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MANOVRA: MANTEGAZZA (UILA), GIUDIZIO NEGATIVO
IMPOSIZIONE SUGAR TAX E PLASTIC TAX
8719 - roma (agra press) - "confermiamo il nostro giudizio negativo sulla imposizione
della sugar tax e della plastic tax: due forme di tassazione sbagliate che comportano
ulteriori costi a carico dei consumatori e ricadute pesanti sul versante
dell'occupazione", afferma stefano MANTEGAZZA, segretario generale uila sull'ingresso
nella manovra 2020 delle tasse sulla plastica e sullo zucchero. "invitiamo pertanto il
governo nel percorso parlamentare a sostituire entrambe queste scelte con altre
misure utili a far quadrare i conti. verificheremo insieme a fai e flai e alle categorie dei
chimici l'opportunita' di iniziative in comune e di eventuali mobilitazioni contro scelte
che non hanno alcuna finalita' ambientale ma solo l'obiettivo di fare cassa", conclude il
segretario generale. 30:10:19/17:06
GIANSANTI (CONFAGRI) E LAMBERT (FNSEA), CARATTERE
EUROPEO E OBIETTIVI COMUNI PER NOSTRI AGRICOLTORI
8721 - roma (agra press) - "in occasione del loro incontro di questa settimana a parigi,
il presidente di confagricoltura massimiliano GIANSANTI e la presidente della fnsea
christiane LAMBERT, hanno indicato che un'europa forte con politiche adeguatamente
finanziate per le sfide da affrontare sono una delle priorita' per il settore; la pac deve
soprattutto rimanere una politica comune, a carattere economico", sottolineano le due
organizzazioni in un comunicato congiunto, ribadendo che "e' necessario bilanciare
l'aspetto economico della pac con la sostenibilita' ambientale: non puo' esistere, pero',
sostenibilita' economica senza produzione". "il contributo della pac in termini di
sicurezza alimentare, uso del suolo, occupazione e crescita non e' in contrapposizione
con le azioni volte a combattere il cambiamento climatico, la protezione dell'ambiente
e la biodiversita'; al contrario, tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso
tecniche mirate ed una remunerazione adeguata per gli agricoltori; la sostenibilita'
deve basarsi in ogni caso su tre pilastri: economico, ambientale e sociale", precisano le
organizzazioni. "in merito alla recente conclusione dell'accordo di libero scambio della
ue con il mercosur ed all'applicazione delle misure di ritorsione statunitensi a seguito
del panel 'airbus-boeing', confagricoltura e fnsea sono concordi nel considerare le
concessioni ai paesi sudamericani e i dazi usa un'ingiusta penalizzazione imposta
all'agricoltura europea; l'agricoltura non puo' essere utilizzata dai negoziatori dell'ue
come 'settore di compensazione' nell'ambito dell'accordo mercosur; i dazi statunitensi
impongono con urgenza il varo di un piano di sostegno per le produzioni piu' colpite",
aggiungono le organizzazioni. "a seguito della nuova proroga della data della brexit, i
due presidenti hanno anche discusso della situazione economica in europa, ribadendo
la necessita' di evitare 'un'uscita non ordinata' del regno unito e negoziare una zona di
libero scambio per salvaguardare in futuro gli scambi commerciali bilaterali",
osservano le organizzazioni, proseguendo "i due presidenti hanno anche discusso della
situazione economica in europa ribadendo - per quanto riguarda la brexit - la necessita'
di evitare 'un'uscita non ordinata' del regno unito e negoziare una zona di libero
scambio per salvaguardare gli scambi commerciali in corso e del futuro; tra gli

argomenti piu' toccati dai presidenti, anche l'etichettatura di origine, che deve anche
proteggere gli agricoltori per la valorizzazione delle loro produzioni". infine,
confagricoltura e fnsea hanno indicato che "le nuove tecniche di miglioramento
genetico e l'innovazione, sono una priorita' per il futuro dell'agricoltura europea; il
settore deve migliorare la propria competitivita' attraverso investimenti per
rispondere cosi' alla rivoluzione digitale in un contesto in cui essere agricoltore
diventa sempre piu' complesso; secondo i due presidenti, sono necessarie nuove
iniziative che consentano agli agricoltori di poter gestire i dati provenienti dalle loro
aziende agricole perche' vadano a beneficio del settore agricolo; GIANSANTI e
LAMBERT hanno quindi pianificato di intensificare la loro collaborazione in questo
settore". 30:10:19/16:44
CILENTO (CONFAGRI) A FAI-CISL, NON SI PUO' PARLARE
DI LAVORO DI QUALITA' SENZA SUPPORTARE IMPRESE
8720 - roma (agra press) - "sostenere insieme il lavoro di qualita' per rilanciare il
sistema agroalimentare del sud" e' stato il tema di oggi, al convegno fai-cisl organizzato
a vibo valentia, al quale per le associazioni di categoria e' stata invitata ad intervenire
confagricoltura, con il suo vicepresidente nazionale, nicola CILENTO, alla tavola
rotonda dal titolo "la valorizzazione della qualita' agroalimentare, esperienze e
strategie a confronto". "non si puo' parlare di lavoro di qualita' senza parlare di
imprese di qualita' e cioe' che puntino sull'innovazione e la ricerca applicata. ma per
fare questo vanno supportate", ha aggiunto CILENTO. "come detto in piu' occasioni,
occorre investire nelle infrastrutture materiali e immateriali, perche' nel meridione ci
sono opere cantierabili ma che ancora non sono state realizzate", ha proseguito il
vicepresidente, nel sottolineare che "occorre promuovere la digitalizzazione, per far si'
che le imprese che producono abbiano accesso ai mercati globali in modo piu' fluido,
agevolando gli scambi internazionali al pari delle imprese del nord". e poi ancora una
battuta sul lavoro: "non puo' esserci sostenibilita' ambientale senza una sostenibilita'
economica per le nostre aziende che producono nel rispetto delle regole e vanno
tutelate sotto ogni profilo". "come confagricoltura con la fai-cisl c'e' sempre stata unita'
di intenti, sia sul fronte della contrattazione sia sugli obiettivi, che come associazione di
categoria stiamo portando avanti con impegno", ha concluso CILENTO. 30:10:19/18:25
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Bayer: l'utile trimestrale crolla del 64%, negli
Usa è boom di cause sul glifosato
Radiocor

Il gruppo di Francoforte ha chiuso il terzo trimestro con un utile netto di 1,04 miliardi
(condizionato dalle cessioni a Basf) ma con ricavi in aumento del 5,4%. Salgono da 18 a
42mila i procedimenti sull'erbicida Monsanto

Bayer chiude il terzo trimestre con un utile netto di 1,04 miliardi in calo del 64% sul trimestre corrispondente ma
conferma le stime sull'anno nonostante un ribasso delle previsioni di crescita dell'economia mondiale. Sulla variazione
negativa del trimestre impatta un'operazione straordinaria realizzata lo scorso anno (cessione alla concorrente Basf).
I ricavi sono aumentati del 5,4%, al netto dell'effetto cambi, a 9,8 miliardi. Il gruppo chimico farmaceutico tedesco
ha anche reso noto che deve affrontare 42.700 cause negli Stati Uniti contro il diserbante glifosato venduto dalla
controllata Monsanto. L'aggiornamento delle cause alla data dello scorso 11 dicembre rivede nettamente al rialzo la
precedente indicazione di 18.400 reclami indicati a fine luglio. Il gruppo Bayer imputa l'aumento delle cause alla
pubblicità televisiva negli Stati Uniti da parte di studi legali alla ricerca di potenziali danneggiati dal diserbante della
Monsanto già oggetto di alcune alcune clamorose condanne per l'entità dei risarcimenti riconosciuti.
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Brexit: dopo il rinvio pronti i tagli alla Pac,
nuovo allarme dazi sull'agricoltura europea
R.A.

Prorogata al 31 gennaio 2020 la data del recesso del Regno Unito dalla Ue. Per il futuro
accordo si tratta sul riconoscimento delle indicazioni geografiche italiane

La proroga della "Brexit" è ufficiale. Nella serata di ieri, infatti, il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha
annunciato la conclusione della procedura scritta, con la quale è stata approvata la decisione di spostare al 31 gennaio
2020 la data del recesso del Regno Unito dalla Ue. La proroga, però, potrebbe essere più breve – il 1 dicembre prossimo
o il 1 gennaio 2020 - se il Parlamento europeo e la Camera dei Comuni daranno il via libera prima del previsto al nuovo
accordo di recesso raggiunto nei giorni scorsi.
Intanto, fanno discutere le dichiarazioni rilasciate da Michel Barnier, che guiderà la "task force" della Commissione Ue
incaricata di negoziare con i rappresentanti britannici il futuro delle relazioni commerciali bilaterali.Barnier ha
evidenziato che l'obiettivo è quello di trovare l'accordo su un'area di libero scambio senza dazi doganali e limiti
quantitativi. Però, è indispensabile che il governo di Londra rispetti le regole della Ue in materia di diritti sociali,
protezione dei consumatori e delle risorse naturali. Diversamente, ha puntualizzato Barnier, «la risposta dell'Unione
sarà proporzionale». In altri termini, non sarà garantito il libero accesso.
Da ricordare che, per quanto riguarda il settore agroalimentare, i prodotti in arrivo dalla Ue incidono per il 70%
sulle importazioni totali del Regno Unito che ammontano a 56 miliardi di euro l'anno. Un altro punto di assoluto
rilievo, anche nell'ottica degli interessi dell'Italia, sarà quello riguardante il riconoscimento e la tutela delle indicazioni
geografiche e di qualità.
Barnier ha poi affrontato la questione dei tempi a disposizione per il negoziato commerciale con il Regno Unito.
L'accordo non può essere in alcun modo raggiunto entro la conclusione del periodo transitorio, prevista il 31 dicembre
2020. Al massimo, sarà possibile siglare in prima battuta un'intesa di massima che eviti, all'inizio del 2021, il ritorno
delle frontiere, dei dazi e dei controlli doganali. Il periodo transitorio può essere prorogato per un periodo massimo di
due anni. In tal caso, il governo britannico dovrebbe accettare di contribuire al bilancio annuale dell'Unione per gli anni
2021 e 2022.
Il progetto della Commissione per il quadro finanziario della Ue per il periodo 2021-2027 sono state formulate, tenendo
conto della conclusione del periodo transitorio alla fine del 2020. La riduzione proposta delle spese per la Pac si spiega
anche con la necessità di far fronte ad un "buco" di bilancio nell'ordine di 12 miliardi l'anno determinato dal recesso
britannico.
Gli agricoltori del Regno Unito hanno accolto positivamente la nuova proroga che riduce sensibilmente il rischio di una
"Hard Brexit", ma hanno segnalato che le incertezze sui tempi e sulle modalità del recesso dalla Ue hanno già causato
grossi problemi. Tra questi, la riduzione dei lavoratori stagionali in arrivo da altri Stati membri per la raccolta di frutta e
ortaggi. Secondo i dati diffusi dalla Nfu, l'organizzazione degli agricoltori del Regno Unito, oltre il 10% delle richieste
avanzate dalle imprese per un totale di 70 mila lavoratori è rimasta inevasa. Con il risultato che ingenti quantitativi di
mele, fragole e ciliegie non è stata raccolta.
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Export agroalimentare, il 34% va ai principali partner degli accordi commerciali
In un contesto internazionale di dazi e guerre commerciali gli accordi economici dell’Ue rappresentano un’ancora di
salvezza per le aziende dei 28 Paesi membri. Tra queste a beneficiarne sono in particolare gli operatori del settore
agroalimentare. Nel 2018 l’export agricolo e alimentare verso i principali partner di questi accordi ha raggiunto il 34%.
E un impulso alla ripresa delle spedizioni verso il Canada l’ha offerto il Ceta, l’accordo di libero scambio siglato nel
settembre del 2017, che ha portato a un aumento del 10% del commercio con l’Unione europea.
Lo scorso anno sulla rete commerciale europea ha poggiato il 31% degli scambi dell’Europa, una percentuale che
dovrebbe toccare il 40% con la progressiva esecuzione degli ultimi trattati. Le esportazioni sono aumentate del 2%, le
importazioni del 4,6%. È stato poi registrato un surplus di 84,6 miliardi nel commercio di beni con i partner
commerciali rispetto al deficit generale con il resto del mondo di circa 24,6 miliardi. A dirlo è la Commissione europea
nella terza relazione annuale sull’attuazione degli accordi commerciali.
Migliora il commercio con il Canada
Il commercio rappresenta il 35% del Pil dell’Unione europea. Una cornice che regola questo settore è fornita dai 41
accordi commerciali siglati con 72 Paesi. Tra questi ci sono gli accordi di prima generazione, negoziati prima del 2006
e incentrati sulla eliminazione delle tariffe, ad esempio l’unione doganale con la Turchia; quelli di seconda
generazione, che si estendono a nuovi ambiti come i servizi e la proprietà intellettuale; le Aree di Libero scambio del
cosiddetto accordo Dcfta che crea forti legami economici con le nazioni vicine, e gli Accordi di Partenariato economico
per lo sviluppo delle relazioni commerciali con Africa, regioni del Pacifico e dei Caraibi.
Tra i partner preferenziali i primi tre sono la Svizzera, i cui scambi rappresentano il 27% del totale, e poi la Turchia e la
Norvegia, ciascuna all’11%. Per il settore dei beni, un terzo è destinato ai Paesi con cui sono stati siglati gli accordi di
prima generazione, mentre quelli dei trattati di seconda generazione sono invece i Paesi verso i quali è cresciuto
maggiormente l’export agroalimentare.
I segnali positivi arrivano anche dai trattati recenti. La relazione della Commissione europea ha potuto valutare le
conseguenze dell’accordo Ue-Canada firmato nel 2017 nel primo anno di piena operatività: +10,3% il commercio
bilaterale dei beni, +60% il surplus dell’Ue con il Paese nordamericano. Per l’export il vantaggio si è concretizzato con
un aumento del 15%, +7% solo per quello agroalimentare. Per i formaggi industriali verso il Canada si è assistito a
un’impennata del 71%.
Barriere doganali aboliteL’agroalimentare ha visto un’importante crescita nel 2018, come ha ricordato anche la
commissaria uscente al Commercio Cecilia Malmström: “Le nostre esportazioni di prodotti alimentari e bevande sono
in piena espansione grazie a tariffe più basse e alla protezione giuridica di cui godono all'estero i prodotti artigianali
dell'Ue”. Tra i diversi Paesi la Corea del Sud ha visto aumentare gli ingressi dei prodotti europei del 4,8% mentre
l’export verso Georgia, Moldavia e Ucraina è cresciuto dell’11%. Verso il Paese asiatico sono aumentate del 12% le
esportazioni di carne di maiale mentre quelle di carne di manzo sono cresciute complessivamente del 20%. Gli
accordi commerciali sono pertanto fondamentali per l’agricoltura dell’Ue. Nei mercati dei partner preferenziali
arrivano sia materie prime, ad esempio il 14,7% è rappresentato dal bestiame e dai prodotti animali, il 7% dai cereali,
che prodotti ad alto valore come il latte in polvere. Opportunità anche per le importazioni, in particolare frutta e verdura
importanti per l’industria alimentare. Tutti i nuovi accordi commerciali includono inoltre disposizioni per la protezione
delle indicazioni geografiche. Ad esempio con il Ceta 143 nomi di prodotti agroalimentari saranno garantiti in Canada.
Il Prosciutto di Carpegna ha ottenuto protezione in Canada a seguito di una applicazione diretta da parte dei produttori
europei. Le circostanze favorevoli offerte dagli accordi sono state infine sfruttate ulteriormente con l’abolizione delle
tariffe doganali. Ad esempio gli allevatori danesi e olandesi potranno esportare manzo in Corea del Sud mentre la
Polonia e la Spagna potranno esportare carne bianca in Sud Africa.
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Ismea, sale il valore aggiunto in agricoltura. In aumento i prezzi dei capi da allevamento
Più valore aggiunto per l’agricoltura, aumento della produzione alimentare, incremento dell’export agroalimentare
anche se in frenata rispetto a inizio anno. Nel settore zootecnico salgono i listini degli animali da allevamento e le
esportazioni di carne, salumi e formaggi mentre i prosciutti sono in flessione. I dati arrivano dall’ultimo report
Agrosserva di Ismea riferito al secondo trimestre del 2019.
Agroalimentare
A giugno 2019 il settore primario ha fatto registrare un incremento dello 0,5% del valore aggiunto, leggermente
maggiore a quello del trimestre precedente (+0,2%). Sul mercato però si è rilevato un minor numero di occupati (come
risultato del -1% degli addetti indipendenti e del +0,5% di quelli dipendenti), di aziende agricole (-1%) e anche un freno
alla tandenza alla crescita delle imprese guidate da giovani imprenditori (+0,2 dopo il +2,7% del trimestre precedente e
il +4,1% degli ultimi tre mesi del 2018).
Segnali positivi dall’industria alimentare. Su base annua la produzione è salita del 2,2% considerando l’intero
semestre gennaio-giugno 2019, meglio del resto della produzione nazionale (-1,1% indice manifatturiero generale).
Tuttavia c’è stata una riduzione congiunturale a giugno dopo la crescita a cavallo tra fine 2018 e inizio 2019 e una
stabilità nei mesi successivi.
Una dinamica simile ha interessato anche le esportazioni dei prodotti agroalimentari. Nel primo semestre dell’anno
l’aumento è stato del 5,5%, per un valore che si avvicina a 21,4 miliardi di euro. Ma sia ad aprile che a giugno ci sono
state le prime flessioni. Cresciuto anche l’import: +0,9%, 22,6 miliardi di euro di valore.
Nel mercato interno i consumatori hanno speso di più per i prodotti agroalimentari dopo il forte calo di fine 2018:
+1,1% tra il primo semestre del 2019 e lo stesso del 2018. Il dato è frutto certamente dell’aumento dei prezzi medi dei
prodotti ma in alcuni settori, come quello delle carni fresche bovine, sono saliti anche i volumi. L’andamento dei prezzi
è stato comunque diverso tra i comparti. Nel secondo trimestre 2019 il calo dei prezzi dei prodotti agricoli è stato
dell’1,2% su base annua: se i listini dei prodotti delle coltivazioni sono scesi del 4,5% quelli dei prodotti zootecnici
sono saliti di oltre il 2%.
Zootecnia
All’interno delle aziende i prezzi dei capi di allevamento hanno guadagnato notevolmente tra il primo e il secondo
trimestre: +6,9% mentre c’è stata una flessione su base annua (-2,4%). L’indice è salito grazie all’aumento dei prezzi di
tutti gli animali da macello, in particolare i suini con +13,3%. Per questo settore la tendenza è in continuità con tutto il
2018 quando sia le quotazioni all’origine che quelle dei tagli di carne hanno cominciato a scendere fino al minimo di
marzo 2019, dopo di che hanno ricominciato timidamente a salire.
Stabili invece le quotazioni dei bovini. Per ques’ultimo comparto zootecnico i dati di macellazione dell’Anagrafe
nazionale hanno riferito inoltre una contrazione del 4% dei capi macellati non compensata da un aumento dell’import di
carne fresca, rimasto fermo. Secondo Ismea, pertanto, c’è stato un indebolimento della domanda in particolare nei
canali della ristorazione mentre nei consumi domestici c’è stato un aumento dei volumi del 2%.
Per il settore avicolo, dopo un primo trimestre incerto, sono tornati in salita i prezzi del pollo (a 1,15 €/Kg), grazie alla
domanda domestica in aumento e a un’offerta ridimensionata. Stabili ma su livelli notevolmente inferiori ai primi mesi
del 2018 i valori delle uova provenienti da allevamento in gabbia.
In generale è salito l’export nei primi cinque mesi dell’anno: carni e salumi sono col segno positivo (+5,8% e +4,8%),
segno negativo invece per il prosciutto (-2,7%). Buoni i numeri del settore lattiero-caseario con un aumento dell’11,7%

dell’export di formaggi e latticini nel primo semestre del 2019. In questo periodo sono cresciute le spedizioni verso Usa
(che l’anno scorso era per la prima volta sceso sotto il 10% in termini di quota di mercato in valore), Francia e
Germania.
Settore cerealicolo
Tra le colture cerealicole aumentano i prezzi su base annua di grano duto (rivalutati dalla primavera per le prospettive
non rosee dei raccolti nazionali ed esteri) e tenero (per via del calo di raccolti e scorte mondiali del 2018; tuttavia il
prezzo della nuova campagna di commercializzazione dello scorso luglio è in diminuzione), orzo e riso. In
controtendenza le quotazioni del mais. Tra gennaio e giugno 2019 il disavanzo commerciale del grano tenero è sceso su
base tendenziale a seguito della flessione della domanda estera. Dinamica opposta invece per la bilancia commerciale
del grano duro: il deficit in valore è cresciuto per l’aumento dell’import e per la corrispondente stabilità dei valori medi
all’importazione.
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Riscaldamento globale, gravi danni per
l’agricoltura italiana
Inondazioni dei terreni e risorse idriche azzerate: è lo scenario dipinto dagli studiosi del clima
Con i suoi 7.500 chilometri di costa, l’Italia è fortemente minacciata dal riscaldamento globale e dal conseguente
innalzamento del mare, che potrebbe provocare danni sia sociali sia economici che si ripercuoteranno soprattutto sul
settore dell’agricoltura. Ad affermarlo sono diversi studi scientifici internazionali che negli ultimi anni hanno
analizzato le conseguenze dei cambiamenti climatici nelle varie aree del mondo senza il taglio dei gas serra.
In Italia quasi 5.500 chilometri quadrati (più di quattro volte la grandezza di Roma) potrebbero essere inondati entro il
2100 se le emissioni continuassero ad aumentare e fino a 375.000 persone sarebbero colpite sulle coste. Napoli, secondo
alcune stime, sarebbe tra le città europee con le maggiori perdite finanziarie dovute all’innalzamento del livello del
mare, stimato in media in 290 milioni di dollari all’anno al 2100 (10 al 2030, 52 al 2050 e 128 al 2070).
Con la previsione del ritiro dei ghiacciai europei per tutto il XXI secolo, non ci sarebbe più tanta neve sulle Alpi e in
Italia tre quarti delle stazioni sciistiche non avrebbero più neve entro la fine del secolo, come in Austria, Francia e
Svizzera. Le Alpi forniscono oltre la metà dell’acqua totale annua al bacino del Po e con lo scioglimento dei ghiacciai il
flusso del fiume in inverno e primavera aumenterebbe e in estate e autunno diminuirebbe con ripercussioni sulla
gestione delle risorse idriche. Ci sarebbero anche danni economici poiché il bacino del Po rappresenta il 40% del Pil
italiano, rappresentando il 37% sull’industria del paese e il 35% della produzione agricola.
Senza tagli alle emissioni, dicono gli studiosi, il Mar Mediterraneo subirà almeno un’ondata di calore di lunga durata
ogni anno entro la fine di questo secolo con impatti sugli ecosistemi e sulle persone. Ondate di calore che durano fino a
tre mesi in più e sono circa 4 volte più intense e 42 volte più gravi degli eventi odierni.
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di Eleonora Lanzetti
Immerso nei campi tra Pavia e Milano c’è un macrocosmo di start up che progettano l’agricoltura del futuro. All’Innovation Center Giulio
Natta di Giussago, grazie alla
partnership tra Neorurale
Hub e ComoNext, l’acceleratore di imprese nato nel 2010
all’interno dell’ex Cotonificio
Somaini a Lomazzo, è stato
inaugurato il primo hub italiano della filiera agroalimentare con laboratori attrezzati,
campi coltivabili e sperimentali, monitorati da satellite.
Nel polo tecnologico pavese
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Satelliti puntati sui campi
È l’agricoltura del futuro
A Giussago il primo polo di innovazione ecologica e alimentare
dell’agrifood, che si estende
su 1.700 ettari, si sviluppano
progetti per allontanarsi dall’utilizzo di combustibili fossili e fertilizzanti, risparmiare
risorse naturali e produrre alimenti di alta qualità in modo
sostenibile. «Siamo orgogliosi di stringere un’alleanza con
NeoruraleHub: un hub pronto
a sviluppare e raccogliere soluzioni sostenibili per l’ambiente e la produzione agricola — ha commentato il direttore generale di ComoNext
Stefano Soliano, Un’opportunità di sviluppo reciproco e
soprattutto di crescita per le
imprese e per il territorio».
A Giussago la biodiversità è
tornata all’anno 1.000: nel
1996 ci furono le prime rilevazioni sui campi e l’inizio del
risanamento, piantando un
milione e 800 mila alberi e
creando zone umide e di filtraggio per la protezione del
suolo e la depurazione delle
acque. In 20 anni i terreni si
sono rigenerati; la fertilità è
cresciuta del 153%. «Abbiamo
studiato i comportamenti
della natura e la sua capacità
di rigenerarsi — ha spiegato

Piero Manzoni, Amministratore Delegato di NeoruraleHub —. Oggi nel primo hub
di innovazione verticale creeremo insieme i presupposti
per una produzione alimentare sostenibile che sia anche
salutare». Questo è il contesto
dove si sono insediate già 9
startup: da chi ricava energia
elettrica e termica da biomassa di cippato e scarti di lavora-

● La parola
AGRIFOOD
L’Agrifood è un progetto tecnologico
innovativo che punta a migliorare
il settore agroalimentare per qualità,
competitività e sostenibilità ambientale

zione di grano, riso, kiwi, vigne e ulivi come Endeavour,
agli estratti vegetali di alta
qualità di Epo. Dai ragazzi di
Heallo che hanno brevettato
un sistema di estrazione di
Jax, una fibra solubile che dimezza il picco glicemico, a
Idroplan, la piattaforma che
permette di risparmiare il 40%
della risorsa idrica.
E ancora: Meno Energia,
che rivisita le tecnologie della
refrigerazione agroalimentare; la catena di ristoranti Miscusi che qui avrà cucine e laboratori green; Planet che si
occupa di rigenerazione di
suoli degradati; Youfarmer,
che avvicina contadini e consumatori distribuendo ortaggi bio, e More for the Planet,
start up impegnata nella gestione integrata dei rifiuti e
nella produzione di energia
da fonti rinnovabili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel verde
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Bennet entra fra i soci di Végé,
alleanza da 10 miliardi di ricavi
DISTRIBUZIONE

Nasce il sesto gruppo
della Gdo in Italia che apre
a nuove operazioni
L’alleanza è stata siglata
lunedì e sarà operativa
dal 1° gennaio 2020
Enrico Netti
Continua il riassetto della Gdo italiana. Bennet, catena di ipermercati
presenti nel Nord Italia, entra come
socio nel Gruppo Végé e porta in dote 63 punti vendita di taglio medio,
con una superficie media tra i 4 e i
5mila metri quadri, circa 7mila dipendenti e un fatturato 2018 di 1,6
miliardi, con una crescita del 3% sull’anno precedente. Numeri che fanno diventare il gruppo comasco il
primo socio di Végé, cooperativa italiana multi-insegna della distribuzione. «Grazie a questa partnership
prevediamo di raggiungere i 10 miliardi di ricavi il prossimo anno spiega Giorgio Santambrogio, ad
Végé - mentre confermo per il 2019
i 7,5 miliardi dai 6,5 del 2018». Un
traguardo che si potrebbe raggiungere con l’ingresso in Végé di altri
soci o con acquisizioni da parte di
Bennet. «Potrebbe esserci una sorpresa verso Natale» anticipa Santambrogio. Sorpresa che forse potrebbe andare a colmare un’altra lacuna territoriale di Vegé, la fascia
adriatica, dopo il fallimento dei contatti con Auchan per quell’area.
Nasce così il sesto gruppo della
Gdo in Italia che il prossimo anno, a
seguito del riassetto portato dall’operazione Auchan-Conad guadagnerà, secondo una elaborazione di
Végé, una posizione in classifica. Da
parte sua Adriano De Zorzi, consigliere delegato e legale rappresentante di Bennet, società di proprietà
al 100% della famiglia comasca Ratti
(conosciuta soprattutto per l’industria serica), e spalanca la porta ad
altre future operazioni. «Qualsiasi
dossier verrà analizzato e valutato
dal management e dalla proprietà risponde De Zorzi riguardo a un
possibile interesse per i super e ipermarket ex Auchan -. E siamo pronti
a una ulteriore crescita».
Bennet negli ultimi tempi ha investito molto nel rinnovamento della rete vendita. Tra gli altri asset del
gruppo in capo a un’altra società

non coinvolta nell’operazione ci sono 50 centri commerciali di proprietà con oltre 1.250 negozi locati per
una superficie complessiva di
250mila metri quadri.
In primavera ci sono stati i primi
contatti tra le due società ma solo in
agosto si sono delineati i fattori che
poi hanno portato all’ingresso di
Bennet in Végé. L’alleanza è stata siglata lunedì scorso e sarà operativa
dal 1° gennaio 2020.
Le due realtà con molti elementi
di complementarietà e senza sovrapposizioni. Il primo punto di forza è legato al territorio. Végé, per
esempio, era del tutto assente nel
Nord Ovest mentre Bennet tra Lombardia, Piemonte e Liguria è presente con ben 55 ipermercati. Il gruppo
comasco sta inoltre lavorando molto
sul fronte dell’omnicanalità e del digital e ha varato, tra l’altro, il progetto Bennetdrive dove il cliente ordina
online la spesa e la ritira all’iper «un
servizio che permette di recuperare
produttività» aggiunge il consigliere
delegato della catena. Entro la fine
anno sarà attivo in 33 punti vendita
e nell’arco di 18-24 mesi sarà esteso
in tutti gli iper. E tra non molto verrà
anche offerto il servizio di consegna
della spesa a domicilio.
Partnership soprattutto all’insegna della complementarietà a partire da Aicube, la centrale d’acquisto
di Carrefour, Pam, Despar, Centro
Distribuzione Supermercati e Gruppo Végé in cui entrerà Bennet. Ci sarà inoltre uno scambio di know how
e il confronto tra le offerte dell’area
dei prodotti a marchio del distributore con un nuovo mix dopo la revisione dell’assortimento. «Stiamo lavorando a una linea a marca privata
premium - continua De Zorzi - e ci
saranno sinergie sui prodotti locali». Nel reparto non alimentare, dove Bennet riesce a ben performare
«con tassi a doppia cifra», condividerà la propria esperienza e strategie con la rete del gruppo milanese.
Resta il nodo che qualsiasi catena
della Gdo deve poi fare i conti con i
colossi dell’ecommerce, aperti giorno e notte e in grado di offrire sottocosto e offerte speciali senza limiti
«mentre il retail può fare il sottocosto solo tre volte l’anno per 50 articoli - ricorda Santambrogio -. Vogliamo equità e pari condizioni con
Amazon e per il commercio fisico ci
devono essere le stesse regole di
quello online». Un sasso lanciano
nello stagno della politica.
enrico.netti@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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COOPERATIVE

«Agricoltura, il gap logistico
penalizza le imprese italiane»
Mercuri: le coop chiedono
un fondo europeo
per colmare i danni dei dazi
Micaela Cappellini
ROMA

Le cooperative italiane dell’agroalimentare all’Europa chiedono misure
“azzeradazi” per ridurre gli effetti delle decisioni di Trump. Mentre al governo italiano chiedono di rafforzare
la dotazione finanziaria per la promozione all’estero. Sono queste le principali richieste emerse dall’assemblea
nazionale dell’Alleanza delle Cooperative italiane del settore agroalimentare e della pesca, che si è svolta ieri a
Roma. Una galassia che rappresenta
4.700 cooperative, con oltre 700mila
soci, e che vale 36,5 miliardi di euro,
più o meno un terzo di tutto il fatturato dell'agroalimentare italiano. Alla
ministra delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Paola De Micheli, il presidente del Settore agroalimentare dell’Alleanza delle Cooperative italiane,
Giorgio Mercuri, ha chiesto maggiori
investimenti per colmare il gap di
competitività logistica che separa

l’agricoltura italiana da quella dei
principali concorrenti europei. «E’
mia intenzione - ha risposto la ministra - potenziare il trasporto ferroviario: ci sono capoluoghi di provincia,
che costituiscono importanti poli dell’agroalimentare italiano, che ancora
hanno il binario unico».
Per poter puntare ancora di più
sull’export Mercuri - che ieri è stato
riconfermato dall’assemblea alla guida del comparto - ha anche proposto
la nascita di una cabina di regia nazionale tra ministero dell’Agricoltura,
quello dello Sviluppo economico e
quello degli Affari esteri per la gestione delle barriere non tariffarie. «Capita ancora troppo spesso - a detto Mercuri - che le opportunità offerte dagli
accordi di libero cambio siano vanificate dalla permanenza di ostacoli che
nel nostro caso sono soprattutto di
natura fitosanitaria». Insomma, occorre abbreviare i tempi della burocrazia internazionale: «Un tema che
mi trova d’accordo - ha detto il sottosegretario all’Agricoltura, Giuseppe
L’Abbate - tanto che ho appena chiesto ai tecnici l’elenco completo di tutti
i dossier fitosanitari che per l'Italia risultano ancora aperti».
Ancora più difficile la situazione

del comparto della pesca, chiamata a
fare i conti con la diminuzione dei
giorni di pesca, delle barche e degli occupati. Delle oltre 90 specie pescate in
Italia, solo sei riescono a varcare i confini. «In questo modo - ha ricordato il
presidente del settore pesca dell'Alleanza delle Cooperative, Giampaolo
Buonfiglio - si lascia all’import il compito di coprire la quasi totalità dell’offerta commerciale ».
Anche per le cooperative il tema
della sostenibilità è un principio guida, «a patto però che i costi della sostenibilità non ricadano solo sulle
aziende produttrici», ha aggiunto
Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative e copresidente dell’Alleanza. Che di fronte ai vertici delle altre
grandi associazioni di settore - compresa la Coldiretti di Ettore Prandini,
quest’anno presente all’assemblea
delle cooperative - ha proposto: «Serve l’unità di tutti i rappresentanti del
mondo agroalimentare perché c’è bisogno di avere risposte non solo dal
governo italiano, quanto soprattutto
da Bruxelles, dove il made in Italy deve presentarsi compatto per portare
avanti le istanze di un modello produttivo che è solo nostro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CRISI AZIENDALI

Nella rete ex Auchan oltre 3mila esuberi
Conad prevede Cigs,
mobilità incentivata,
reinserimenti e flessibilità
Sono circa 3mila gli esuberi ex Auchan
su un totale di 16.140 addetti. Il dato è
emerso ieri nel corso dell’incontro al
Mise durante il tavolo di monitoraggio
sul processo di acquisizione di Auchan
Retail Italia da parte di Conad, presieduto dalla sottosegretaria Alessandra
Todde e dal vice capo di Gabinetto
Giorgio Sorial, a cui hanno partecipato
i rappresentanti dell’azienda, della Regione Lombardia e delle sigle sindacali.
La catena guidata da Francesco Pugliese ha presentato le linee guida e le
tempistiche del piano industriale,
l’operazione si dovrebbe concludere
alla fine del 2020, con una ristruttura-

zione della rete aziendale e interventi
su quella degli affiliati in franchising,
la razionalizzazione dei processi interni e una nuova politica dei prezzi.
Una situazione di grave crisi aziendale in cui si è intervenuto, secondo
Conad, in prima battuta con la messa
in sicurezza di gran parte (60%) della
rete Auchan nel Consorzio mentre la
parte restante dovrebbe essere collocata presso altri operatori del settore
entro il primo semestre 2020. Si lavorerà sul format degli ipermercati le cui
superfici di vendita verranno ridotte
(del 30-50%) in linea con quelli di Conad. Una fase in cui si ricorrerà agli
strumenti ordinari di gestione della
crisi e l’investimento di circa 170 milioni. Conad, con un piano di solidarietà
occupazione, prevede ricollocazioni
nel proprio perimetro, presso altre reti
commerciali, nel caso degli iper presso

FOTOGRAMMA

Ieri in sciopero. Dipendenti ex Auchan

terzi, reinserimento presso fornitori e
outplacement. Il piano industriale prevede mobilità incentivata, Cigs, flessibilità e avviamento alla professione di
soci imprenditori nel sistema Conad.
Secondo i sindacati ai 109 punti
vendita con 5.700 addetti già entrati
nel perimetro del Consorzio Nazionale Dettaglianti all’inizio di settembre
se ne aggiungeranno altri 45 mentre
sono in corso trattative con un altro
gruppo della Gdo interessato ad altri
31 punti vendita. I rappresentanti della newco Bdc hanno aggiunto che per
altri 52 negozi, con 1.735 dipendenti,
le trattative per la cessione sarebbero
a un punto avanzato. Al momento
non si hanno dettagli sul futuro di altri
32 market, con 2.207 lavoratori. Per
circa 3.100 addetti è previsto il ricollocamento nel network.
Per quanto riguarda la logistica po-
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il primo «Job
Speed Date»
della moda

trebbero rientrare in Conad i poli di
Chiari, Melfi e Grantorto e in prospettiva ci potrebbe essere l’integrazione
tra quelli di Fiumicino, Santa Palomba
e Osimo, in provincia di Ancona. A
complicare il quadro la decisione dell’Antitrust relativa ai 33 market Sma
ceduti al Gruppo Arena. Per una ventina l’Autorità ha sollevato obiezioni.
Sulla vicenda ieri si è anche pronunciato Maurizio Landini, segretario
generale Cgil che da Milano ha commentato «Sarebbe importante che
anche quello che sta avvenendo con
Auchan e Conad venga affrontato con
la stessa forza con cui è stata affrontata la questione Whirlpool perché non
è accettabile subire, in questa fase, né
licenziamenti né arretramenti dei diritti per chi lavora».
—E.N.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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