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CIBUS VERSO IL FUTURO

Confagricoltura «Filiera indispensabile»
Le prospettive per il grano duro biologico
Agricoltori, mugnai, pastai, distributori,
ministero e Regione alla tavola rotonda
sulle opportunità offerte dalla coltivazione
LUCA MOLINARI

p«Lo sviluppo del grano duro

bio passa da un accordo di tutta la filiera». E’ il messaggio
lanciato dal presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e da Silvio Grassi, vicepresidente di
Italmopa (Mugnai industriali
d’Italia) durante la tavola rotonda svoltasi ieri a Cibus.
L’incontro –moderato dal giornalista della “Gazzetta” Paolo
Maria Amadasi – si è aperto
con una riflessione di Paolo Parisini, responsabile nazionale
del settore bio di Confagricoltura, che ha inviato «a cogliere
la sfida di creare una filiera».
Silvio Grassi ha osservato che
la strada che porta a un accordo di filiera è stata aperta «a
dicembre con il protocollo
d’intesa sulla filiera del duro,
che potrebbe proseguire con
un’intesa specifica per il grano
duro bio». Una strada che deve
portare ad aumentare la disponibilità di cereali di origine italiana, allo sviluppo di strutture
di stoccaggio per il bio e alla
formazione di agronomi.
Riccardo Felicetti (Aidepi, Associazione delle industrie del
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dolce e della pasta) ha ribadito l’importanza di «lavorare
sul mercato interpretando la
filosofia bio, mantenendone
l'artigianalità». Carlo Murer,
buyer di materie prime per
Ecor Naturasì, ha posto l’accento su «importanza del rapporto con l’azienda agricola e
comunicare il valore del prodotto al consumatore finale».
Roberta Cafiero, dirigente del
ministero dell’Agricoltura, ha
annunciato che «il 30 al ministero ci sarà una riunione fra
gli attori del sistema per presentare la piattaforma informatica nata per incrociare domanda e offerta di seme bio».
Simona Caselli, assessore regionale all’Agricoltura, ha dichiarato che gli ettari convertiti al biologico sono aumentati
del 100% da 78mila a 155mila,
pari al 15% della superficie
agricola della regione».
«E’ tempo di organizzarsi e di
considerare che l’agricoltura
biologica non è più un settore
di nicchia – ha concluso Giansanti – bisogna impegnarsi a
svilupparne i principi etici e
produttivi, come il rispetto
della biodiversità».
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CONFAGRICOLTURA Lo stand dell'associazione con (da sinistra) il direttore di Confagricoltura Parma Eugenio Zedda, Giovanna
Parmigiani della giunta nazionale, il presidente di Confagricoltura Parma Mario Marini e il presidente nazionale Massimiliano
Giansanti. A destra, gli intervenuti alla tavola rotonda: da sinistra, Felicetti, Grassi, Caselli, Cafiero, Giansanti, Parisini e Murer.

Sviluppo Stazione sperimentale e Università a braccetto
Sinergie per la ricerca e il trasferimento tecnologico
p L’interazione tra mondo della ricerca e
impresa è fondamentale per trasferire
conoscenze e sviluppare nuove tecnologie, soprattutto nel campo agroalimentare. E’ quanto emerso ieri mattina a Cibus durante il convegno organizzato da
Ssica (Stazione sperimentale industria
conserve alimentari) e Università, dal titolo «Ssica-Unipr: un sistema sinergico
per la ricerca e il trasferimento tecnologico nell’agroalimentare». I lavori sono
stati aperti da Andrea Zanlari, presidente
Ssica, e dal rettore Paolo Andrei, che si
sono soffermati sull’importanza di lavo-

rare in sinergia con il mondo dell’impresa
per sviluppare tecnologie e un metodo di
lavoro basato sulla multidisciplinarietà.
Hanno invece parlato dei bisogni e delle
prospettive del comparto alimentare, impiantistico e del packaging (a livello di trasferimento tecnologico) Nicola Levoni
(presidente Levoni spa), Stefano Romei
(Cft) e Marco Sachet (direttore Istituto italiano imballaggio). «Chiediamo all’Università e a Ssica – ha detto Romei – un aiuto per
le sfide del mercato globale. Serve una condivisione di conoscenze e una collaborazione fra enti per dar vita a nuovi prodotti e

tecnologie. La multidisciplinarietà è la chiave per l’interazione tra ricerca e impresa».
Sono poi stati illustrati progetti in collaborazione tra Ssica e Università. Nicoletta
Simoncini ha parlato delle contaminazionei da microtossine, Andrea Brutti e Camilla Lazzi della valorizzazione sostenibile dei sottoprodotti, Giuseppe Vignali di
tecnologie, processi e impianti; Gianni Galaverna della valorizzazione nutrizionale
dei prodotti di salumeria e Chiara Zurlini di
packaging alimentare e sostenibilità.
L.M.
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