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Riso, l’annata in Italia parte con prezzi più alti rispetto allo scorso anno.
Ma l’import rimane in forte crescita
Con le operazioni di trebbiatura del raccolto ancora in corso, la campagna commerciale 2019/2020 del riso si è aperta
ad ottobre con prezzi più alti rispetto allo scorso anno. Il segno “più” si è registrato di fatto per tutti i gruppi varietali,
con l’eccezione delle varietà Indica e, tra le varietà classiche da risotto, per l’Arborio. E’ spiccata in particolare la
crescita del Selenio, che rispetto ai livelli registrati in apertura della scorsa campagna ha mostrato un aumento del 20%
circa.
Peraltro, accanto al confronto positivo con la scorsa campagna, durante il mese di ottobre si sono osservati dei rialzi
settimanali che hanno praticamente coinvolto tutte le varietà. Tali aumenti sono stati particolarmente accentuati per i
risoni Arborio, Carnaroli, Roma e Balilla. E’ quanto emerge dall’analisi sul mercato risicolo in Italia realizzata dalla
Camera di Commercio di Pavia in collaborazione con BMTI.
Nello specifico, i prezzi dell’Arborio hanno raggiunto a fine ottobre un valore medio di 367,50 €/t sulla piazza di Pavia,
con un incremento dell’11,4% rispetto alla quotazione d’esordio campagna, mentre il Carnaroli è salito sui 430 €/t
(+10,3%), il Roma sui 357,50 €/t (+10,9%) e il Balilla sui 367,50 €/t (+14,8%).
Sul fronte del commercio con l’estero, intanto, si confermano in forte aumento le importazioni italiane di riso nel 2019.
Nei primi sette mesi dell’anno nel nostro paese sono giunte quasi 160mila tonnellate di prodotti risicoli (pari alla
somma di riso greggio, riso semigreggio, riso lavorato e rotture di riso), in crescita del 57,7% su base annua. Un
aumento trainato dal balzo registrato dall’import di riso greggio e riso semigreggio, cresciuto su base annua
rispettivamente del +138,9% e del +95,3%. Un andamento positivo che si è osservato, seppur in misura lieve, anche per
il riso lavorato (+5,9%) e le rotture di riso (+5%). Per contro, segnali di rallentamento continuano a giungere dalle
esportazioni. Le quantità esportate di riso italiano si sono ridotte nei primi sette mesi del 2019 del 6,1% rispetto
all’analogo periodo del 2018. L’effetto congiunto del calo dell’export e della crescita dell’import ha impresso un
peggioramento al saldo attivo della bilancia commerciale, sceso da 242,2 a 233,2 milioni di euro.
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Agricoltura, scende la fiducia degli operatori. Produzione
industriale a +2,5%
La situazione internazionale pesa sul giudizio degli agricoltori italiani. Nel terzo trimestre 2019 è diminuito sia l’indice
del clima di fiducia degli agricoltori che quello dell’industria alimentare. Inoltre l’Istat prevede un calo congiunturale
del valore aggiunto in un periodo dell’anno fondamentale per il settore primario nazionale: quelli del terzo trimestre
sono infatti i mesi della vendemmia, del raccolto di frumento, frutta estiva e pomodoro. Dati un po' più incoraggianti
per le esportazioni e la spesa alimentare degli italiani. È questo il quadro di sintesi del report AgrOsserva dell’Ismea
relativo al periodo luglio-agosto-settembre 2019.
I timori degli operatori
Su affari correnti e futuri c’è pessimismo. Il livello di fiducia nel primo settore è di -3,3, in calo di 1,6 punti su base
annua e di 5 punti su base congiunturale. Le condizioni climatiche hanno condizionato il giudizio di quasi la metà degli
agricoltori intervistati che hanno rivelato di aver avuto difficoltà in questo trimestre. Il 21% è più ottimista per
l’avvenire, mentre l’11% pensa che la situazione peggiorerà.
Anche il giudizio degli operatori dell’industria alimentare è negativo. Sebbene pari a 7,2, l’indice di fiducia dell’Ismea è
in flessione di 3,9 punti rispetto al trimestre precedente e di 6,4 rispetto al 2018. Su ordini, scorte e produzione futura le
valutazioni non sono ottimistiche. In questo caso è la congiuntura internazionale che grava, con la frenata delle
principali economie dell’Unione europea e la ripresa del protezionismo statunitense.
Segnali più favorevoli arrivano dalla produzione industriale. Rispetto allo scorso anno c’è stato un aumento del 2,5%
da gennaio ad agosto 2019 mentre l’indice per il manifatturiero è sceso dell’1,3%. Tuttavia solo nei primi mesi
l’andamento è stato davvero positivo, dopo aprile la produzione è stata pressoché stabile.
Commercio con l'estero
Lo stesso andamento a due fasi è stato rilevato anche per l’export. Le esportazioni italiane dei prodotti agroalimentari
nei primi otto mesi del 2019 sono cresciute del 6% rispetto allo stesso periodo del 2018 superando i 28,6 miliardi di
euro. Anche in questo caso a giugno e agosto ci sono state delle flessioni congiunturali. Con il segno positivo le
importazioni, salite dell’1,3% e vicine ai 29,8 miliardi. Eccezion fatta per oli e frutta sono in crescita tutti i settori
merceologici così come le spedizioni verso tutti i principali mercati di arrivo tranne la Russia.
Anche la domanda interna per i prodotti agroalimentari è sostenuta. Nei primi nove mesi 2019 la spesa delle famiglie
italiane è maggiore dello scorso anno. Ismea ha rilevato complessivamente un rialzo dello 0,8% rispetto allo stesso
periodo 2018, con segnali di rallentamento nel terzo trimestre. La dinamica sembrerebbe essere la stessa del 2018:
avvio positivo dell’anno e chiusura con frenata.
Sebbene maggiore rispetto all’andamento del credito in tutti i settori economici, quello per il comparto alimentare ha
ceduto il 2,3% per l’agricoltura e l’1,5% per l’industria alimentare su base tendenziale.

lia che aderiranno alla Festa
dell’Orto in Condotta, la festa
che celebra lo storico progetto di educazione alimentare
e del gusto e di educazione
ambientale sviluppato da
Slow Food e rivolto a insegnanti, studenti, genitori e
nonni ortolani.
Dall’era preindustriale a oggi la temperatura media a livello globale ha già superato i
+1,5°C e potrebbe raggiungerela soglia dei +2°C già prima del 2030, con le conseguente, a volte disastrose,

si può salvare il clima
SOSTIENE SLOW FOOD

L’

GIORGIA CANALI

orto scolastico come alleato dell’impegno al contrasto alla crisi climatica. Lo racconteranno per
tutta la prossima settimana i
26milastudenti dai3 ai 14 an-

pali cause di questa crisi c’è
proprio il settore agricolo
dell’era industriale, che genera più di un quinto delle emissioni globali di gas serra, determinando il forte legame
tra quello che mettiamo nel
piatto e la crisi climatica. A
questi dati alunni, insegnanti
e famiglie potrannorispondere nelle giornate di festa (ma
non solo) con 10 azioni, tutte
legate al tutte collegate ai 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle
Nazioni Unite.

nel sistema di produzione del
cibo un carnefice ma anche
una vittima, fare l’orto può rivelarsi un gestodi quotidiana
rivoluzione, un modo ritaData
gliarsi un piccolo
spazio di sovranità alimentare, dove ricucire lo strappo tra produzione e consumo. Pagina
Gliortiscolastici del progetto Orto in Condotta da anni rappresentano
una preziosa porta d’accesso
a questa piccola
grande rivoFoglio
luzione, e se questo è possibile è perché non si esaurisce
nella creazione e nella cura

tente evasione dalla didattica
classica. Diventano al contrario strumento e occasione di
educazione alimentare e ambientale, nella convinzione
che sia questa una chiave del
cambiamento per creare
adultidi domanipiù consapevoli e responsabili.
Gli orti hannotanto da insegnare.Insegnano la stagionalità, ma anche che il valore
del cibo comincia prima che
questo arrivi sullo scaffale
del supermercato.—
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Ogg i si apre la f iera di hannover

“Macchine agricole
l’Europa sta frenando
Ora si punta sull’India”
Dazi e crisi penalizzano l’export, le vendite in calo
Unacoma chiede al governo una stretta sulle revisioni
MAURIZIO TROPEANO

«In questi ultimi mesi del
2019 il mercato delle macchine agricole sta frenando dopo
un inizio d’anno di crescita positiva. I fondamentali dell’agricoltura per fortuna sono
buoni ma paghiamo l’incertezza legata ai dazi che di fatto hanno spinto molti agricoltori a rinviare gli investimenti. Questa situazione di incertezza proseguirà anche nei
primi mesi del 2020 ma dal secondo semestre i segnali di ripresa saranno evidenti». Alessandro Malavolti, presidente
di FederUnacoma, l’associazione che raggruppa le imprese della meccanica per l’agricoltura, descrive così l’evoluzione del mercato mondiale
nel giorno dell’apertura di
Agritechnica, la rassegna internazionale che si svolge ad
Hannover in Germania. «Con
questa contrazione le vendite
a livello globale dovrebbero
allinearsi a fine anno su livelli
prossimi a quelli del 2018».
L’Italia uno dei paesi leader a

livello mondiale nella produzione di queste tecnologie e
degli oltre 11 milioni di fatturato quasi il 70% viene venduto sui mercati esteri. L’export
italiano vale 4,6 miliardi di euro e vende in 150 Paesi ma
Francia, Germania e Stati Uniti sono i primi tre mercati di
sbocco. «Quei mercati - spiega Malavolti - anche se quello europeo è in frenata, restano prioritari per il made
in Italy ma per fortuna nuovi importanti mercati stanno emergendo, primo fra tutti quello indiano oggi - in termini numerici - è il più consistente a livello mondiale».
Quel mercato l’anno scorso
ha assorbito circa 800 mila
trattrici e per cercare di presidiarlo la Federazione realizza ormai da anni iniziative fieristiche e dimostrative, la prossima in programma dal 3 dicembre a New Delhi con Eima Agrimach.
Adesso, però, c’è la Germania. E alla fiera di Hannover
l’industria Italiana è presente

Valfrutta e Del Monte creano la prima filiera

Lo zenzero 100% italiano
al debutto sulle tavole
LA STORIA

L’

obiettivo del Consorzio è di costruire
nuove opportunità
per i produttori italiani e garantire ai consumatori un prodotto di ottima
qualità, di gran lunga superiore a quello d’importazione asiatica o sudamericana,
con una filiera certificata
100% italiana, dal rizoma al
prodotto finito, garantita dal

Consorzio dello Zenzero Italiano». Stefano Soli, come direttore generale di Valfrutta
Fresco è uno dei promotori
del progetto che porterà entro la fine dell’anno alle prime forniture della pianta interamente made in Italy.
Il progetto nasce da un’idea di Massimo Longo, fondatore di Agritechno: «Dopo
aver selezionato le migliori
varietà di zenzero al mondo
grazie all’attività di ricerca e
adattamento varietale avvia-

in massa: 370 aziende (su circa 2300 espositori) a copertura di quasi tutti i settori merceologici ma soprattutto nella componentistica (155 industrie della componentistica
sulle 370 complessive). Secondo la Federazione «una variabile da considerare resta
quella relativa alla congiuntura economica tedesca, che vede un rallentamento dell’economia e un calo del manifatturiero e quindi delle commesse per l’acquisto di componenti e parti di macchine
prodotte in Italia, e le nostre
aziende sono da sempre uno
dei principali fornitori per le
industrie tedesche della
meccanica agricola».
Si vedrà. Quel che è certo,
però, la necessità di stimolare
anche il mercato interno. Secondo Malavoltila «scossa»
potrebbe arrivare dal governo che dovrebbe imporre una
stretta sulla revisione delle
macchine agricole perché abbiamo un parco macchine vecchie e poco sicure». In Italia

te siamo riusciti ad ottenere
dei risultati eccellenti a livello organoletticoe nutrizionale, con valori assolutamente
al di sopra di ogni aspettativa». Il progetto sperimentale
è stato avviato l’anno scorso
e adesso è passato ad una fase su «larga scala in contesti
di energie rinnovabili ed economie circolari a basso impatto ambientale».
I soci fondatori del consorzio sono quattro - Valfrutta
Fresco (business unit di Apo
Conerpo), la multinazionale
della frutta Del Monte, la cooperativa ortofrutticola Agrintesa di Faenza (Ra), e Agritechno - ma il progetto è destinato ad allargarsi ad altre
realtà produttive in breve
tempo. Longo spiega che la
«produzione sarà concentra-

Nel 2018 l’India ha immatricolato 800 mila trattrici e FederUnacoma organizza la fiera Agrimachr

4,6

miliardi il valore delle
esportazioni italiane,
il fatturato totale
è di 11 miliardi

ta in un numero limitato di
aziende che renderanno disponibile lungo tutto l’anno
un prodotto di qualità coltivato secondo i disciplinari del
Consorzio Zenzero Italiano». Le aree di coltivazioni sia di zenzero tradizionale
che biologico - sono concentrate soprattutto nel centro e
sud Italia. Tutto il raccolto
sarà poi conferito in un unico centro di stoccaggio, lavorazione e confezionamento gestito dalla cooperativa Agrintesa. Una volta
pronte per raggiungere il
mercato, le referenze del
Consorzio Zenzero Italiano
saranno infine commercializzate con i brand dei due
partner commerciali: Valfrutta e Del Monte. M. TR. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ogni hanno si immatricolano
tra le 19 e le ventimila macchine agricole su un parco circolante di due milioni di pezzi,
molti dei quali hanno almeno
dieci anni di attività. Il governo ha rinviato l’attuazione
del programma di revisione
al 2021 con il risultato che «il
mercato dell’usato è il doppio
del nuovo mentre servirebbe
incentivare la rottamazione
con una stretta sulle revisioni». L’appuntamento di Hannover sarà anche l’occasione
per capire lo stato dell’arte

del confronto tra Bologna e
Parigi sull’organizzazione
della fiera del 2020. Nei mesi
scorsi, malgrado le proteste
italiane, i francesi hanno deciso di spostare il loro evento
dalla primavera a novembre,
pochi giorni prima. «Eima Bologna - conclude Malavolti ha appena aperto le iscrizioni
e in pochi giorni sono arrivate
1100 adesioni e abbiamo venduto il 70% degli spazi. Un
buon risultato, andiamo avanti per la nostra strada». —

Il progetto nasce da un’idea di Agritechno

.
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Più sorgo nei campi: «Si adatta al clima pazzo»
Dall’Emilia Romagna alle Marche, più campi coltivati. «Ci sono tutte le condizioni perché aumenti ancora la sua diffusione»
di Lorenzo Frassoldati
BOLOGNA

Vittorio Venturoli, fondatore e ad di RV Venturoli, società sementiera di Pianoro (Bologna) che di sorgo si occupa da 40 anni

Cresce la coltivazione del sorgo
in Europa e anche in Italia, dove
la provincia di Bologna produce
tra l’80 e il 90% del sorgo italiano
da granella. Quinto cereale al
mondo in ordine d’importanza
commerciale dopo mais, riso,
grano e orzo, in Europa l’Italia è il
secondo paese produttore (dopo la Francia) con oltre 313.000
tonnellate. Le superfici stanno
sui 46.000 ettari (+9%), concentrate soprattutto in Emilia Romagna (province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Basso Ferrarese), nelle aree pedecollinari delle
Marche e nel Basso Piemonte
(Alessandria). Coltivazione che
coniuga sostenibilità economica
ed ambientale, il sorgo sarà al
centro del convegno del prossimo 21 novembre a Ozzano Emilia
(Scienze veterinarie, Università
di Bologna) promosso dall’Organizzazione Interprofessionale europea Sorghum ID. «Assenza di
Ogm, salubrità del raccolto, costi colturali contenuti, interessante redditività per i produttori,
molteplici utilizzi non ultimo l’alimentazione umana. Sono solo alcuni dei vantaggi che la coltura
del sorgo è in grado di offrire a
tutti gli attori della filiera produttiva, rispetto ad altri cereali primaverili attualmente ben più conosciuti e coltivati», spiega Vittorio
Venturoli, fondatore e ad di RV
Venturoli, società sementiera di
Pianoro (Bologna) che di sorgo si
occupa da 40 anni. «La nostra impresa può a buon diritto fregiarsi
del titolo di pioniere della coltura
in Italia. Fin dagli anni ’70 iniziammo una storica collaborazione
con la ditta francese Semences
de Provence lanciando in Italia il
sorgo da granella di cui siamo

Acqualagna

Premio Mattei
assegnato
a Giancarlo Paci
Ha fondato la Profilglass
La cerimonia si terrà
nel corso della Fiera
dedicata al tartufo bianco
ACQUALAGNA
La 54esima edizione della Fiera
nazionale del tartufo bianco si
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leader di mercato. Siamo sempre
stati convinti della validità tecnica ed economica di questa specie, e in tutti questi anni ci siamo
strenuamente battuti affinché il
sorgo raggiungesse quella diffusione capillare che a nostro avviso meriterebbe ma che al momento non è ancora stata adeguatamente raggiunta».
Si parla di climate change, di
scarsità idrica, di limitato uso della chimica. «Il sorgo risponde a
queste esigenze, da un uso più limitato di mezzi tecnici rispetto
ad altre coltivazioni, alla rusticità
ed adattabilità a qualsiasi tipo di
ambiente, alle limitate esigenze
idriche, aspetto quest’ultimo imL’IMPRENDITORE

«Siamo sempre stati
convinti della
sua validità tecnica
ed economica»
portantissimo in tempi di cambiamento climatico, con periodi di
forte siccità. Le potenzialità per
un incremento delle superfici coltivate in Italia ci sono tutte», conclude Venturoli. Al convegno interverrà Alessandro Ragazzoni,
docente al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari
dell’Università di Bologna. «Le
mutate condizioni climatiche a
cui assistiamo da qualche anno e
che soprattutto in Pianura padana si manifestano con eventi molto violenti – spiega – alternati a
periodi particolarmente siccitosi, dimostrano la notevole adattabilità del sorgo a fronteggiare
condizioni che non è esagerato ritenere estreme, una adattabilità
ben superiore a quella che può dimostrare il mais». La ricerca
scientifica, conclude, «deve puntare molto sul miglioramento genetico del sorgo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

chiude oggi con l’assegnazione,
alle 11 al Teatro Antonio Conti,
del Premio nazionale ‘Enrico Mattei, città di Acqualagna: l’uomo,
l’imprenditore’, a Giancarlo Paci,
fondatore dell’azienda Profilglass, quale «imprenditore delle
Marche che ha saputo distinguersi e proiettare l’azienda ad una dimensione internazionale». Il Premio gode del patrocinio di Eni,
Regione Marche, Consiglio regionale delle Marche e Confindustria di Pesaro e di Urbino. «Sono
onorato di ricevere un premio intitolato a una personalità così visionaria come quella di Mattei»,
dichiara Paci. Profilglass chiuderà il 2019 con 640 milioni di fatturato.
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