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Quelloagricoloè il passo
più importante,perché
metteinmoto l'interafiliera.

Tutto il resto,a partire
dallabrandizzazione,verrà

diconseguenza.Senza

il prodottodi base,

invece,nonsi va

danessunaparte

Agri- business
il mondoagricolofarà lasuaparte
VincenzoAcquafreddadello
studio legaleTrevisan&

Cuonzoè favorevolmente

impressionatodalle
dinamichein atto
nelcompartoprimario
in termini di valorizzazione
eottimizzazione
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Eormai daunpo' di tempo chelaque-

stione della modernizzazionedella

parteagricoladella filieraalimenta-

re, e della suavalorizzazione,è diventata

centrale.E lo saràancoradi più in avveni-

re. Sultema intervienel'avvocato Vincen-

zo Acquafredda, socio dello studio Trevi-

san& Cuonzo.

"ComestudiolegaleTrevisan& Cuonzo-af-

ferma VincenzoAcquafredda-ci occupia-

mo già da molto tempoanchedi agribusi-

ness edabbiamounosservatorioprivilegia-

to suquestenuovedinamichechestanno

interessandotutto il compartoprimario".L'a-

gricoltura sta vivendo unperiodo straordi-

nario, in cui si trovacatapultatain una di-

mensione cheprecedentementenonleap-

parteneva affatto.L'agri-business (chepoi è
il palcoscenicosu cui l'agricolturasi esibi-

sce per portare a implementazioneil Gre-

en Dealeuropeo)ècarico di sfidecui que-

sto mondonon sipuòsottrarre."Dire però
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cheil settoresia senz'altroprontoper af-

frontarle èeccessivo. Iritardi da scontare

ci sono.Ma il settoreprimarioha recepito

quantosianecessariouncambiodi passo,

la grandecrisi sanitariahaestesoe conso-

lidato la certezzacheil mondoalimentare

deve avviareun capitolo nuovodella sua

storia.Altrafaccia dellamedagliaèchesi è

consolidatala trasformazionedi temidram-

maticamente reali in puri slogan di faccia-

ta. La primaquestioneper l'agroindustriaè,

dunque,quella di non perdersi nella ricer-

ca di paroleo strilli da portare in etichetta.
Daquestopunto di vista va marcatoche
pocheaziende ancorapossono autentica-

mente definirsisostenibili,ancorameno se
il punto di partenzavaa comprenderean-

che lamateria prima".

Rimaneallora dafare una grande attività

di sensibilizzazionepermettere in moto un

circolodavverovirtuoso eprogressivo.Se-

condo recenti stimedellaCommissioneEu-

ropea le etichette nascondonoin circa 4

casi su10 attività di "greenwashing"con-

tribuendo anon fare chiarezzasulla situa-

zione. "Occorrelavorareanche sui consu-

matori affinché sianosemprepiù ingrado di

selezionarequeiprodotti che davveropos-

sono dirsi sostenibili".

RIGORE INDISPENSABILE

L'Unionestessasideve muoverelungoque-

sto sentieroper non correre il rischiocheil

GreenDealdiventi semplicementeungre-

en dream.La severità in etichetta è indi-

spensabile senon sivuole istituzionalizza-

re ungreen-washing comunitario."Il rischio

è di dare consistenzaa una bollaspecula-

tiva, perchénon va dimenticatoche ingio-

co ci sono investimentifinanziariimportan-

ti. Senonfiniranno indirizzatia implemen-

tazioni concrete si esaurirannoin mereat-

tività speculative.

Tali perplessitàcomunquenon scalfiscono

lefavorevoliprospettivedel greendealin un

momento sfidantecome quello chesta a-

desso vivendoil mondo dell'agri- business".

Il perchéè presto detto. "L'agricolturaha

capito pienamentequanto valoreriesce a

generare;e ha avuto mododi mettersi al-

la prova -con buoni esiti- in occasione dei

mesipiù difficili dell'emergenzasanitaria.

Una provacheha legittimato una cresci-

ta di consapevolezza,di non esserepiù un

comparto-cenerentola dell'economiaitalia-

na ma di svolgere un ruolotrainante. Una

soddisfazionecheindirizzail compartolun-

go lastradavirtuosa,pursapendoche co-

stringerà a sforzinon indifferenti".

MAGGIORESISTEMATICITÀ
Ipiccolipassici sonoesembranoancheco-
stanti. "Manca ancorauna visione d'insie-

me, unalineacomunedi progettualitàsulle

coseda fare.Lesingoleaziendeagricoleda

questopuntodi vistaprocedonoancoraun

po'inordine sparso.L'individualismopunta

aintercettare i sostegni finanziarichepur

ci sono,maal di fuori di unavisionestrate-

gica più coordinata".Virtuosismicene so-

no, ma nonancoraalivello di sistema."Ag-

giungerei un'ulterioreconsiderazione.In ta-

le processoinnovativocheha presoavvio

nel comparto primariosiamo i primi testi-

moni di quantostiaavvenendosul territo-

rio. Il focus è senz'altrosulle nuovevarietà
vegetali.L'Italia in primise alcuneregioniin

particolarestanno lavorandoaprogetti as-

sai interessantidi miglioramentovarietale(si

pensiadesempioallevarietà di uvaseed-

less odi fragole)con l'obiettivodi riguada-

gnarsi laleadershipnellaproduzioneagrico-

la,e di competerecon i breederstranieri".

Sitratta di uncoraggionelconfronto cheè

ineditoeche ècollegabileaquestapresadi

coscienzadellafiliera.E chehacome rica-

duta ancheunamaggiorecapacitàdi attra-

zione dellenuove generazioniedell'impren-

ditoria femminile,rispetto alla precedente
agricolturaconsiderataun reparto neglet-

toedi scarsaattrazione."Senz'altromanca

ancoraunapreparazionecomplessiva(che

includaal meglio,per esempio,il lato com-

merciale). Ma il fatto di essersimessiin mo-

to, diaver intrapresouna modernizzazione

anchedelle proceduretecniche in agricol-

tura, credo sia il passopiù importante,per-

ché metteinmoto l'intera filiera". ©

Consapevolezza
e ••• prudenza

Il mondodei produttoriagricoli è

chiamatoa unamaggioreprudenza,

invece,inmateriadi contrattieobblighi

legalida rispettare,in temadi produzioni

protette."Ilsottrarsiapresunteposizioni

dominantideibreeder,segnalandouna

sproporzionedi poterecontrattuale

adannodeiproduttoriagricoli, con

lachiusuradi contrattifin troppo

vessatorie lagestionedisistemitariffari

nonsostenibiliper il mondoagricolo,

nonpuò essereportataavantinella

fattispeciedelrifiuto deisistemidi

royalties.Il pagamentodei diritti di

licenzavatrasformato,al contrario,

in valoreaggiuntoconsolidato.In

casocontrariosi aprirebbeuna

spiraledestabilizzanteperl'intero

compartoagricolo.Conripercussioni

negativesoprattuttonelconfronto

internazionale".
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