sorta di compensazione per quello che dovrà affronl’economia digitale (web tax, carbon border tax, tas- tare con la Brexit: a Phil Hogan è stato affidato il
se sulle imprese omogenee a livello europeo, lotta Commercio. Sarà lui a negoziare gli accordi con la
all’evasione fiscale). Gentiloni dovrà però lavorare in Gran Bretagna una volta che Londra avrà lasciato la
«collaborazione» con Valdis Dombrovskis, l’ex pre- Ue. Vincitrice morale è la Grecia, trattata duramente
mier lettone dei popolari, promosso a vicepresiden- da Bruxelles durante il piano di salvataggio dracote esecutivo, che ha ampliato le proprie deleghe: niano: Margaritis Schinas, ex capo della Comunicamercati finanziari, euro, partecipazione della Com- zione nella Commissione uscente, ha ottenuto una
missione all’Ecofin e all’Eurogruppo, dialogo con il vicepresidenza per la protezione del nostro modo di
vivere europeo (definizione già contestata a von der
Parlamento Ue e con la Bce.
La tradizione finora aveva evitato di vedere riconfer- Leyen), con delega all’Immigrazione. Anche la bulmati in un determinato ruolo i commissari che face- gara Mariya Gabriel ottiene un portafoglio di peso:
quello dell’Innovazione e ricervano più mandati. Invece sono
ca a cui si aggiunge la Gioventù
stati riconfermati e rafforzati
Valdis Dombrovskis e la libera- Gentiloni dovrà lavorare (Istruzione e programma Erasmus). Alla Polonia, maggiore
le danese Margrethe Vestager,
in «collaborazione» con destinataria
dei fondi agricoli, è
che ha mantenuto la ConcorValdis
Dombrovskis,
stata riconosciuta la fedeltà:
renza, e ha aggiunto l’incarico
l’aver
votato
von
der Leyen le ha
di preparare l’Europa all’«Era
l’ex premier lettone che
garantito l’Agricoltura. Ma Jadigitale». Lavorerà in stretto
ha
ampliato
le
proprie
nusz Woiciechowski ha perso la
contatto con la francese liberacompetenza sugli aiuti di Stato
le Sylvie Goulard che ha un sudeleghe
in quel settore perché è finita
per portafoglio: Mercato intersotto l’Antitrust di Vestager.
no che vuol dire economia digitale, mercato unico, economia circolare e in più
una direzione speciale per l’Industria della difesa e Le riforme
spazio. Il presidente francese Emmanuel Macron è
La vera sfida l’ha accettata il Portogallo. L’ex vice gotra i grandi vincitori di questa partita. Un po’ ridimensionato ne esce invece Frans Timmermans, non vernatrice della Banca centrale di Lisbona, Elisa Fertanto per il portafoglio quanto per il titolo: avrebbe rera, dovrà gestire Coesione (Politica regionale) e Rivoluto essere «first vice president» come nella Com- forme. Un budget di circa 373 miliardi (a prezzi cormissione Juncker. Per un po’ è stato in gara per gui- renti) cui se ne aggiungono altri 22 del Supporto per
dare la Commissione, invece si ritrova vicepresiden- le riforme strutturali. Ma la presidenza finlandese
te esecutivo come Vestager e Dombrovskis. Ma il clu- proporrà come base del negoziato con il Parlamento
ster che ha in mano clima e sostenibilità — l’«Euro- europeo per il prossimo quadro finanziario plurienpean green deal» — è cruciale per il futuro nale dell’Ue l’1,06% del reddito nazionale lordo dell’Unione, lo 0,05% in meno della proposta della Commissione uscente. Il taglio ammonterebbe ad almeno 60 miliardi su 7 anni rispetto alla proposta iniziale e si concentrerebbe proprio sulla Coesione. Solo
per l’Italia sarebbe una perdita di circa 2,5 miliardi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SPECIALE ALIMENTAZIONE

SPECIALE LA STAMPA LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019
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Rivoluzione alimentare
La sfida di Carrefour e Coldiretti

E

sattamente un anno fa Carrefour
lanciava anche in
Italia Act For
Food, un programma di azioni concrete con l’obiettivo molto
ambizioso di fare la differenza a livello mondiale nella
transizione alimentare, e
rendere così possibile e accessibile a tutti un modo di
mangiare sempre più responsabile e consapevole.
Che la rivoluzione alimen-

tare sia una delle più grandi
sfide del XXI secolo, e non
più rimandabile, oggi è un
dato più che acquisito. Il modello utilizzato negli ultimi
50 anni per produrre e trasformare il cibo non è più sostenibile per le risorse del pianeta, e una dieta migliore
per gli esseri umani e la Terra rappresenta una priorità
globale, che deve per forza
coinvolgere tutti: dai produttori ai consumatori finali.
«Come player GDO leader

europeo in Italia, abbiamo
precise responsabilità etiche, economiche e sociali, e
dobbiamo fornire risposte
concrete e coerenti», ha commentato Gérard Lavinay, presidente di Carrefour Italia,
«L’attenzione a queste tematiche non è una novità, ma oggi ci pone davanti a una duplice sfida: da una parte, continuare a ripensare il modo di
produrre e approvvigionarsi, anche con partnership più
forti con allevatori e produt-

tori, e dall’altra continuare a
educare i consumatori».
Proprio nella prima direzione si inserisce l’ultimo accordo siglato da Carrefour
Italia e Coldiretti, la più grande organizzazione agricola
in Europa per numero di associati. Una partnership d’eccellenza, nata per offrire prodotti a marchio Terre d’Italia
certificati FDAI, con l’obiettivo di valorizzare la filiera
agroalimentare italiana. —

L’accordo riguarda pasta, olio, frutta e verdura. Ma è solo l’inizio
Presto una gamma più vasta che vedremo in oltre mille punti vendita in Italia

na anche all’estero, rappresentando un importante veicolo per l’export di qualità».
A oggi infatti Carrefour Italia esporta oltre 570 prodotti
a marchio proprio, per un totale di 180 milioni di euro
l’anno, di cui 5 milioni e mezzo di euro sono generati da
50 prodotti della linea Terre
d’Italia. «Per noi significa poter crescere sul mercato nazionale e soprattutto sui mercati internazionali, portando
l’Italia nel mondo», aggiunge
Ettore Prandini, presidente
di Coldiretti. «E avremo la
possibilità di veicolare il meglio dei nostri prodotti, l’etichetta FDAI certificherà l’origine, la sostenibilità, il benessere animale e il rispetto
dell’ambiente e dei diritti dei
lavoratori. È un primo elemento di attenzione per
quanto riguarda una politica
che Coldiretti vorrà attuare
nell’essere presente su tutti i
mercati a livello mondiale,
dove troppo spesso alimenti
stranieri sono spacciati come
italiani facendo perdere valore al vero Made in Italy».
Questo non è il primo ma il
più significativo - anche per
numero di prodotti che verranno distribuiti - accordo di
sbocco sul mercato del marchio FDAI. «Soprattutto per
quello che riguarda la valoriz-

Prodotti con l’etichetta FDAI
per tutelare l’ambiente
e garantire i consumatori

I

ntanto pasta, olio, frutta e
verdura. Saranno sei le
prime categorie di prodotto - solo l’inizio di una più
ampia gamma - a marchio
Terre d’Italia con l’etichetta FDAI (Firmato dagli agricoltori italiani) che compariranno sugli scaffali di oltre
1.000 punti vendita Carrefour in Italia. Ed è solo il primo passo dell’accordo Carrefour Italia e Coldiretti che, così, rafforzano l’impegno reciproco a valorizzare la filiera
agroalimentare italiana, tutelando l’ambiente, l’economia
e l’occupazione sul territorio
nazionale, e rispondendo anche alla richiesta sempre più
crescente dei consumatori di
avere certezze sulla prove-

nienza e la qualità dei prodotti. La partnership valorizzerà
anche il cibo veramente made in Italy, definizione che soprattutto all’estero viene spesso attribuita «alla leggera».
«Siamo orgogliosi di questo accordo, parte della strategia Act For Food, con cui
Carrefour Italia conferma
l’impegno verso la trasparenza e la tracciabilità della filiera e dei prodotti, sempre più
importanti per i nostri clienti», ha spiegato Gérard Lavinay, presidente di Carrefour
Italia. «Una duplice sfida, da
un lato nel modo di produrre
e distribuire i nostri cibi,
dall’altro nell’accompagnare
i clienti nella scelta. Per garantire tracciabilità e traspa-

renza abbiamo voluto un
partner riconosciuto sul territorio come è Coldiretti, uno
stakeholder d’eccellenza, impegnato come noi nella valorizzazione del made in Italy.
Uno dei pilastri di Act for
Food è democratizzare la spesa. In quest’ottica ci impegneremo per garantire al consumatore prodotti di alta qualità a prezzi convenienti, tagliando tutti i costi possibili.
Senza dimenticare però che
trasparenza per noi significa
anche una remunerazione
equa. Siamo convinti che il label FDAI rappresenterà un segno distintivo anche per i nostri produttori di Terre d’Italia, marchio che già oggi valorizza la nostra identità italia-
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Da sinistra, il presidente di Carrefour Italia Gérard Lavinay
e il presidente di Coldiretti Ettore Prandini

GÉRARD LAVINAY
PRESIDENTE
DI CARREFOUR ITALIA

Il nostro intento
è democratizzare
la spesa, assicurando
alta qualità
a prezzi convenienti
ETTORE PRANDINI
PRESIDENTE
DI COLDIRETTI

L’etichetta FDAI
certificherà origine,
sostenibilità,
benessere animale e
rispetto dei lavoratori
zazione della filiera ortofrutticola, che sappiamo che nel
nostro Paese vive momenti di
grande oscillazione soprattutto nel prezzo riconosciuto
all’impresa», aggiunge Prandini. «Alla base di questo accordo c’è distribuzione anche
nel valore, dando certezza
agli imprenditori agricoli che
il prodotto verrà venduto a
un certo prezzo, a fronte di

un impegno da parte loro,
che dovranno rispettare parametri molti alti, che vanno
dalla sostenibilità ambientale all’impiego corretto della
manodopera stagionale».
L’agricoltura italiana tradizionale è oggi la più sostenibile a livello europeo, ma, dice
sempre Prandini, questo non
viene sufficientemente comunicato. «A noi interessa iniziare a intraprendere un percorso sapendo che fino a oggi su
alcune filiere eravamo quasi
assenti all’estero. Per esempio nel settore della zootecnica, l’esportazione della carne
italiana - che invece ha tutta
una serie di requisiti in molti
casi superiori nell’allevamento a quelli europei - non è mai
stata spinta. Lo stesso vale
per l’orto-frutticolo. Dieci anni fa l’export italiano di orto-frutta era 5 miliardi di euro, e ancora oggi siamo fermi
a 5 miliardi. Mentre la Spagna è arrivata a 13 miliardi di
euro, e dieci anni fa era sotto
di noi. Vuol dire che mentre
c’è stata attenzione da parte
di alcuni Stati a posizionare il
loro prodotto sul mercato
estero, da noi non è successo.
Per cui iniziative come questa con Carrefour Italia sono
fondamentali per incominciare a farlo». —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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