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Confagricoltura protagonista al Cibus,
molti i confronti sul futuro del comparto
S
La nuova sﬁda sulla
ono stati quasi 40 mila
i visitatori che hanno
partecipato alla ventesima edizione di Cibus, la fiera
dell’agroalimentare di Parma.
Una partecipazione oltre ogni
aspettativa che mette le basi
per la prossima manifestazione programmata dal 3 al
6 maggio che si prospetta re-

Sono stati oltre
5 mila gli ospiti
nella quattro
giorni di stand
organizzati da
Confagricoltura
per incontrare i
consumatori
cord.
Confagricoltura era, naturalmente, presente a questa importante fiera con uno stand

A Orzinuovi il convegno sul settore

genetica per il
comparto suinicolo

L

a cascina Motta di Orzinuovi (BS) ha ospitato lo scorso
venerdì un convegno dedicato al mondo della suinicoltura.
Tra i vari protagonisti che sono
intervenuti al convegno, Rudy
Milani, presidente della sezione
Suini di Confagricoltura, ha prospettato una nuova criticità per gli
allevatori. Si tratta nello specifico
della paventata impossibilità di
adibire alla riproduzione un certo
numero di scrofe, peraltro già largamente utilizzate in allevamento

che ha ospitato importanti
personaggi quali il ministro
delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, e gli altri rappresentanti delle Istituzioni che si
sono confrontati col presiden-

SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Latte, buone notizie dal
mercato europeo

P

rimi segnali di ripresa dal
mercato del comparto
lattiero- caseario. Dopo
più di un anno di quotazioni al
ribasso e ai limiti, la situazione
sembra si stia lentamente riprendendo.
Nonostante sia ancora presto
per parlare di un vero rialzo
stabile e duraturo, negli ultimi
due mesi i segnali sono molto
positivi e non solo dal mercato
italiano.
Ne parliamo con Riccardo Crotti, presidente di Confagricoltura Lombardia e della Libera di Cremona e con Francesco Martinoni, presidente della Federazione Nazionale
di prodotto latte di Confagricoltura.

te Massimiliano Giansanti sui
temi all’ordine del giorno.
Tra questi, il futuro dell’agricoltura e dell’agroalimentare, il
primo comparto del PIL italiano, simbolo del Made in Italy,

che necessita tuttavia di riforme e di un piano organico di
sviluppo a lungo termine per
consolidare i risultati e continuare a crescere.
A PAGINA 4-5

GIOVANI DI CONFAGRICOLTURA

Tutto pronto per la festa
ANGA di ﬁne estate
Il prossimo 11 settembre, dalle 20 alle 2, la bellissima Cascina Abbadia nella frazione
di Paderno Ponchielli, in provincia di Cremona, ospiterà
i Giovani di Confagricoltura
per la festa di fine estate.
“Sarà un’occasione per festeggiare tutti insieme la fine del
periodo estivo, goderci della
bella musica e soprattutto
stare insieme, la parte più interessante e stimolante della nostra Organizzazione sindacale perché solo dall’unione nascono nuove idee e la
forza di superare i problemi e le difficoltà di questo periodo”, ha commentato Paolo Faverzani, presidente dell’Anga
di Cremona.

e selezionate da case genetiche
specializzate.
Il settore, che già da tempo sta
afffrontando importanti problematiche tra restrizioni commerciali e dibattiti interni alla Cun,
ha quindi richiesto di convocare
il tavolo della filiera suinicola per
affrontare insieme la partita della
genetica, in modo da avere il pieno coinvolgimento di tutti gli attori
interessati.
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Suini, nuove criticità
dalle linee genetiche

A

ltra tegola in arrivo per i suinicoltori. E di
quelle pesanti. Dopo le questioni sanitarie, le restrizioni commerciali dovute
al lockdown e alle vicende della Cun che sembrano rientrare, adesso si profila un grosso problema legato alle linee genetiche utilizzabili per
le produzioni Dop e Igp. Vi è il rischio concreto
della impossibilità di adibire alla riproduzione
un elevato numero di scrofe peraltro già largamente utilizzate fino ad oggi per le produzioni
suine tutelate. La questione stava circolando
nei social già da un po’ di tempo, ma nei giorni
scorsi il presidente della Federazione di
prodotto suini di Confagricoltura,
Rudy Milani, ne ha parlato apertamente e senza remore nel
corso dell’incontro organizzato ad Orzinuovi, presso la
cascina Motta, da Confagricoltura Brescia. “Se i timori
si concretizzassero - ha detto
Milani - si creerebbe un grosso problema per tutta la filiera
suinicola a partire dagli allevatori
e per evitarla è indispensabile l’intervento del MInistero”.
L’iniziativa del presidente della Sezione di prodotto suini nazionale ha trovato l’approvazione
ed il sostegno dei due vicepresidenti regionali
dei suinicoltori lombardi: Giovanni Favalli e
Davide Berta, oltre a quella del presidente di
Confagricoltura Brescia, Giovanni Garbelli.
In estrema sintesi la questione nasce qualche
anno fa (2017) quando venne denunciato l’utilizzo di razze non autorizzate alle produzioni
Dop e Igp. Da quel momento il Mipaaf, per cercare di fare chiarezza, aveva emanato il decreto del 5/12/2019 con il quale dava incarico ad
Anas e Crea di valutare i “tipi genetici” ammessi
alle produzioni Dop e Igp secondo criteri stabiliti. Questo decreto ha sancito di fatto il passaggio da una “Lista negativa” in vigore fino a quel
momento (non si potevano usare le genetiche
incluse in quella lista) ad una lista positiva (si
possono utilizzare solo le genetiche incluse in
questa nuova lista). Il decreto è stato poi integrato a giugno 2021 con l’indicazione dei tempi
per l’adeguamento alle linee genetiche autorizzate dei riproduttori all’interno degli alleva-
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menti, tempistiche giudicate del tutto insufficienti. “Infatti, ha aggiunto Milani, sostituire il
parco scrofe all’interno di un’azienda necessita
di almeno tre anni di tempo, mentre il decreto
ne prevede solo 12 mesi. L’attuale diffusione di
queste linee genetiche rappresenta circa l’80%
dei suini destinati ai circuiti tutelati. Questo
è ciò che abbiamo denunciato come Confagricoltura, insieme ad Assica, Cia, Unaitalia, e
altre sigle sindacali; al contrario di quello che
ostinatamente afferma Coldiretti che sostiene
che il problema rappresenti solamente l’1,5%
dei riproduttori”. Per cercare di risolvere
la questione si sono attivati anche i
due maggiori Consorzi di tutela,
Parma e San Daniele, che con
una nota hanno auspicato
che il Ministero faccia quanto prima chiarezza su questa
vicenda. “Poiché il problema
sollevato comporta risvolti
economici estremamente rilevanti per tutta la filiera, ha concluso Milani, Confagricoltura, ha
chiesto al ministro Patuanelli, la convocazione del tavolo di filiera suinicola presso
il Ministero dell’agricoltura per un chiarimento
definitivo della spinosa questione”.
Da segnalare che già nel 2019 Confagricoltura,
con il suo presidente di Sezione suina di allora:
Claudio Canali, dalla Fiera di Cremona, aveva
messo in guardia sulla delicata questione. Visto
che il Mipaaf aveva annunciato di voler affidare con decreto la lista dei tipi genetici ammessi
alle produzioni tutelate in via esclusiva ad Anas
ed al Crea. Canali già allora aveva evidenziato il rischio di un possibile conflitto di interessi
del tipo “controllore-controllato” visto il ruolo di
Anas come parte in causa in quanto Ente selezionatore. Meglio sarebbe stato come proposto
fin da allora costituire un “Comitato scientifico
interdisciplinare di valutazione” affiancato da
un “Gruppo Consultivo Interprofessionale” con
la partecipazione delle rappresentanze degli
operatori di tutta la filiera con il compito di indirizzare e valutare i lavori del comitato scientifico. In questo modo si sarebbe garantita autonomia ed indipedenza al sistema riproduttivo e
genetico del suino italiano.

Oltre alla partita genetica, durante il convegno di Orzinuovi si sono
affrontati anche i temi dell’informatizzazione del settore, benessere
degli animali, costi delle materie prime, fluttuazioni dei mercati e remunerazione, tensioni nella Cun (Commissione unica nazionale),
promozione dei prodotti, aggravio della burocrazia anche in vista
del Green Deal. Un elemento che ha fatto da collante tra tutti gli interventi: l’esortazione, se non anche un’invocazione, alla creazione
e allo sviluppo della filiera suinicola, presente nella maggior parte
dei settori zootecnici ma non nel suinicolo.Archiviata la delicata
fase tensioni all’interno della Cun, con la parte industriale tornata a
sedersi al tavolo di confronto per la determinazione dei prezzi, ora
il rilancio del comparto - in crisi da quasi un paio d’anni - passa dal
rafforzamento della filiera. “È una sfida - esordisce il presidente di
Confagricoltura Brescia Giovanni Garbelli - che riguarda sia l’aspetto sanitario, in particolare per il rapporto con i consumatori, sia il
benessere animale, che deve trovare un’espressione comune senza
divisioni di parte. E comprende anche i mercati, che oggi sembrano
in ripresa benché fortemente caratterizzati dalla volatilità di componenti che non sono direttamente governabili per la loro dimensione
internazionale, come l’aumento delle materie prime”.
Dall’assise di Orzinuovi, dove si sono ritrovati oltre un centinaio di
soci di Confagricoltura, insieme alle istituzioni, al mondo della politica e della società civile, è stata lanciata la richiesta di convocare il
tavolo della filiera suinicola per affrontare la partita della genetica, in
modo da avere il pieno coinvolgimento di tutti gli attori interessati.
“Il nostro sembra un cahier de doleance - afferma Giovanni Favalli,
presidente della sezione bresciana -, l’ultimo è il tema della genetica, da quando sono state inserite anche le scrofe: il rischio concreto
è che ne vengano escluse moltissime, causando nuovi problemi e
danni al nostro settore”. L’assessore regionale Fabio Rolfi, che ha partecipato ai lavori, ha esortato i suinicoltori bresciani ad “attrezzarsi
per essere competitivi”, ad accettare le sfide del settore nei prossimi
anni andando verso l’innovazione: “È un dovere dell’imprenditore
fare innovazione: sui temi ambientali i vostri allevamenti intensivi
sono tra i più esposti alle speculazioni, per questo occorre attrezzarsi e andare oltre”. Esortazione raccolta dal presidente Garbelli, che
ha incitato i soci e “vedere il bicchiere mezzo pieno, anche in virtù
della crescita dell’export dell’agroalimentare. Non dimentichiamoci
che l’agricoltura porta occupazione, benessere al territorio e all’ambiente: c’è necessità di traferire un’immagine positiva, sempre mettendo l’impresa al centro”.

Un contributo di 94 milioni per lo sviluppo della zootecnia

L

a Conferenza Stato-Regioni dello scorso 4 agosto, ha definito lo
schema di decreto ministeriale
che ha previsto lo stanziamento a favore
di vari comparti zootecnici per un totale
di 94 milioni. Risorse attinte dal Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle
filiere agricole previsto dalla legge di
bilancio 2021 (art. 1, comma 128), con
una dotazione complessiva quindi di
300 milioni di euro. Il decreto ha previsto un rifinanziamento delle misure già
previste per il comparto zootecnico nel
2020 con meccanismi di richiesta semplificati che consentono di utilizzare i
fondi per la maggior parte a favore delle
domande già a suo tempo presentate.
Una quota parte viene invece riservata
per nuovi interventi e nuove domande
con una ripartizione dei fondi tra vecchie e nuove domande e per comparto
che dovrebbe essere, salvo modifiche,
così prevista:

• Vacche da latte: 26 milioni di euro. Le
risorse saranno ripartite in base al numero di capi allevati nella campagna
2020, ammessi all’aiuto per il premio
accoppiato latte;
• Filiera suinicola: 16 milioni di euro di
cui 3,4 a favore di nuove domande per
concedere sino a 18 euro per scrofa allevata nel periodo dal primo gennaio al
30 giugno 2020;
• Filiera cunicola: 2 milioni di euro di
cui 0,4 milioni per nuove domande per
concedere un aiuto sino ad 1 euro per
capo macellato nel periodo dal primo
aprile al 30 giugno 2020;
• Bovini di età inferiore agli 8 mesi: 6,5
milioni di cui 2 milioni di euro per nuove domande per concedere un aiuto
sino a 110 euro/capo di età inferiore a
8 mesi macellato nel periodo dal primo
marzo al 30 giugno 2020;
• Bovini di età inferiore a 8 mesi allevati
dal richiedente per un periodo di mi-

nimo 4 mesi prima della macellazione:
2,5 milioni di euro. I capi devono essere
macellati nel periodo dal primo marzo
al 30 giugno 2020 e con un aiuto massimo di 60 euro/capo;
• Bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi:
33 milioni di euro. Il premio è concesso
sino ad un massimo di 60 euro/capo
allevato dal richiedente per almeno 6
mesi e macellato e nel periodo marzo-settembre 2020, allargando quindi il
precedente periodo giugno-luglio 2020;

• Ovicaprini: 7,7 milioni di euro di cui
1,5 milioni per concedere un aiuto con
nuove domande di massimo 3 euro per
pecora o capra allevata nel periodo dal
primo maggio al 30 giugno 2020;
• Allevamenti caprini: 0,3 milioni di euro
di cui 0,06 milioni per nuove domande
destinati a concedere con nuove domande un aiuto sino a 6 euro per capretto macellato nel periodo dal primo
gennaio al 30 giugno 2020.
Il decreto dovrà essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale; successivamente
Agea dovrà emanare le circolari applicative. Dati questi tempi tecnici si prevede che le nuove domande potranno
essere presentate non prima di ottobre.
Il riconoscimento dell’aiuto per capo
sarà basato, oltre che sul rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale,
anche sull’incrocio degli animali in banca dati nazionale, condizione essenziale
per pagare i premi.
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Dall’estero i primi segnali positivi per un aumento della domanda che coinvolge anche l’economia nazionale

Latte: mercato in ripresa

I

l mercato del comparto lattiero caseario, dopo oltre un anno di quotazioni al ribasso e ai limiti – se non sotto
i costi di produzione- sembra in ripresa.
È forse presto per pensare ad una situazione stabile e duratura ma è da un paio
di mesi che i mercati si sono mossi al rialzo. La domanda si sta risvegliando, in
Italia ma non solo, e questo lascia ben
sperare. Anzi sono stati proprio i mercati
esteri a mandare i primi segnali positivi.
Segnala Assocaseari come il latte crudo
nazionale, la cui produzione comincia a
riprendersi un po’, sia trattato tra 0,3950,405 €/kg partenza. Latte scremato offerto a 0,27-0,28 €/kg partenza. Sarebbe
buona la domanda della crema nazionale
di qualità, peccato per la poca disponibilità, poiché il prezzo, fino a € 0,04 sopra il
bollettino partenza, sarebbe interessante.
Sul mercato estero prezzi in aumento a
causa della poca raccolta e della buona
domanda interna. Latte crudo offerto
dalla Germania intorno a 0,46 €/kg, ma
vi è disponibilità anche da altre origini a

prezzi più bassi. Per lo scremato offerte
che arrivano a 0,28 €/kg.
Confermano questa tendenza le quotazioni del latte spot sulle piazze italiane
di Milano e Verona che sembrano essere
decisamente in ripresa sia del prodotto di
origine nazionale che di quello di importazione dei due principali paesi di riferimento europei: Francia e Germania.
Nel dettaglio il latte di origine nazionale
sulla piazza di Milano/Lodi già dal mese
di luglio aveva quotato oltre 41 centesimi,
anche se con una live ricaduta ad agosto a
40,40 cents. Ma da segnalare l’incremento anno su anno di oltre il 13% ed il fatto
che il fenomeno si stia verificando già da
un paio di mesi è particolarmente significativo.
Ma ad indicare che si potrebbe trattare di
qualcosa di più di un fuoco di paglia ma
di una tendenza con una certa solidità
sono anche le quotazioni del prodotto
estero proveniente da Francia e Germania. Infatti, sempre sulla piazza di Milano/
Lodi hanno quotato rispettivamente, ad
agosto 38,86, con un più 13,13% rispetto
all’anno prima e 40,53, con un più 9,5%
rispetto ad agosto 2020. Buone le performances anche sul mese precedente con
un più 2,38% e più 2,11%.
Su base mensile le prestazioni migliori le
ha comunque fornite il prodotto nazionale che nei mesi di giugno e luglio aveva
avuto un incremento su base mensile di
oltre il 5%.
Un approfondimento, anche sommario,
dell’andamento di buona parte del dairy,
materie grasse e formaggi su tutti, sembra
veramente che si sia avviato un cammino
di decisa ripresa delle quotazioni. Cosa
che viene confermata anche dall’andamento dell’export da parte dei principali
paesi esportatori, che hanno fatto registrare incrementi dell’attività di export a
due cifre.

Ne parliamo con Riccardo Crotti, presidente di Confagricoltura Lombardia e
della Libera di Cremona e con Francesco
Martinoni, presidente della Federazione
Nazionale di prodotto latte di Confagricoltura.
Dice Crotti: “In effetti i segnali positivi
ci sono e si fanno sentire sui mercati. Al
punto che il prezzo concordato ed indicizzato concordato a suo tempo con Italatte, pur rispondendo – per sua naturacon un paio di mesi di ritardo per il mese
di agosto ha raggiunto quasi i 39 centesimi di quotazione. E le prospettive sembrano essere di un ulteriore incremento.
Però se con questa società gli adeguamenti sono automatici e garantiti dal contratto, come Organizzazione ci dobbiamo
porre il problema dell’adeguamento del
prezzo del latte alla stalla anche da parte
da quelle industrie di trasformazione che
giocano di rimessa. Vale a dire che si adeguano molto volentieri e rapidamente ai
prezzi in diminuzione secondo i contratti
stipulati da altri, ma non si muovono altrettanto rapidamente quando le tendenze sono opposte. Per fare in modo che
anche in questi casi vengano rispettate è
indispensabile che tutte le organizzazioni
di rappresentanza agricola si muovano
insieme e magari coordinate dall’assessore agricoltura regionale lombardo: Fabio
Roldi. Al quale chiedo di promuovere un
incontro collegiale per una valutazione
generale sul tema prezzo del latte, magari
con l’ausilio di un ente terzo in grado di
fare una panoramica dei mercati e quindi
offrire un punto di vista neutrale sul quale
fare poi convergere gli interessi delle parti. In altri termini si potrebbe tornare alla
determinazione di un prezzo regionale
che si basi sui criteri dell’indicizzazione
dell’accordo con Italatte. Ma con il vantaggio che venga applicato da tutti”.
Francesco Martinoni, presidente della

Sezione latte di Confagricoltura, ritiene
che le quotazioni del latte spot abbiano
raggiunto valutazioni decisamente interessanti. “Non solo per quello nazionale
ma anche per quello francese e tedesco
e questo certamente aiuta anche il prodotto di origine nazionale. Devo però
segnalare il forte aumento dei costi di
produzione legato all’incremento delle
materie prime, in particolare i cereali che
incidono grandemente sui costi alimentari, cosa che peserà nella seconda parte

di quest’anno”.
Sul fronte produttivo, aggiunge Martinoni: “Nonostante l’estate molto calda il livello produttivo non ha subito vistosi cali
e quindi non ci sono state tensioni nella
fornitura”. E anche questo può essere considerato un buon segnale per la ripartenza del comparto. A sostenere la risalita
delle quotazioni del latte quelle del Grana Padano, uno dei principali indici della
redditività del latte, non a caso inserito
nell’indicizzazione con Italatte.

A rischio il potenziale agricolo europeo

L

a comunicazione della
Commissione “Dal produttore al consumatore”
e la nuova strategia per la biodiversità determineranno una riduzione senza precedenti della
capacità produttiva dell’agricoltura europea e del reddito degli
agricoltori. Sono le conclusioni
contenute nella relazione tecnica diffusa di recente dal Centro
Comune di Ricerca (CCR), organismo che fornisce consulenze
scientifiche indipendenti a supporto del processo decisionale
della Commissione.
Le conclusioni della relazione
sono state rilanciate da Copa-Cogeca, le strutture di coordinamento delle organizzazioni
agricole e cooperative degli Stati
membri dell’Unione. In particolare - segnala Confagricoltura - lo
studio ha previsto come impatto
delle nuove strategie, proposte

dalla Commissione UE, un calo
della produzione agricola tra il
5% e il 15% rispetto ai livelli attuali, con i tagli più incisivi sugli
allevamenti. La riduzione delle
produzioni comporterebbe una
contrazione delle esportazioni
di cereali, carni suine e avicole,
nonché un peggioramento del
deficit commerciale dell’UE per
semi oleosi, orto-rutticoli, carni
bovine, ovine e caprine. Insieme
agli agricoltori sarebbero colpiti
i consumatori, con un aumento
nell’ordine del 10% dei prezzi,
dovuto sostanzialmente alla
maggiore dipendenza dalle importazioni in arrivo dai paesi terzi. In aggiunta, non si avrebbero
gli attesi benefici per l’ambiente;
ad avviso degli studiosi più della
metà della riduzione di gas a effetto serra prevista dalle misure
europee verrebbe sostituita da
rialzi equivalenti delle emissioni

di gas serra dei paesi terzi, che
aumenteranno le loro esportazioni per coprire il fabbisogno
alimentare dei cittadini dell’Unione Europea.
La relazione degli esperti scientifici conferma in larga misura
le valutazioni già espresse nei
mesi scorsi dal Dipartimento di
Stato all’Agricoltura degli Stati
Uniti (USDA) ed ignorate dall’Esecutivo Ue. “Di fronte a queste
preoccupanti indicazioni, la
Commissione non può restare
in silenzio - dichiara Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e vicepresidente
del Copa -. È indispensabile ed
urgente una presa di posizione
ufficiale. Analoga richiesta è stata formulata da Copa-Cogeca.
Gli agricoltori sono pronti a fare
la propria parte per la sostenibilità ambientale, anche perché,
come dimostrano gli eventi de-

gli ultimi tempi, il cambiamento
climatico impatta pesantemente sui raccolti e sulle strutture
aziendali”.
Conclude il presidente della
Confagricoltura: “Quando sono

in ballo questioni che riguardano la sostenibilità ambientale ed
i redditi di consumatori e agricoltori non si può procedere al
buio e senza il necessario rigore
scientifico”.

4 Agroalimentare
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Cibus, un successo oltre le aspettative
per tutti i protagonisti della XX edizione
L’ottimo risultato prepara una
edizione record di Cibus 2022
a Parma dal 3 al 6 maggio

“C

ibus è una scommessa vinta”, ha detto
Giancarlo Giorgetti,
Ministro dello Sviluppo Economico, visitando oggi gli stand di
Cibus a Parma. “Quando quattro
mesi fa si è scelto di fare questa
fiera sorsero degli interrogativi.
Come autorità politica di governo dobbiamo ringraziare tutti
quelli che accettano di fare queste scommesse e permettono al
Paese di vincerle”. E i numeri della XX edizione di Cibus parlano
chiaro: duemila aziende espositrici, quasi 40mila visitatori di
cui 2mila dall’estero. “I principali
operatori internazionali che non
sono potuti venire hanno inviato i loro sourcer e i loro broker
– ha riferito Antonio Cellie, ceo
di Fiere di Parma – per non perdere l’opportunità di scoprire
le tante innovazioni presenti in
fiera. Perché Cibus è esattamente questo: la capacità di innovazione del nostro agroalimentare
che incontra una crescente domanda mondiale di authentic

anche sottolineare l’attenzione
del mondo politico, con la partecipazione di tre Ministri e dei
principali attori della filiera:
agricoltura, industria, Grande
Distribuzione e mondo dell’Horeca. Sulla scia di questo successo, stiamo già lavorando per
una edizione record di Cibus,
che si terrà a Parma il 3 maggio
2022”. Nel corso della quarta
e ultima giornata di Cibus si è
tenuto il World Food Research
and Innovation Forum che ha
preso in esame il riflesso sulle
imprese delle diverse transizioni climatiche, digitali, sociali. “I
consumatori sono molto attenti a queste problematiche – ha
detto il Ministro Giorgetti intervenendo al convegno – ma
dobbiamo anche essere realisti
e responsabili nel difendere gli
interessi nazionali, consapevoli
che le decisioni che prendiamo
hanno poi un riflesso sulla vita
reale delle nostre imprese”. Al
World Food Research (promosso dalla Regione Emilia-Roma-

Italian”.
La soddisfazione degli stakeholder è stata sottolineata da Gino
Gandolfi, Presidente di Fiere di
Parma: “Questa edizione di Cibus ha pienamente conseguito
gli obiettivi che si era posta. Le
tante attestazioni di apprezzamento da parte delle aziende
espositrici, delle Associazioni
aderenti a Federalimentare e
dei Consorzi di Tutela, mi consente di poter dire che CIBUS
2021 è una sfida vinta dalla community agroalimentare. Voglio

gna, dalle Università di Bologna,
Parma, Modena e Reggio Emilia,
Ferrara, Università Cattolica ed
altri) è anche intervenuta: Erika
Andreeta, Partner PwC Italia:
“Se vogliamo cogliere realmente
i benefici delle risorse finanziarie messe a disposizione dalle
Istituzioni e continuare a rimanere competitivi nello scenario
globale, è fondamentale investire proficuamente in formazione,
con l’attuazione di progetti mirati allo sviluppo di competenze
per l’utilizzo consapevole delle

nuove tecnologie da parte degli addetti ai lavori”. Nell’ultima
giornata di Cibus di è tenuto anche il convegno “Innovare o decrescere”, organizzato dall’ Università di Parma e Le Village by
CA Parma. L’Ateneo ha portato a
Cibus nuovi protagonisti del settore in ambito accademico con
16 gruppi di ricerca che si sono
messi a disposizione per un programma di incontri one-to-one.
In tema di innovazione, è stato
presente a CIBUS anche SMILE
(Smart Manufacturing Innovation Lean Excellence centre), il
Digital Innovation Hub nato a
Parma per permettere il trasferimento tecnologico tra università
e industria, supportare le PMI
nella digitalizzazione dei processi operativi e nell’implementazione di metodologie innovative e snelle, in linea con sistemi
Cyber-Fisici (CPS) e applicazioni Internet of Things industriali
(IoT).
Nell’area dedicata alle STARTUP territoriali di Le Village by
CA sono state presenti due realtà economiche innovative nate
in ambito universitario, nel settore food: Future Cooking Lab,
spinoff del Laboratorio di Fisica
Gastronomica dell’Università di
Parma fondato da Davide Cassi,
padre della cucina molecolare,
nato con la “mission” dell’innovazione gastronomica, e
DNAPhone, PMI innovativa che
progetta, sviluppa e commercializza soluzioni tecnologiche per
la misura di parametri chimici
mediante l’uso di dispositivi ottici portatili, integrati con tecnologie smart e mobile.

A Parma il focus

“L

a sostenibilità è un
tema centrale ma
non possiamo permettere che diventi un sinonimo di decrescita. Essa deve
essere intesa in termini di innovazione per tutta la filiera,
senza però che questo diventi
un limite” - ha detto Alessandro
Squeri, presidente dei Giovani
di Federalimentare aprendo il
convegno su “PNRR: Strumenti per i giovani imprenditori
dell’agroalimentare” organizzato dai Giovani di Confagricoltura – ANGA e di Federalimentare che si è tenuto all’interno
di Cibus. “La filiera alimentare
italiana è tra le più sostenibili al
mondo. Ovviamente puntiamo
a migliorarci ma non possiamo più permettere di essere
additati come gli imprenditori
che inquinano” ha continuato
Squeri. Che la sostenibilità sia
un tema centrale è testimoniato anche dal PNRR che “stanzia
per la rivoluzione verde e la
transizione ecologica più del
30% del totale (quasi 60 mld)”
ha detto Claudio Calvani del
gruppo di consulenza VVA
(Valdani Vicari e Associati) dedicato alla media impresa.
“Di questi - ha esposto Calvani
- circa 2,8 miliardi sono dedicati all’agricoltura sostenibile
e all’economia circolare con
investimenti che riguardano lo

sviluppo di una filiera agricola
e alimentare smart e sostenibile, con meno sprechi, più
tracciabilità e digitalizzazione
logistica; un parco agrisolare
per ridurre consumi energetici
del settore agroalimentare e innovazione e meccanizzazione
nel settore”.
“Gli strumenti del PNRR e la
congiuntura post pandemia
sono evidentemente un mix
che può e deve rilanciare il
mondo agricolo ed agroalimentare, soprattutto per le
aziende condotte dai giovani.
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Non poteva mancare lo stand della nostra Organizzazione per alimentare il confronto sul primario

Confagricoltura presente a Cibus

Dall’agroalimentare la spinta per la ripartenza. Giansanti: “Segnale importante, ora le riforme”
Lo stand confederale è stato
per tutta la durata della
manifestazione fulcro di
eventi, presentazioni e
showcooking

dei giovani
Oggi abbiamo rilevato che
gli strumenti sono adatti, abbiamo solo bisogno di pragmatismo e tempi certi” ha
commentato Francesco Manstrandrea, presidente dei Giovani di Confagrcoltura. Sul palco, anche quattro aziende che
già da molto tempo hanno fatto della sostenibilità un cavallo
di battaglia e una leva strategica per il loro business. Daniele
Grigi, di AD Food Italaie - Grigi, tra le principali aziende nel
settore mangimistico per allevamenti di animali domestici,

ha raccontato del modo in cui
la sua azienda monitora tutto
il processo dei suoi prodotti
attraverso la blockchain, dalla
semina al prodotto finito. Valentina Massa, Responsabile
Sviluppo e Relazioni Esterne
di “Dalma Mangimi”, azienda
leader nazionale nella preparazione di mangimi a base di
ex prodotti alimentari, ha parlato invece del circuito virtuoso che la sua azienda compie,
usando i ritagli di molti prodotti alimentari che non possono
essere destinati al consumo
e sono quindi riutilizzati per
fare i mangimi. Sono 3,5 mln
in Italia i prodotti che, anziché
essere buttati, vengono trasformati per entrare nella filiera
dei mangimi.
E sostenibilità è anche la parola d’ordine dell’azienda di
Maria Luisa Terrenzio, Marketing Manager dell’azienda
ortofrutticola biologica “Prima
Bio”, che oltre ad essere campionessa di economia circolare, aderisce all’associazione
contro il caporalato per essere
etica sotto tutti i punti di vista. L’Azienda Cogrossi Ada e
Emma, impresa zootecnica e
produttrice di energie rinnovabili, ha raccontato attraverso
la testimonianza di Emma Cogrossi l’uso, già da molti anni,
di impianti biogas.

C

on la visita allo stand del
ministro dello Sviluppo
Economico, Giancarlo
Giorgetti, si chiude l’esperienza di Confagricoltura a Cibus,
il salone internazionale dell’alimentazione che è tornato a Parma dopo la pandemia con una
rinnovata voglia di riprendere
relazioni e scambi commerciali.
I dati dell’export di settore, che
sfiora i 50 miliardi, sono un traino importante per il Paese, ma la
cautela e la necessità di accompagnare la crescita con misure
adeguate sono altrettanto fondamentali: è quanto è emerso nei
momenti di confronto nei quattro giorni di fiera tra il presidente

di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, il ministro delle
Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, e gli altri rappresentanti
delle Istituzioni. Sul tavolo c’è il
futuro dell’agricoltura e dell’agroalimentare, il primo comparto del PIL italiano, simbolo
del Made in Italy, che necessita
tuttavia di attente riforme e di
un piano organico di sviluppo a
lungo termine per consolidare i
risultati e continuare a crescere.
I temi che hanno caratterizzato
la presenza della Confederazione a questa edizione di Cibus
sono stati innovazione, territorio, sostenibilità, declinati dalle
realtà imprenditoriali e associative all’interno dello spazio

espositivo di Confagricoltura:
uno spaccato sui prodotti della
tradizione, eccellenze di regioni
e province che oggi guardano al
mercato con nuove sensibilità
capaci di rispondere meglio alle
esigenze di un consumatore che
si presenta sempre più attento e
informato.
Lo stand confederale è inoltre
stato continuamente animato
da eventi live, presentazioni e
showcooking curati da Mario
Marini nella duplice veste di
cuoco e presidente di Confagricoltura Parma. Oltre un migliaio i piatti con i prodotti del
territorio serviti e apprezzati dal
pubblico che ha continuamente
affollato lo stand.

LE AZIENDE AGRICOLE SONO FONDAMENTALI IN QUESTO PROCESSO

Il confronto sulla sicurezza alimentare

I

l 48% delle imprese agricole ha un elevato
standard di sostenibilità che emerge chiaramente dalle iniziative messe in atto con investimenti mirati. Ma non solo: la reazione al Covid ha generato maggiore consapevolezza verso
questo tema, che ha posto al centro dell’attenzione il valore della salute. Sul palcoscenico di Cibus, il salone internazionale dell’alimentazione
in corso a Parma, Confagricoltura e Reale Mutua
hanno presentato la seconda edizione di “AGRIcoltura100”, il progetto che analizza il livello di
sostenibilità ambientale e sociale delle aziende
agricole italiane e i loro effetti sulla qualità e sicurezza alimentare. “L’agricoltura italiana parte
già dal più alto valore aggiunto d’Europa – ha
affermato Massimiliano Giansanti, presidente
di Confagricoltura – ma gli imprenditori agricoli
sono chiamati a fare ancora di più. Il percorso
verso una maggiore sostenibilità è particolar-

mente apprezzato dalle generazioni più giovani,
che si dimostrano più sensibili su questo tema.
La sfida è riuscire a farlo in modo condiviso e
convinto, con adeguate misure per le imprese”.
Sono state 1850 le realtà analizzate dalla prima
edizione dello studio, realizzato da Innovation
Team, dal quale emerge uno spaccato che valorizza l’impegno degli imprenditori del settore
primario: risparmio energetico, uso sempre più
ridotto di fitofarmaci, analisi costanti del terreno, certificazioni di qualità, formazione, integrazione sociale. I numerosi parametri della ricerca
scavano a fondo e danno uno spaccato scientificamente valido di cosa rappresenti la sostenibilità nell’agricoltura italiana. L’obiettivo è monitorare costantemente l’evoluzione di questo
impegno; la seconda edizione dell’indagine è in
corso e già ora il numero delle aziende partecipanti è superiore a quello della prima edizione.

6 Attualità
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Si registra una riduzione delle rese tra il 5 e il 10% rispetto allo scorso anno

Il punto sulla campagna mais

C

on Cesare Soldi, presidente di AMI
(in foto), facciamo il punto sull’andamento della campagna di raccolta del mais, ormai in fase avanzata.
L’inizio è stato caratterizzato da condizioni
siccitose fino alle prime due settimane di
aprile. La primavera è proseguita con temperature piuttosto rigide tanto da essere
ricordata come la più fredda d’Europa dal
2013. Dal mese di giugno il caldo ha preso
il sopravvento con temperature sopra i 30
gradi centigradi fino a questi ultimi giorni
di agosto. Insomma nel 2021 abbiamo assistito ad una stagione freddo-caldo che ha
inciso sullo sviluppo della coltura. In Lombardia complessivamente si raggiungono
circa 330.000 ettari seminati a mais. La superficie coltivata in provincia di Cremona
è stata abbastanza stabile come confermano i dati Istat, a 81.000 ettari, di cui 22.000 a
granella e il resto a mais ceroso.
Nella nostra provincia, nonostante l’andamento meteorologico la buona dotazione

irrigua ha comunque mitigato la situazione. Purtroppo anche quest’anno alcune
aree sono state colpite da eventi atmosferici violenti che hanno compromesso il raccolto in molte aziende mettendole a dura
prova sia per l‘approvvigionamento del
prodotto che per il bilancio stesso dell’azienda, confermando che oggi purtroppo
non è più possibile non assicurare i prodotti contro tali avversità sempre più estreme, al fine di salvaguardare la reddittività
dell’azienda. Attendiamo i dati ufficiali sui
raccolti ma dai primissimi sfalci sul trinciato si registra per ora una riduzione delle
rese piuttosto eterogenea che varia dal -5%
fino a -10%/-15% rispetto allo scorso anno,
un anno da ricordare sia dal punto di vista
produttivo che qualitativo. Su tale fronte, a
livello nazionale, vengono per ora segnalate presenze a macchia di leopardo di fusarium e aspergillus. Saranno comunque
importanti gli sviluppi dei prossimi giorni
e le condizioni alla raccolta (umidità,…).
Le quotazioni del nuovo raccolto, aprono
a livelli decisamente differenti rispetto allo
scorso anno. Infatti, dopo circa 7 anni in
profondo ristagno, nel corso del 2021 le
quotazioni del mais hanno ripreso a salire.
Tra le principali cause dei rincari la preoccupazione per il basso livello delle scorte
mondiali, l’elevata domanda internazionale e le limitate produzioni brasiliane a causa della siccità. I produttori di mais hanno
beneficiato di tale dinamica solo parzialmente, avendo in buona parte venduto
prima del significativo incremento.
Per i prossimi mesi il mercato sembra comunque destinato a rimanere in tensione
con prezzi sostenuti seppur soggetti a volatilità. L’attuale aumento delle quotazioni
non tiene comunque al riparo i maiscoltori
nazionali ed europei da una crisi strutturale che sta interessando il settore maidicolo da anni. Sono molte le iniziative messe
in campo dal Piano maidicolo nazionale redatto col nostro contributo a livello

ministeriale. A partire ad esempio dalla
promozione dei contratti di filiera e il conseguente riconoscimento delle qualità intrinseche del prodotto di origine nazionale
che con il contributo statale e le premialità
previste dall’Accordo Quadro mais nazionale, ha comportato una premialità reale
che è arrivata a superare anche i 10 euro
la tonnellata. Tuttavia è necessario attivare
altre misure di sostegno per incrementare
la competitività ed un pieno rilancio della maiscoltura nazionale. Sono due oggi i
temi di strettissima attualità che andranno
ad incidere nel settore: la Politica Agricola
Comune (PAC) e le nuove tecnologie di
miglioramento genetico (NBT).
La discussione sulla prossima PAC si sta
trasferendo a livello nazionale. In tal senso
rientra appunto la definizione delle linee
di indirizzo per la promozione di efficienti
politiche nel settore mais (che si estendono anche al complesso delle grandi colture) da parte della filiera maidicola riunita
nel Tavolo Tecnico Mais presso il Ministero. Sarà indispensabile intervenire sulla
prossima PAC massimizzandone i benefici economici prevedendo, in particolare a
livello nazionale, un sostegno accoppiato
alla coltivazione del mais e la valorizzazione del suo ruolo agroecologico nell’ambito
dei nuovi eco-schemi e nei Psr.
Sul fronte delle nuove tecniche di miglioramento genetico la recente apertura da
parte della Commissione europea apre
nuovi scenari ed opportunità. Però, come
già indicato all’interno del recente piano
maidicolo nazionale, sarà necessario che
venga inquadrato bene l’argomento a livello comunitario e quindi procedere in Italia
all’analisi e alla verifica in campo delle potenzialità delle loro potenzialità. In questo
modo si potrà migliorare la produttività
e sostenibilità del mais nazionale al pari
di altri paesi, nel rispetto degli ambiziosi
obiettivi posti dal Green Deal e dalle recenti strategie ‘Farm to Fork’ e ‘Biodiversità’.
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L’iniziativa per far conoscere al pubblico gli alpeggi

Al via “Malghe aperte”

P

er far conoscere il territorio
alle persona bisogna portare le persone all’interno del
territorio stesso. Parte da questo
presupposto l’iniziativa “Malghe
aperte”, organizzata dalla Regione, Ersaf e i consorzi di
tutela dei formaggi
Dop, per celebrare
l’impegno
delle aziende
agricole nella
gestione degli animali al
pascolo e nella produzione
delle eccellenze
casearie.
Alpeggi aperti al pubblico quindi in Lombardia e
l’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi, accompagnato da
sindaci e presidenti delle Comunità Montane del territorio, visiteranno alcuni alpeggi, facendo in
modo che l’iniziativa sia anche un

momento di confronto con amministratori locali per discutere
ed approfondire le problematiche
e le risorse legate al tema degli alpeggi in Lombardia.
«Gli alpeggi e la tradizione casearia delle malghe rappresentano un patrimonio di grande
importanza per
l’agricoltura e la
montagna lombarde», spiega l’assessore
Fabio
Rolfi.
Partecipano le
malghe aderenti
al Consorzio per
la tutela del formaggio Silter, Consorzio Tutela
Valtrompia, Consorzio per la tutela dello Strachitunt Valtaleggio,
Consorzio per la Tutela dei Formaggi Valtellina Casera e Bitto,
Consorzio Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana.

Per i vostri annunci gratuiti rivolgetevi a:
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tel. al n. 338 3290387
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WardaGarda: cultura, passione e territorio al
centro del festival dedicato all’olio Garda DOP

S

i è conclusa la 5^ edizione del festival dedicato all’olio Garda DOP
e alle produzioni DOP e IGP del
Veneto tra musica, degustazioni e mostra-mercato dei sapori di qualità.
Raccontare il prodotto simbolo del Garda
attraverso il suo territorio. È questo l’impegno che WardaGarda, Festival dell’olio
del Garda nel suo entroterra, mantiene da
ben cinque edizioni.
Promossa dal Consorzio Olio Garda
DOP con il contributo della Regione del
Veneto e l’organizzazione della Pro Loco
di Cavaion Veronese, la manifestazione
si è svolta il 4 e 5 settembre 2021 presso
Corte Torcolo a Cavaion Veronese (VR).
Un evento che, anche nella prima edizione post-Covid e con tutte le limitazioni
necessarie attualmente, ha richiamato
numerosi appassionati e turisti curiosi di
scoprire la qualità dell’olio Garda DOP, la
sua zona di produzione e l’affascinante
paesaggio di queste terre, ricamate dagli
uliveti che si affacciano sulle acque del
Lago di Garda.
L’obiettivo di WardaGarda è, infatti, la valorizzazione dell’olio gardesano e del suo
territorio d’elezione, tema che è stato al
centro dell’incontro di sabato 4 settembre dal titolo “Pizza, pane e… olio Garda
DOP. Viaggio alla scoperta della qualità”.
Ad animare la chiacchierata, condotta dall’oleologo e direttore della rivista
OlioOfficina, Luigi Caricato, sono stati
“Tinto” Nicola Prudente, conduttore della
trasmissione tv “Mica pizza e fichi” su La
7 e di “Decanter” in onda su Rai radio 2;
Renato Bosco, Pizzaricercatore e titolare
di Saporè, Paolo Deganello, rappresentante di Aspan - Associazione Panificatori di Confcommercio Verona e Gianluca
Fonsato, panificatore ed esperto di arte
bianca.
Una tavola rotonda che ha messo in luce
non solo l’indiscussa qualità dell’olio Garda DOP ma, soprattutto, la cultura e la
passione che questo prodotto a Denominazione di Origine Protetta rappresenta.

“Il legame tra il Lago di Garda e l’olivo è
profondo e antico – sottolinea Laura Turri, presidente del consorzio olio Garda
DOP - fin dall’epoca romana i versanti del
lago hanno ospitato uliveti che fornivano
un olio giudicato di alta qualità, tanto che,
nel 643 d.C., venne emanato un editto che
sanzionava chi veniva sorpreso a danneggiare gli ulivi del Garda. Allo stesso modo,
il contrassegno Garda DOP oggi tutela il
nostro olio e garantisce il consumatore,
perché la dicitura Garda DOP può essere
inserita in etichetta solamente dai produttori che rispettano il disciplinare di
produzione e il relativo piano controlli;
il contrassegno numerato presente sulla
confezione Garda DOP, infatti, permette di ripercorrere la storia e l’origine del
prodotto: la tanto ambita tracciabilità di
filiera che per l’olio Garda DOP esiste dal
1997”.
Ma i contrassegni non sono una novità
per l’olio del Garda: esistevano già nel
1200 perché la qualità e l’alto prezzo
che l’olio del Garda riusciva a spuntare,

già allora necessitavano di controllo e
protezione. I “Sigillum Comunis Veronae”, infatti, accompagnavano l’olio nelle
esportazioni. La vendita, inoltre, era controllata da un funzionario appositamente
designato, il Superstes oley, il sovraintendente dell’olio.
“La storia evidenzia come l’olio del Garda sia riconosciuto da sempre come
prodotto di grande valore, un valore che
oggi il Consorzio di Tutela si impegna a
difendere e valorizzare anche attraverso eventi come WardaGarda – prosegue
Laura Turri – Se oggi i ristoratori hanno
finalmente iniziato a capire l’importanza
dell’olio come vero e proprio ingrediente, è anche grazie al lavoro fatto in questi
anni dal Consorzio. Come ribadito in occasione della tavola rotonda, ora l’obiettivo è far sì che al ristorante si trovino oli diversi: un Garda DOP fruttato leggero, uno
medio e uno intenso, ad esempio, magari
presentati da personale preparato che
ne racconti caratteristiche e peculiarità,
come per vini e distillati. Ciò che auspi-

chiamo come Consorzio è che i clienti al
ristorante arrivino a chiedere non semplicemente l’olio ma l’olio Garda DOP, il cui
sapore delicato e il caratteristico profumo
fruttato sono espressione di un valore
qualitativo superiore e di un territorio
davvero unico”.
Anche l’edizione 2021 della manifestazione è stata l’occasione per scoprire i
prodotti tipici della regione grazie alla
mostra-mercato dedicata alle produzioni
DOP e IGP del Veneto, come il Radicchio
di Chioggia IGP, l’Insalata di Lusia IGP,
l’Asparago di Badoere IGP e l’Aglio Bianco
Polesano DOP, solo per citarne alcune.
L’olio Garda Dop, oltre ad accompagnare
tutti gli assaggi dei prodotti DOP e IGP,
è stato anche protagonista di alcune degustazioni guidate che hanno permesso
ai visitatori di conoscere storia, caratteristiche e peculiarità di questo pregiato
prodotto che ha impreziosito anche la
Focaccia all’olio Garda DOP sfornata durante la manifestazione dai panificatori
locali. Non sono mancate le eccellenze
enologiche locali, grazie alla presenza
del Consorzio di Tutela dei vini Garda
Doc che, ha proposto alcune masterclass
dedicate ai vini della denominazione. Infine, a completare il programma di WardaGarda, anche la musica dal vivo del festival O-live Jazz, che ha proposto alcuni
concerti con grandi nomi della musica
italiana.
“È stato un festival all’insegna della ripartenza - commenta Rita Rocca, presidente della sezione Olio di Confagricoltura
Lombardia -. Dopo l’edizione saltata nel
2020 a causa dell’emergenza sanitaria,
abbiamo lavorato duramente per garantire la massima sicurezza a tutti i visitatori.
Non è ancora facile tornare alla normalità
ma questo evento è stato per noi un punto di partenza per tornare a programmare
i prossimi appuntamenti all’insegna della
promozione del nostro prestigioso olio
Garda DOP e delle eccellenze del nostro
territorio”.

CREDITO

Giansanti: “Alleanza con il mondo finanziario per rilanciare il settore primario”

“P

er il settore agroalimentare l’anno corrente potrebbe chiudersi con il livello
record di 50 miliardi di euro di prodotti Made in Italy destinati ai mercati esteri. Un risultato importante,
ancor più perché dà forza a tutto il sistema economico. Per questo è fondamentale impostare, in una logica
nuova, i rapporti tra finanza, credito
e imprese del settore. Bisogna tornare a programmare lo sviluppo e ad
investire”. Lo sottolinea il presidente di Confagricoltura Massimiliano
Giansanti. “Siamo attivamente impegnati a promuovere un’alleanza
tra mondo finanziario-bancario e
quello produttivo. Muoversi in sintonia serve al sistema agricolo e agroalimentare ma anche a tutto il Paese,

ancor più oggi”. “Il nostro obiettivo
è – spiega ancora Giansanti - di migliorare le relazioni con il sistema
finanziario e bancario, riducendo
l’asimmetria informativa verso le
imprese; di accrescere competenze
e strumenti per un’idonea diagnosi della situazione economico-finanziaria aziendale; di allargare gli
orizzonti dell’impresa alle fonti di
finanziamento anche non bancarie.
In quest’ottica è ottima pure l’iniziativa dell’ISMEA di promuovere la finanza di mercato per le imprese del
settore agroalimentare. Ma oltre che
creare relazioni più efficaci, si punta
alla formazione. Dal primo corso, realizzato in collaborazione con il proprio ente di formazione ENAPRA,
sono uscite le prime 20 figure pro-

fessionali specializzate che opereranno nelle sedi territoriali di Confagricoltura: per l’elaborazione di una
‘reportistica’ finanziaria in grado di
valutare anche la capacità, presente
e futura dell’impresa; e per far fronte
all’attività di assistenza e consulenza aziendale, anche e soprattutto
nell’attuale fase di emergenza e di
incertezza e quindi in quella successiva di rilancio e sviluppo delle attività. “Relazioni con gli stakeholder e
riassetto organizzativo sono finalizzati a favorire la programmazione
e il consolidamento delle imprese
– conclude il presidente di Confagricoltura -. Un’opportunità di sviluppo
quanto mai essenziale nell’attuale
contesto economico e finanziario,
sempre più dinamico”.

8 Vino
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Promozione OCM Vino verso Paesi terzi:
ecco il bando per i progetti 2021 e 2022

A

l via le domande per la promozione OCM vino. Sul portale del
ministero delle Politiche agricole
è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n. 376627 del 26 agosto 2021 recante
avviso per la presentazione dei progetti
campagna 2021/2022.
Le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di promozione nazionali a valere sull’esercizio finanziario
comunitario 2021/2022 ammontano
a 23.234.974,21 euro. Si segnala che in
caso di economie nel corso dell’esercizio finanziario comunitario 2021/2022
per la liquidazione dei saldi dei progetti
nazionali e multiregionali delle campagne precedenti, le risorse non utilizzate

sono messe a disposizione per il finanziamento dei progetti nazionali della
campagna 2021/2022. Le domande di
contributo, per i progetti nazionali, devono pervenire tramite corriere espresso o raccomandata o a mano, in plico
chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal
legale rappresentante su tutti i lembi,
con l’indicazione del mittente e della seguente dicitura: “Non aprire - domanda
di contributo OCM vino, misura promozione del vino sui mercati dei paesi
terzi - regolamento (Ue) n. 1308/13 del
consiglio - annualità 2021/2022”, entro e
non oltre le ore 15 dell’11 ottobre 2021
al seguente indirizzo: Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e

del turismo - Ufficio accettazione corrispondenza - Via XX Settembre n. 20
- 00187 Roma. I progetti hanno durata
dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022,
se i beneficiari chiedono il pagamento
anticipato del contributo: di conseguenza, le attività possono essere realizzate
dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2022
e la domanda di pagamento completa
deve essere presentata entro il 28 febbraio 2023. Se, invece, i beneficiari non
chiedono il pagamento anticipato del
contributo, realizzano le attività a decorrere dal 1° marzo 2022 e non oltre il 30
agosto 2022 ed entro la medesima data
(30 agosto 2022) presentano domanda di pagamento completa. I soggetti

proponenti possono proporre la realizzazione di sub-azioni non contenute
nell’allegato M al decreto direttoriale,
che possono riguardare esclusivamente
attività di comunicazione e di promozione svolte attraverso la rete internet o di
digital marketing. Eventuali richieste di
chiarimenti e di informazioni possono
essere trasmesse all’indirizzo di posta
elettronica saq5@pec.politicheagricole.
gov.it fino alle ore 17 del 21 settembre
prossimo venturo.
Gli allegati con i diversi modelli da impiegare per la presentazione delle domande sono reperibili nel portale del
Ministero al seguente indirizzo: www.
politicheagricole.it

LE CRITICITÀ DEL TERRITORIO

Oltrepo, il Consorzio vuole la riforma
“I
n Oltrepo c’è ancora troppo vino
che esce sfuso e non a denominazione”. Lo denuncia il direttore
del Consorzio tutela vini Oltrepo Pavese,
Carlo Veronese. Lo ha ribadito anche nel
corso del dibattito con i produttori del
Buttafuoco, l’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi, e il sottosegretario
Gianmarco Centinaio, che si è svolto a
Canneto in occasione dell’avvio della vendemmia. Parole che riportano alla luce
uno dei problemi principali del territorio vitivinicolo oltrepadano (un sistema
che nel 2020 ha prodotto 75 milioni di
bottiglie, reggendo l’urto della pandemia
con un -1% rispetto all’anno precedente),

Lo scorso anno
non si sono tenute
fiere, ma c’è
l’esigenza di far
conoscere i vini
del Consorzio
dove, negli ultimi vent’anni, l’Igt Provincia
di Pavia è cresciuta molto nei numeri a
discapito della Doc.
Lo dicono i numeri delle dichiarazioni di
produzione 2020 di due tra i vitigni più
importanti della zona, Pinot nero e Pinot
grigio. Per il Pinot nero si parla di 235.177
quintali con un peso significativo dell’Igt
pari al 64% del totale e una produzione
di Docg (Metodo Classico) che si ferma
a 18.392 quintali, ma con un aumento
del 97% rispetto all’anno precedente; per
quanto riguarda il Pinot grigio, invece, la
produzione complessiva nel 2020 è stata
di 177.356 quintali, di cui il 92% classificati a Igt. I dati sulla produzione di vino
frizzante, elaborati dalla rivista specialistica “Il Corriere Vinicolo”, fotografano
una situazione analoga: la Bonarda resta,

tra le Doc lombarde, la tipologia più prodotta in assoluto con 16 milioni di pezzi e
una quota del 35%, seguita dal Rosso Oltrepo Igt con 8,9 milioni di bottiglie e dal
Moscato con 4,4 milioni.
A livello di denominazioni, però, dopo
la Bonarda oltrepadana, l’incubatore più

grande è proprio l’Igt Provincia di Pavia
con 17 milioni di pezzi suddivisi in 15
tipologie, di cui la più prodotta è il rosso,
seguito dal Moscato. Sopra i 4 milioni di
bottiglie c’è poi l’Oltrepo Pavese Doc, diviso in nove tipologie, con Barbera in testa
seguito da Pinot nero vinificato in bianco.

Tra le Doc, nel 2020 ha fatto registrare
numeri importanti il Sangue di Giuda con
un +20% di vendite passando da 2,5 a 3
milioni di bottiglie. Le ragioni dell’aumento dell’Igt sono semplici: meno lavorazioni in cantina e in vigna e quindi meno costi rispetto ad una Doc, rese per ettaro più
alte, prevalenza sul mercato del vino sfuso rispetto alla bottiglia e, non meno importante, una politica di pagamento delle
uve che non ha mai optato per differenze
sostanziali di prezzo tra i due prodotti.
Non a caso è proprio sul tema delle rese
che si è concentrato il lavoro di Regione,
Ersaf e Consorzio per arrivare ad una riforma dei disciplinari: a quanto si apprende, la proposta che arriverà sul tavolo della giunta regionale in una delle prossime
sedute, per essere poi trasmessa al ministero delle Politiche agricole per il via libera finale, prevede, dalla vendemmia
2022, un contenimento delle rese massime delle uve Pinot nero e Pinot grigio Igt
da 200 a 170 quintali ad ettaro.
“Il Consorzio punterà su una comunicazione adeguata ad un miglior posizionamento del nome Oltrepo tenendo conto
che oggi il prezzo legato alla denominazione è troppo basso per essere associato
a prodotti di qualità. Occorrono controlli
severi ed una strategia di rilancio coerente, non basta fare le fiere e parlare di Oltrepo se il consumatore viene confuso da
innumerevoli tipologie e da prezzi troppo
bassi per remunerare la filiera” sostiene
Ottavia Giorgi di Vistarino, presidente sezione vino Pavia.
L’attenzione per l’Oltrepo da parte degli
opinion leader non è mai stata tanto vivace, finalmente il territorio ha richiamato
l’attenzione di chi vende o consuma vini
di fascia medio alta. I vini che destano
maggior interesse sono il Metodo Classico ed il Pinot nero che però richiedono una comunicazione diversa rispetto
ai vini frizzanti destinati al canale GDO.
Grazie a diverse aziende di filiera si parla
di Oltrepo virtuoso dimostrando che questa è la promozione che serve al territorio.
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Pioppicoltura, Gerevini: “Periodo positivo,
ma chiediamo più terreni per le coltivazioni”

A

bbiamo contattato Pierluigi Gerevini, pioppicoltore e presidente
dell’associazione dei pioppi della
provincia di Cremona, per fare il punto
sul settore.
Presidente, qual è la situazione economica del comparto in Lombardia?
“Se pensiamo che 40 anni fa erano coltivati 120 mila ettari nei nostri confini
regionali ed oggi si contano solo 40 mila
ettari la panoramica può apparire decisamente negativa, ma non è così. Siamo
passati da una situazione in cui il settore
stava per scomparire ai giorni nostri in
cui per fortuna il mondo della pioppicoltura è in risalita come dimostrano i recenti investimenti di molti pioppicoltori e le
richieste dell’industria”.
Ci spieghi meglio…
“Dopo una stasi economica di oltre
vent’anni il cui il prezzo del pioppo è stato
fermo, registriamo ora un aumento notevole del riconoscimento economico che
ha superato il 50% e le motivazioni sono
diverse. Da una parte c’è una mancanza
di materiale e ciò ha indotti gli industriali
a correre ai ripari e cercare approvvigionamenti e quando la materia prima scarseggia i prezzi inevitabilmente aumentano”.
Come mai c’è una mancanza di pioppi in Lombardia?
“Sicuramente perché – come detto in pre-

cedenza – sono diminuiti gli ettari coltivati e il ciclo di un pioppo è molto più lungo di una normale coltivazione. Se infatti,
ad esempio, negli prossimi cinque anni
non si coltiva questa pianta è possibile
già prevedere il calo di materia prima che
ci sarà fra quindici anni e così è successo
recentemente: le nostre industrie hanno
verificato l’andamento delle semine negli
ultimi anni e il timore di rimanere senza il
pioppo italiano ha indotto ad aumentare
gli ordini”.
Siamo già arrivati all’apice di minor
reperibilità?

“No e quindi il prezzo del pioppo dovrebbe rimanere elevato ancora per qualche
tempo”.
Per quale motivo il nostro pioppo è
così ricercato?
“Per la tradizione dei nostri pioppicoltori,
le qualità nettamente migliore dei pioppi
esteri e per questi motivi l’industria ricerca il legname nazionale per rivestire
esternamente i propri prodotti da vendere al pubblico”.
Nell’ultimo periodo sono quindi nate
nuove aziende?
“Sì, ma non eccessivamente: ricordiamo-

ci che la pioppicoltura non si improvvisa
e quando si ritorna a piantare dopo un
lungo periodo di stop o si entra da neofiti
nel mercato non si hanno guadagni per
molto tempo e questo scoraggia nuove
entrate. Inoltre noi pioppicoltori affrontiamo quotidianamente i problemi sanitari”.
Si riferisce ai danni dei bruchi?
“Esattamente: ogni anno le nostre piantagioni sono attaccate da questi insetti che
provocano molti danni, tra cui la perdita
delle foglie. Per fortuna i nostri pioppi resistono bene a questi problemi sanitari e
non muoiono nel breve tempo, ma sicuramente viene rallentata la nostra produzione”.
Infine, le chiediamo una sintesi sulla
disponibilità dei terreni per voi pioppicoltori…
“La disponibilità di terra per il comparto è
un altro problema che speriamo si risolva
presto. Per tradizione – ed anche secondo
un decreto legge del 1938 – le pertinenze
demaniali lungo i fiumi sono spesso state
riservate a noi pioppicoltori. Stiamo però
registrando un’inversione di tendenza da
parte delle istituzioni nel riservarci terreni demaniali e ciò non solo crea un danno
al nostro settore, ma anche gravi problemi idraulici in quanto vengono rallentati
i flussi delle acque determinando piene
molto pericolose”.

10 Panorama agricolo
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I soci di Confagricoltura pronti a investire nell’innovazione per un minore impatto sull’ambiente

Biometano, più sostenibilità

L

a produzione dei biocarburanti nel
nostro Paese, in particolare di seconda generazione, è in costante
aumento. In particolare, l’attenzione si sta
focalizzando sempre di più sul biometano.
L’Italia già oggi è uno dei più importanti
produttori di biogas al mondo. Come
ricordava il presidente del Consorzio Italiano Biogas (CIB)
Piero Gattoni, la riconversione degli impianti biogas
esistenti ha un potenziale
produttivo di biometano
pari a circa 3,5 miliardi di
Smc “e potrà stimolare investimenti privati per circa 5 miliardi di euro, favorendo entrate
fiscali per circa 1 miliardo di euro”.
Lo sviluppo del biometano agricolo “può
contare anche su un impatto positivo in
termini occupazionali con un incremento di nuovi posti di lavoro stabili di circa
16mila occupati, ai quali si deve aggiungere un incremento di quelli indiretti,
pari a circa 70-80 mila occupati”. Le pro-

spettive del biometano sono confermate
anche nel PNRR in cui sono previsti 1,92
miliardi di euro per il sviluppo con progetti immediatamente cantierabili nella
filiera agricola e agroindustriale italiana.
Questa opportunità di poter produrre in
modo più sostenibile con grandi benefici
sia per la produzione che per l’ambiente,
non viene sprecata dai nostri associati lombardi.
“Ho costruito un impianto
che a breve sarà allacciato
alla rete per consentirci
di produrre biometano in
abbinamento alle stalle ha spiegato Danio Federici,
dell’azienda agricola Pieve
Ecoenergia (CR) -. Riusciremo
così ad ottenere un’ottima sinergia
tra i bovini da latte e l’energia verde: questo fa parte del nostro progetto che mira
alla ricerca della massima sostenibilità
possibile con l’obiettivo di produrre un
litro di latte nel modo meno impattante possibile. Le deiezioni non vanno più
gestite come un rifiuto. un problema, ma

Anga, tutto pronto per
la Festa di fine estate

“N

on vediamo l’ora di trovarci tutti insieme per
condividere la parte
più bella della nostra Associazione, ossia lo spirito di aggregazione
che molto ci è mancato durante il
lungo periodo di lockdown”. Sono
queste le prime parole di Paolo
Faverzani, presidente dei Giovani di Confagricoltura Cremona
alle porte della Festa di fine estate
che tradizionalmente si è sempre

“Solo dalla
unione nascono
nuove idee e la
forza per
superare le
difficoltà di
questo periodo”
vissuta alla fine di agosto, ma che
quest’anno è slittata di pochi giorni.
“Ci troveremo l’11 settembre dalle ore 20 alle ore 2 ospiti della
bellissima Cascina Abbadia nella
frazione di Paderno Ponchielli per
festeggiare tutti insieme la fine
del periodo estivo, goderci della
bella musica e soprattutto stare
insieme, la parte più interessante
e stimolante della nostra Organizzazione sindacale perché solo
dall’unione nascono nuove idee e
la forza di superare i problemi e le

difficoltà che ogni azienda agricola vive in questo periodo”. Non ci
saranno convegni tecnici, ma non
mancheranno scambi di opinioni
e confronti davanti ad un buon
bicchiere di vino: “Durante questa festa siamo soliti condividere
esperienze recenti e conoscere
come sono andate le ultime attività sui campi. Inoltre, la presenza di
molti sponsor nel settore agricolo
faciliterà il dialogo tra i protagonisti dell’agricoltura lombarda in un
clima disteso e informale”.
A questa festa sono invitati tutti i
giovani agricoltori di Confagricoltura e abbiamo previsto la presenza di oltre 200 persone: “Sarà un
momento davvero bello che inaugurerà una stagione ricca di appuntamenti tecnici e associativi
con tutti i giovani agricoltori delle
Unioni provinciali per lasciarci
alle spalle il difficile periodo della
pandemia e ritornare a condividere momenti ed esperienze formative”.
Il prossimo appuntamento sarà
alla Fiera di Cremona: “Durante
questa Festa di fine estate ci confronteremo sul tema da approfondire durante uno spazio che ci
viene sempre riservato durante la
manifestazione cremonese e questo sarà il primo evento tecnico
che inaugurerà la nuova stagione
nella speranza di poterlo organizzare di persona. Vi aspettiamo
numerosi alla nostra Festa di fine
estate!”, ha concluso con entusiasmo il presidente dell’ANGA Cremona, Paolo Faverzani.

vanno valorizzate attraverso la digestione
anaerobica così da diminuire i quantitativi chimici e i sanitari da utilizzare durante
l’attività agricola”.
“Noi facciamo parte delle aziende che
hanno deciso di intraprendere questa
strada per tempo - continua -. Ora il
PNRR cita anche il biometano e siamo
stati finalmente considerati come
una vera opportunità per l’agricoltura per dare un contributo alla transizione
energetica,
argomento
centrale
dell’agricoltura moderna. Viviamo in
un’area particolarmente
vocata alla zootecnia da
latte e abbiamo la responsabilità di tracciare la strada per le
altre aziende lombarde, dando un segnale di sostenibilità al nostro lavoro che
viene ripetutamente attaccato quando in
realtà siamo i primi a far di tutto per renderlo più virtuoso possibile”.
“In sostanza - conclude -, l’obiettivo è fare
di più con meno, consapevoli che ogni at-

tività produttiva lascia il segno, noi vogliamo fare il nostro lavoro nel modo meno
impattante possibile”.
“Sono poche ad oggi le aziende agricole che hanno effettuato la conversione a
biometano - aggiunge Ernesto Folli dell’azienda agricola Palazzetto (CR). Il settore
è partito a rilento ma le novità normative
e l’alleggerimento burocratico auspichiamo daranno nuova linfa al
settore”.
“Nella nostra azienda - prosegue - abbiamo due impianti a biogas a produzione
elettrica e grazie all’approvazione del nostro progetto
per passare al biometano,
nei prossimi giorni inizieremo
i lavori per questo nuovo impianto. Abbiamo già il metanotto pronto in
azienda quindi il nostro progetto prevede di raddoppiare l’impianto da 1 MW,
restando in coesistenza per due anni per
poi passare totalmente al biometano,
consegnando al metanodotto. Entro un
anno dovremmo essere in produzione”.
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Grande successo per la Fiera di Sant’Alessandro

L

a fiera di Sant’Alessandro ha registrato un successo oltre ogni più
rosea aspettativa. Più di 35 mila
persone hanno partecipato all’evento,
il primo post pandemia, all’interno di
quello che per più di un anno è stato un
ospedale da campo. La 18ª edizione della
rassegna, dedicata al mondo dell’agricoltura e della zootecnica, ha fatto registrare
il tutto esaurito nelle aree espositive: 163
imprese in rappresentanza di 13 Regioni
italiane e 4 nazioni straniere. Se prima i

padiglioni rappresentavano solo un freddo contenitore dove organizzare appuntamenti di settore, oggi raccontano una
storia vissuta che rimarrà scolpita nella
memoria dei bergamaschi.
La risposta del pubblico non si è fatta certo attendere, tenuto conto che da venerdì
pomeriggio e fino a domenica sera è stato
un via vai continuo di famiglie, imprenditori e addetti ai lavori. Tra gli stand si è
respirata una grande voglia di normalità,
tra acquisti, laboratori, momenti ludici e
attività, sia al chiuso sia nelle aree esterne,
che hanno coinvolto il grande pubblico,
ma anche moltissimi operatori qualificati
del settore. Da maggio gli uffici di via Lunga hanno lavorato incessantemente per
allestire la fiera della ripartenza, contattare e convincere gli operatori, ma anche
per trasmettere la fiducia ai visitatori.
Confagricoltura Bergamo era presente
alla fiera con uno stand dedicato e dodici aziende agricole associate che hanno
rappresentato uno spaccato di agricoltura bergamasca con i loro prodotti quali
miele, confetture, succhi, carne, salumi,
creme, formaggi, zafferano, olio, birra,
uova e tanto altro.
“Riaprire la Fiera di Bergamo con la manifestazione che porta il nome del nostro patrono e che raccoglie il meglio del

mondo agricolo e pastorale della provincia è un avvenimento di grande auspicio ha commentato il presidente di Confagricoltura Bergamo Renato Giavazzi -. Dopo
essere stata la settima torre dell’ospedale
e il centro vaccinale della città, dopo la
parentesi che ha messo in ginocchio la

Borghi più belli d’Italia: al via il 10
settembre il XIII Festival Nazionale

Dal 10 al 12 settembre

Tornano i Giardini del Garda

S
S

arà il Lago di Garda, con i suoi due
gioielli Gardone Riviera e Tremosine, a fare da cornice alla XIII edizione del Festival Nazionale dei Borghi
più belli d’Italia, in programma dal 10 al
12 settembre.
Dopo le ultime due edizioni presso il
FiCO Eataly World di Bologna, il Festival torna ad essere ospitato nei borghi.
Ricchissimo il programma di manifestazioni ed eventi: convegni, visite guidate,
spettacoli folkloristici, degustazioni e
laboratori enogastronomici. L’inaugurazione è fissata per le ore 17 di venerdì
10 settembre a Tremosine, con la cerimonia del taglio del nastro da parte del
Presidente dell’Associazione Fiorello
Primi e dell’Assessore al Turismo della
Regione Lombardia, Lara Magoni.
L’area espositiva si dipanerà sul Lungolago di Gardone Riviera, a partire da
sabato 11 alle ore 10.30 fino alle 24 e
domenica 12, stesso orario, con stand
regionali e un’area dedicata ai Borghi
più belli d’Italia in Lombardia, le cui tradizioni ed eccellenze saranno rappresentate attraverso vari eventi. Ampio
spazio anche a convegni e presentazioni. Venerdì 10 a Tremosine è previsto il

convegno “Binomio Turismo e Autenticità nei Borghi”, in collaborazione con
la Prof.ssa Magda Antonioli dell’Università Bocconi. Si presenterà una ricerca
sull’esperienza turistico-enogastronomica nei borghi della Lombardia. Sarà
presente anche l’Assessore al Turismo
della Regione Lombardia, Lara Magoni.
Un altro convegno, che si terrà al Casinò
di Gardone Riviera sabato 11 alle ore
11, presenterà invece un’indagine sulle
tradizioni e sulle produzioni agroalimentari dei Borghi più belli d’Italia, con
la presentazione del progetto “Mercato
Italiano dei Borghi”.
È prevista la partecipazione dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia, Fabio Rolfi. Sabato 11 appuntamento anche alle ore 18 con Oscar
Farinetti che presenterà, presso il giardino botanico, il suo ultimo libro. Domenica 12 alle ore 11, presso il Casinò,
l’Associazione presenterà poi il progetto
della Rete Museale virtuale dei Borghi
più belli d’Italia, con la partecipazione
di Davide Rampello. Sempre domenica
12 alle ore 18, grande concerto finale
della Banda concertistica di Gromo
presso l’anfiteatro del Vittoriale.

bergamasca sia dal punto di vista sanitario che economico, in qualità di membro
del consiglio di amministrazione di Promoberg, sono orgoglioso di annunciare
che da qui a fine anno questa Fiera organizzerà eventi e occasioni di incontro per
le molte filiere produttive”.

bocceranno dal 10 al 12 settembre
a Salò “I Giardini del Garda”, nella
rassegna florovivaistica organizzata dal Comune tra la Fossa e il lungolago. Il centro storico verrà trasformato in
un giardino fiorito allestito da decine di
espositori di aziende del settore botanico.
Spazio a rare essenze, fiori, olivi e agrumi ma non solo: in vetrina nella 12esima
ci saranno anche accessori e arredi per
giardino e la casa, spezie e oggettistica,
profumi e anche sapori con la valorizzazione dei prodotti a filiera corta del territorio come gli agrumi del Garda, l’olio
e il vino, esaltati con assaggi negli stand
allestiti dal Consorzio Vini Valtenesi e
dal Consorzio tutela dell’olio Garda Dop.
Saranno soprattutto tre giorni intriganti

per un fine settimana in cui sarà impossibile non tornare alla propria casa senza
un fiore.
La scorsa edizione terminò oltre ogni
più rosea aspettativa con più di 75 mila
visitatori giunti nel golfo da ogni dove
per ammirare le esposizioni della cittadina.
Una grossa mano l’hanno fornita soprattutto gli animali in erba sintetica a
grandezza naturale che hanno gioiosamente animato il tappeto verde allestito in fossa e il giardino di agrumi sotto
la torre dell’orologio. Intrigante prologo
alla distesa di fiori e le fragranze su tutto
il lungolago. Sarà così anche quest’anno
con tanti nuovi «animaloni» pronti ad
accompagnare bimbi e adulti in migliaia
di simpatici selfie.

FESTA DELL’AGRICOLTURA

Un’occasione per unire cultura
e impresa

I

l prossimo 3 ottobre si svolgerà la
Festa dell’Agricoltura organizzata in
collaborazione con l’ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane). L’iniziativa ha coinvolto 57 Dimore Storiche
distribuite sul territorio che ospiteranno gratuitamente le imprese agricole
che vorranno presentare e vendere i
propri prodotti. Un’occasione importante sia per i proprietari delle Dimore
Storiche, quasi sempre nostri associati,
che per le aziende agricole che sono interessate a far conoscere i loro prodotti.

Sono già arrivate in segreteria molte
segnalazioni delle imprese agricole che
hanno dimostrato interesse a partecipare e le iscrizioni sono aperte.
Per maggiori informazioni vi invitiamo
a contattare la segreteria regionale per
conoscere l’elenco delle Dimore Storiche partecipanti alla Festa dell’Agricoltura affinché si possa confermare il
nostro spirito di squadra e proporsi al
grande pubblico e alla società con un
modello che coniuga cultura ed impresa per essere come sempre all’altezza.

