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Quelloagricoloè il passo
più importante,perché
metteinmoto l'interafiliera.
Tutto il resto,a partire
dallabrandizzazione,verrà
di conseguenza.
Senza
il prodottodi base,
invece,non si va
da nessuna
parte
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ormai daunpo' di tempo chela questione della modernizzazionedella
parteagricoladella filiera alimentare, e della suavalorizzazione,è diventata
centrale.E lo sarà ancoradi più in avvenire. Sul tema intervienel'avvocato Vincenzo Acquafredda, socio dello studio Trevisan & Cuonzo.
" ComestudiolegaleTrevisan& Cuonzo -afferma VincenzoAcquafredda - ci occupiamo già da molto tempo anchedi agribusi-

edabbiamounosservatorio privilegiasu questenuove dinamicheche stanno
interessandotutto il compartoprimario".L'agricoltura sta vivendo unperiodo straordinario, in cui si trova catapultata
in una dimensione cheprecedentementenonle apparteneva affatto. L'agri-business (chepoi è
il palcoscenicosu cui l'agricolturasi esibisce per portare a implementazioneil Green Deal europeo)ècarico di sfidecui questo mondo non si può sottrarre." Dire però
ness
to
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cheil settoresia senz'altroprontoper affrontarle è eccessivo. Iritardi da scontare
ci sono.Ma il settore primarioha recepito
quantosianecessariouncambiodi passo,
la grandecrisi sanitariaha estesoe consolidato la certezza cheil mondo alimentare
deve avviare un capitolo nuovo della sua
storia.Altrafaccia dellamedagliaè chesi è
consolidatala trasformazionedi temi drammaticamente reali in puri slogan di facciata. La primaquestioneper l'agroindustriaè,
dunque, quella di non perdersi nella ricerca di paroleo strilli da portare in etichetta.
Da questopunto di vista va marcato che
pocheaziende ancorapossono autenticamente definirsisostenibili,ancorameno se
il punto di partenza va a comprendereanche lamateria prima".
Rimaneallora dafare una grande attività
di sensibilizzazionepermettere in moto un
circolo davverovirtuoso e progressivo.Secondo recenti stime dellaCommissioneEuropea le etichette nascondono in circa 4
casi su 10 attività di " greenwashing" contribuendo a non fare chiarezzasulla situazione. " Occorrelavorareanche sui consumatori affinché sianosemprepiù ingrado di
selezionarequei prodotti che davveropossono dirsi sostenibili".
RIGORE INDISPENSABILE
L'Unionestessasideve muoverelungoquesto sentieroper non correre il rischio cheil
GreenDeal diventi semplicementeungreen dream. La severità in etichetta è indispensabile se non si vuole istituzionalizzare ungreen-washing comunitario."Il rischio
è di dare consistenzaa una bolla speculativa, perché
non va dimenticatoche in gioco ci sono investimentifinanziariimportanti. Se nonfiniranno indirizzatia implementazioni concrete si esaurirannoin mere attività speculative.
Tali perplessitàcomunquenon scalfiscono
lefavorevoliprospettivedel greendeal in un
momento sfidantecome quello chesta adesso vivendo il mondo dell'agri- business".
Il perché è presto detto. " L'agricolturaha
capito pienamentequanto valore riesce a

generare;e ha avuto mododi mettersi alla prova -con buoni esiti- in occasione dei
mesipiù difficili dell'emergenza sanitaria.
Una provache ha legittimato una crescipiù un
ta di consapevolezza,di non essere
comparto-cenerentola dell'economiaitaliana ma di svolgere un ruolotrainante. Una
soddisfazionecheindirizzail compartolunche cogo la stradavirtuosa, pur sapendo
stringerà a sforzi non indifferenti".
MAGGIORESISTEMATICITÀ
I piccoli passici sonoe sembranoanchecostanti. "Manca ancorauna visione d'insieme, unalineacomune di progettualitàsulle
coseda fare.Le singoleaziendeagricoleda
questopuntodi vistaprocedonoancoraun
punta
po'inordine sparso. L'individualismo
a intercettare i sostegni finanziarichepur
ci sono,ma al di fuori di unavisione strategica più coordinata".Virtuosismice ne sono, ma nonancoraalivello di sistema."Aggiungerei un'ulterioreconsiderazione.In tale processo
innovativocheha presoavvio
nel comparto primario siamo i primi testimoni di quanto stia avvenendosul territorio. Il focus è senz'altrosulle nuove varietà
vegetali.L'Italia in primise alcune regioniin
particolarestanno lavorandoa progetti as(si
sai interessantidi miglioramentovarietale
pensiad esempioalle varietà di uva seedless o di fragole) con l'obiettivodi riguadagnarsi la leadershipnellaproduzioneagricola, e di competerecon i breeder stranieri".
Sitratta di uncoraggionelconfronto cheè
ineditoe che ècollegabileaquestapresadi
coscienzadellafiliera.E che ha come ricaduta ancheunamaggiorecapacità di attrazione dellenuove generazioniedell'imprenditoria femminile,rispetto alla precedente
agricolturaconsiderataun reparto negletto edi scarsa attrazione."Senz'altromanca
ancoraunapreparazionecomplessiva(che
includaal meglio,per esempio,il lato commerciale). Ma il fatto di essersimessiin moto, di aver intrapresouna modernizzazione

Consapevolezza
e ••• prudenza
mondodei produttoriagricoli è
chiamatoa unamaggioreprudenza,
invece,inmateriadi contrattieobblighi
legalida rispettare,
in temadi produzioni
protette."Il sottrarsiapresunteposizioni
dominantideibreeder,segnalando
una
sproporzionedi poterecontrattuale
a dannodeiproduttoriagricoli, con
la chiusuradi contrattifin troppo
vessatorie la gestionedisistemitariffari
nonsostenibili
per il mondoagricolo,
nonpuò essereportataavantinella
fattispeciedelrifiuto deisistemidi
dei diritti di
royalties.Il pagamento
licenzavatrasformato,al contrario,
In
in valoreaggiuntoconsolidato.
casocontrariosi aprirebbeuna
l'intero
spiraledestabilizzanteper
compartoagricolo.Conripercussioni
negativesoprattutto
nelconfronto
internazionale".
Il

anchedelle proceduretecniche in agricolcredo sia il passopiù importante,perché metteinmoto l'intera filiera". ©
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