
L’agricoltura punta sull’Africa
Ocrim mostra la direzione da seguire per promuovere l’agrifood italiano

Impresa Il 26 ottobre a Cremona e Addis Abeba il consueto evento annuale “Grano, farina, E...”
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Alimenti, cambiano i consumi

Nutrie e cinghiali, un problema sem‐
pre più importante (e con costi ele‐
vatissimi), sul fronte economico, am‐
bientale (per i danni causati alle col‐
ture e in generale al territorio) e so‐
ciale (cresce il numero di incidenti
causati da questi animali che attra‐
versano la strada, ndr). Lunedì 24 ot‐
tobre a Palazzo Cittanova si è tenuto
un importante convegno al quale ha
presenziato anche il ministro del‐
l’Ambiente, Gian Luca Galletti, incen‐
trato sul modello di successo rappre‐
sentato dalla provincia di Cremona
dove istituzioni ed associazioni sono
riusciti a fare sintesi di interessi con‐
trapposti per fronteggiare al meglio
il problema. Ne abbiamo parlato con
Maurizio Zipponi, Presidente Comi‐
tato Scientifico Fondazione UNA On‐

lus. «Già la presenza di trecento per‐
sone in sala per ascoltare un conve‐
gno sulle biodiversità e sull’equili‐
brio fra uomo e ambiente ‐ dichiara ‐
è un segno tangibile dell’attenzione
che c’è su questo problema. Il conve‐
gno “Il modello di successo della Pro‐
vincia di Cremona nel controllo delle
nutrie ‐ Salvaguardare la biodiversi‐
ta’ senza ideologie”, ha visto un con‐
fronto fra istituzioni, agricoltori, con‐
sorzi di bonifica, operatori del setto‐
re e associazioni ambientaliste. «Un
buon modo di approcciare un pro‐
blema è quello di affrontarlo sul pia‐
no scientifico. Sotto questo punto di
vista Cremona rappresenta un mo‐
dello da seguire perfino a livello na‐
zionale, anche perchè consente di
fronteggiare un’emergenza che, di‐

versamente, avrebbe costi elevatissi‐
mi, impiegando anche i volontari. Co‐
me? Coinvolgendo tutti gli attori che
possono fornire un contributo, com‐
presi i cacciatori (che hanno seguito
dei corsi di formazione ad hoc), che
in questo caso svolgono la funzione
di presidio del territorio e che hanno
la possibilità di intervenire per elimi‐
nare le nutrie». Un problema che
rappresenta un’autentica contami‐
nazione del territorio (come quella
manifestatasi di recente con le cimici
asiatiche, ndr), in quanto causata
dall’introduzione nel nostro abiente
di specie alloctone, come accaduto,
appunto, per le nutrie». Qualche nu‐
mero dà l’idea dell’entità del fenome‐
no: «Ormai in provincia di Cremona
‐ prosegue Zipponi ‐ vi sono tre nu‐

trie per ogni abitante. E ancora, il
25% degli incidenti stradali viene
fatto risalire ad una nutria che attra‐
versa la strada. Senza contare i danni
arrecati alle colture e, naturalmente,
all’assetto idrogeologico in quanto
questi animali scavano negli argini.
Ebbene, dieci giorni fa il ministro
Galletti ha firmato un protocollo d’in‐
tesa che prevede proprio qusta linea
di condotta: la soluzione al problema
va concordata mettendo attorno ad
un tavolo soggetti che, normalmente,
hanno interessi diversi o addirittura
contrapposti». C’è, infine, da dire, che
anche a livello normativo l’Italia «si è
finalmente messa al passo con la le‐
gislazione europea, molto più severa.
Oggi la contaminazione è possibile
controllarla o eradicarla». (a.r.)

ZIPPONI (UNA) SPIEGA COME SI RIUSCIRÀ A PORRE FINE A QUESTA EMERGENZAJ

«Nutrie, così Cremona ha fatto scuola in Italia»

Gian Luca Galletti e M. Zipponi

o di Alessandro Rossi p

    ‘agroalimen‐
tare italiano
potrà recitare
un ruolo da
protagonista
nel mondo se

si riuscirà a mettere insieme e a far
lavorare in un’unica direzione tut‐
te le componenti della filiera».
Questo il messaggio più importan‐
te uscito mercoledì pomeriggio in
occasione del grande evento orga‐
nizzato da Ocrim, storica azienda
molitoria cremonese che contende
la leadership mondiale agli svizze‐
ri della Bühler. Quest’anno ‘Grano,
Farina, e...’ è stato celebrato in mo‐
do del tutto particolare ed innova‐
tivo: l’evento, infatti, ha avuto  luo‐
go in due città diverse: Cremona,
città natale di Ocrim, e Addis Abe‐
ba, in Etiopia. In ciascuna sede è
stata allestita una tavola rotonda
con la partecipazione di persona‐
lità che rappresentano le eccellen‐
ze e le competenze italia nel setto‐
re agroalimentare presentate ad u‐
na platea internazionale. Ricchissi‐
mo il parterre degli ospiti interve‐
nuti: fra questi Vincenzo Ge-
smundo, Segretario Generale Col‐
diretti; Federico Vecchioni, Am‐
ministratore Delegato di Bonifiche
Ferraresi e, in collegamento da
Bruxelles, Paolo De Castro, coordi‐
natore del Gruppo S&D alla Com‐
missione Agricoltura e Sviluppo
rurale del Parlamento europeo.
Nel corso della tavola rotonda del
pomeriggio, Gesmundo ha sottoli‐

«L

neato come «l’aspetto veramente
cruciale e la discriminante» sia
rappresentata da «chi vuole bene
a questo Paese e alle sue imprese.
In un contesto economico globale
così problematico quello che oc‐
corre davvero sono più azioni di
patriottismo. Non ci può essere u‐
na filiera agricola tutta italiana se
non vi è anche una manifattura i‐
taliana». 
Anche Vecchioni, il cui intervento è
stato preceduto da uno spettacola‐
re video sull’attività delle Bonifi‐
che Ferraresi, la più grande azien‐
da agricola per estensione, l’unica
ad essere quotata sul mercato re‐

golamentato, divenuta nell’estate
di un anno fa un partner strategico
di Ocrim (che è entrata, insieme ad
altri sette investitori, nel capitale
dell’azineda) ha spiegato la strate‐
gicità di poter contare su tutte le
componenti della filiera: «Bonifi‐
che Ferraresi, che coltiva 7.000 et‐
tari di terra in Italia ‐ ha spiegato
Vecchioni ‐ opera secondo una lo‐
gica di integrazione di tutte le com‐
ponenti della filiera, quindi anche
l’industria e la grande distribuzio‐
ne. Una progettualità, questa, che è
stata condivisa con Ocrim. Bonifi‐
che Ferraresi è un integratore di si‐
stemi perchè integra gli attori della

filiera». L’azienda, inoltre, non tra‐
scura, anzi, sfrutta il valore aggiun‐
to rappresentato dalla finanza
«che è tornata a credere nella terra
come fattore per incrementare il
Pil».
De Castro, dal canto suo, ha sotto‐
lineato come «la cooperazione fra
Italia ed Etiopia» (dove si svolgeva
la seconda tavola rotonda in video‐
conferenza con Cremona, ndr), sia
«fondamentale perchè l’Italia ha la
possibilità di promuovere dei si‐
stemi di qualità anche in quei Paesi
che hanno la necessità di ammo‐
dernarsi. Il mondo ‐ ha proseguito
De Castro ‐ ha sempre più bisogno
di cibo e questo significa che c’è la
necessità di aumentare la produ‐
zione di cibo. Ebbene, è proprio nei
Paesi africani che vi sono, oggi, le
migliori opportunità di accrescere
le produzioni agricole, anche attra‐
verso l’utilizzo di sistemi moderni.
Io credo che l’Italia, in questo set‐
tore, abbia la possibilità di essere
protagonista».

La crisi sta cambiando le abitudini dei consumatori.
Non più carrelli stracolmi di generi alimentari, che
spesso si traducevano in sprechi ingiustificati di cibo.
La necessità di risparmiare ha portato a una spesa più
oculata e alla riscoperta dei punti di vendita sotto ca‐
sa. Latteria Soresina, azienda leader del lattiero casea‐
rio, con un fatturato di oltre 308 milioni di euro nel
2015, in crescita tra gennaio‐agosto 2016 del 5% ri‐
spetto allo stesso periodo dell’anno precedente (pre‐
vede di chiudere il 2016 a 323 milioni di euro), è tra le
prime realtà che ha colto al volo questo trend e lo sta
cavalcando. Numerosi prodotti della Latteria Soresina
sono, infatti, distribuiti prevalentemente in canali al‐
ternativi a quello primeggiante della Grande Distribu‐
zione Organizzata, come quelli tradizionali e ho.re.ca.,
tramite l’area di business della Tentata Vendita che
conta più di 100 furgoni e 130 persone addette e che
viene definita dall’azienda Vendita Dinamica.La fase della marchiatura del grana Confezioni di passata Pomì

RAGGIUNTI I PRIMI 40 MILIARDI DI CONFEZIONIJ

Pomì e Sig Combibloc al top
SIG Combibloc, azienda mondiale operante nel settore
di sistemi d’imballaggio in cartone e macchine di riem‐
pimento per bevande ed alimenti ‐ con un fatturato nel
2015 pari a 1,721 miliardi di euro ‐ mercoledì 26 otto‐
bre ha premiato il brand Pomì del Consorzio Casalasco
del Pomodoro in occasione di uno dei principali eventi
di riferimento per l’innovazione tecnologica nel setto‐
re agroalimentare: Cibus Tec 2016. Il Consorzio Casa‐
lasco del Pomodoro e SIG Combibloc festeggiano insie‐
me i primi 40 miliardi di pack certificati FSC® (Forest
Stewardship Council®) prodotti da SIG: una risposta
concreta all’esigenza quanto mai attuale di utilizzare
risorse sempre più eco‐sostenibili. Da sempre le con‐
fezioni in cartone sono uno degli elementi distintivi del
marchio Pomì, brand leader nel mondo delle conserve
di pomodoro in questa tipologia di imballaggio che di
fatto dai primi anni ’80 è stato il primo a scegliere que‐
sto tipo di confezione per la propria passata.
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