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AGGREGAZIONI/1 
AL VIA LA SUPERASSOCIAZIONE 
AOP LATTE ITALIA  
Si chiama Aop Latte Italia ed è la prima associazione di 
organizzazioni di produttori italiana nel settore lattiero-
caseario. Concentrerà oltre un milione di tonnellate di 
latte, pari a poco meno del 10% dell’intera produzione 
nazionale, di cui oltre 700mila  destinate ai formaggi Dop, 
soprattutto Grana Padano. Soci fondatori del neonato 
colosso sono le tre Op Agrilatte, Latte Indenne e Santan-
giolina per la Lombardia, AgriPiacenza latte per l’Emilia-
Romagna e Piemonte latte. Presidente della neonata 
Aop è stato nominato Carlo Mizzi, affiancato dai tre vice 
Michele Cerutti, Guido Bardi e Francesco Martinoni. Alla 
direzione è stato chiamato Marco Ottolini. 
«La nostra Aop – sottolinea il neopresidente Mizzi – avrà 
un ruolo prettamente economico e punterà a valorizza-
re il prodotto di oltre 1.000 soci. Contiamo di raggiungere 
entro il prossimo triennio almeno due milioni di tonnellate 
di latte gestito». 

AGGREGAZIONI/2 
FUSIONE ARP-CONSORZIO CASALASCO,
NASCE COLOSSO DEL POMODORO   
Con la fusione per incorporazione di Arp (Agricoltori riu-
niti piacentini) nel Consorzio Casalasco, è nato sull’asse 
Cremona-Piacenza il più grande gruppo cooperativo di 
produzione e trasformazione del pomodoro in Italia. La 
nuova realtà associerà circa 370 aziende agricole situa-
te  tra Piacenza, Cremona, Parma e Mantova, con qua-
si 7.000 ettari coltivati, per una produzione complessiva 
di oltre 550.000 tonnellate. Il gruppo, che attualmente da 
lavoro a circa 1.300 dipendenti tra fissi e stagionali, dispo-
ne di oltre 50 linee di confezionamento nei tre stabilimenti 
di Rivarolo del Re (Cr), Fontanellato (Pr) e Gariga (Pc), per 
un volume d’affari stimato sui 270 milioni all’anno.  
Il piano industriale prevede il raggiungimento di importan-
ti sinergie gestionali, con benefici in termini di redditività. 
«L’operazione –  ha commentato Costantino Vaia, diret-
tore generale del Consorzio Casalasco – rientra in un pro-
getto di espansione sui mercati internazionali. Puntiamo a 
sviluppare soprattutto le produzioni a marchio Pomì».

ORTOFRUTTA 
ORIGINE GROUP SCOMMETTE 
SU KIWI ROSSO E NUOVI MERCATI   
A pochi mesi dalla sua costituzione, debutto sul palcosce-
nico di Macfrut 2015 per Origine Group, la società consor-
tile nata dall’alleanza strategica tra nove aziende leader 
del settore ortofrutticolo (Afe, Apofruit, FruttaC2, Granfrut-
ta Zani, Kiwi Uno, Op Kiwi Sole, Pempacorer, Salvi-Unacoa 
e Spreafico), che esprimono nel complesso un fatturato di 
800 milioni di euro. «Abbiamo deciso di unire le forze – ha 
detto il presidente Ilenio Bastoni – e presentarci sui mercati 

CREDITO/1   
IN RETE I 13 CONFIDI REGIONALI. 
ALBERTO RODEGHIERO PRESIDENTE  

I Confidi dell’Emilia-Roma-
gna fanno gioco di squa-
dra per essere più com-
petitivi. È stato sottoscritto 
il contratto denominato 
“Confidi in rete Emilia-Ro-
magna” tra i 13 consorzi 
fidi che in regione associa-
no complessivamente cir-
ca 42.000 pmi, pari al 10% 
del totale. Della rete fanno 
parte anche tre Agrifidi, 
risultato del processo di 
aggregazione avvenuto 
negli ultimi anni: Agrifidi 
Emilia, Agrifidi Modena 
Reggio Ferrara, e Agrifidi 
Uno Emilia-Romagna. 
In totale il volume dei fi-
nanziamenti garantiti a 

fine 2014 era di oltre 1,1 miliardi di euro, mentre lo stock 
delle garanzie prestate ammontava a quasi 305,8 milio-
ni. Al vertice è stato insediato un comitato di gestione di 
cinque membri, presieduto da Alberto Rodeghiero (nel-
la foto), che guida pure Agrifidi Uno Emilia-Romagna. 
«La Rete – dice Rodeghiero – è la risposta alle sfide del 
cambiamento per migliorare la qualità dei servizi ai soci, 
ottimizzare l’organizzazione e rafforzare il livello di interlo-
cuzione con le banche e le istituzioni».

CREDITO/2 
DALLA BEI 50 MILIONI AD ISMEA 
PER FINANZIARE LE IMPRESE GIOVANI   
Semaforo verde dalla Banca europea degli investimenti 
alla concessione ad Ismea di una prima linea di credito 
di 50 milioni di euro per il sostegno alle imprese guidate 
da giovani. La dote – informa una nota – sarà utilizzata per 
favorire il decollo di start-up e l’ampliamento di aziende 
guidate da under 40. Potranno essere finanziati, con una 
durata fino a venti anni, tra gli altri, il capitale circolante 
delle aziende, nonché investimenti per il miglioramento 
dell’efficienza, l’internazionalizzazione delle imprese e 
progetti nel campo del commercio elettronico. 
A breve saranno definite le modalità di intervento e po-
tranno essere avviate le prime istruttorie di fido da parte 
di Ismea. «Si tratta di un’opportunità importante – ha di-
chiarato il ministro del Politiche agricole, Maurizio Marti-
na – per sostenere le idee innovative dei giovani. Questi 
50 milioni di euro costituiscono un patrimonio da utilizzare 
al meglio e si inseriscono nel piano di azioni del Governo 
(Campolibero) per favorire il ricambio generazionale». 
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internazionali con un unico marchio e una sola cabina di 
regia per coordinare gli uffici commerciali». Per ora si par-
te con due frutti, pere e kiwi – Origine Group ne controlla 
rispettivamente 100 e 120mila tonnellate all’anno – ma 
l’idea è di allargare presto l’operatività ad altri prodotti .
Il consigliere delegato Alberto Garbuglia ha insistito sulla 
necessità di presidiare nuovi mercati con prodotti  “apri-
pista”. «Per questo – ha annunciato – abbiamo acquisito 
i diritti per un nuovo kiwi a polpa rossa, HFR 18, molto dol-
ce, che va incontro ai gusti del consumatore». A prima-
vera 2016 saranno messi a dimora i primi 20 ettari. Origine 
Group sta registrando un marchio comune per i kiwi, men-
tre è in fase di sviluppo quello per le pere. 

TUTELA MARCHI    
ACETO BALSAMICO MODENA IGP: 
SENTENZA STORICA IN GERMANIA

L’unico vero e inimitabile Aceto Balsamico è quello di 
Modena, sia a marchio Dop, sia Igp. Pertanto, a nessun 
altro prodotto di imitazione può essere consentito il li-
bero utilizzo a fini commerciali del termine “balsamico”. 
Lo ha decretato il Tribunale civile della città tedesca di 
Mannhein, nell’ambito di un contenzioso tra il Consorzio di 
tutela dell’Aceto balsamico di Modena Igp e una società 
tedesca. Una sentenza destinata a fare scuola sui mercati 
nordeuropei, dove non si contano le imitazioni e i tentativi 
di usurpazione del buon nome del pregiato condimento 
targato Modena. 
Un pronunciamento che costituisce un precedente di 
grande peso, come ha evidenziato con soddisfazione 
il presidente del Consorzio di tutela, Stefano Berni: «Una 
sentenza di straordinaria importanza che rappresenta 
una pietra miliare e conferma l’efficacia del lavoro svolto 
per la difesa della denominazione». 
  
LOTTA BIOLOGICA   
SELEZIONATO FUNGO AUTOCTONO 
CHE COMBATTE LE AFLATOSSINE 
Nasce da una ricerca tutta italiana, cofinanziata nella 
fase di avvio dalla Regione Emilia-Romagna e con il sup-
porto operativo del Crpv, il primo progetto di lotta biologi-
ca “no ogm” alle aflatossine del mais, sostanze altamente 
nocive per la salute di uomini e animali che si sviluppano 
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in presenza di condizioni climatiche inusuali, come esta-
ti particolarmente calde. L’innovativa soluzione, messa a 
punto grazie agli studi dell’Università di Piacenza, in colla-
borazione con DuPont Pioneer, Coldiretti e Consorzi Agrari 
d’Italia, si chiama AF-X1; il suo principio attivo è un cep-
po atossigeno del fungo Aspergillus flavus, incapace di 
produrre le pericolose aflatossine e selezionato e isolato 
nei suoli italiani, che compete con i ceppi tossigeni, impe-
dendo loro di colonizzare e contaminare le piante di mais. 
Il ceppo atossigeno di Aspergillus flavus è stato sottoposto 
a brevetto europeo da parte dell’Università di Piacenza e 
Pioneer Italia ne ha acquisito i diritti di commercializzazio-
ne. ll prodotto commerciale AF-X1 consiste in un vettore 
inerte (semi di sorgo devitalizzati) su cui è stato inoculato il 
fungo atossigeno. In tal modo il prodotto può essere distri-
buito alla rincalzatura con normali spandiconcime azien-
dali. Consorzi Agrari d’Italia, al termine dell’iter di registra-
zione, si occuperà della fase di produzione del formulato 
commerciale. 

SUL MERCATO USA 
MARTINA LANCIA LA CAMPAGNA    
CONTRO FALSO MADE IN ITALY    
È decollata il 12 ottobre scorso da New York, in occasione 
del Columbus Day, la campagna per rafforzare le azio-
ni di contrasto al cosiddetto italian sounding sul mercato 
Usa; campagna che rientra nel più ampio piano del Go-
verno per promuovere il made in Italy all’estero. Il piano, 
messo a punto dal Mipaaf in sintonia con il Ministero dello 
sviluppo economico, può contare su un budget di 260 mi-
lioni di euro, di cui il 25% dedicato proprio all’agroalimen-
tare. Un paio di settimane prima era stato il ministro delle 
Politiche agricole in persona, Martina, a presentare nella 
città della Grande mela il segno unico distintivo del made 
in Italy agroalimentare The extraordinary Italian taste, tas-
sello fondamentale del piano governativo. 
La campagna contro il falso made in Italy prevede  inve-
stimenti per 50 milioni di euro. «L’agroalimentare italiano 
– ha proseguito Martina –  è un campo nel quale si deve 
continuare a investire. Ce lo confermano i dati dell’export 
dei primi 7 mesi del 2015: oltre 21 miliardi di euro fanno 
segnare un vero e proprio record che dà la dimensione 
del potenziale che abbiamo. Raggiungere i 36 miliardi di 
export entro la fine delll’anno e i 50 miliardi entro il 2020 – 
ha concluso Martina – sono obiettivi alla nostra portata».

SPECIALITÀ TIPICHE 
ELENCO PRODOTTI TRADIZIONALI: 
IN EMILIA-ROMAGNA 29 NEW ENTRY  
Il Mipaaf ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la 15a re-
visione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari 
tradizionali (Pat), cioè le specialità i cui metodi di lavo-
razione, conservazione e stagionatura sono consolidati e 
praticati sul territorio di riferimento, in maniera omogenea, 
secondo regole tradizionali e protratte nel tempo per al-
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rmeno 25 anni. Esclusi dalla lista i prodotti Dop e Igp.  
L’elenco si è arricchito di 68 nuovi prodotti, che fanno 
salire il totale a quota 4.881. Il primato è detenuto dalla 
Toscana (461), al secondo posto si colloca la Campania 
(457), seguita da Lazio (393), Emilia-Romagna (378) e Ve-
neto 370.  
Dall’Emilia-Romagna sono arrivate 29 nuove proposte, in 
particolare dalle provincie di Reggio e Forlì-Cesena. Tra le 
new entry segnaliamo ad esempio la cantarèla un antico 
dolce romagnolo ricavato da un impasto di farina e ac-
qua poi cotto sulla piastra, come la normale piadina, ma 
condito con olio e un pizzico di zucchero e l’arbada, una 
polenta arricchita con cotenne di maiale e cavoli neri, 
tipica della provincia di Reggio Emilia. 

PRODOTTI DI NICCHIA 
ARRIVA IL PRIMO FORMAGGIO
PREPARATO CON LATTE D’ASINA    
Si chiama Asinino Reggiano ed è il primo formaggio al 
mondo prodotto esclusivamente con latte di asina (vedi 
foto). L’azienda che lo produce è la Montebaducco di 
Salvarano di Quattro Castella (Re), dove Giuseppe Borghi 
e il figlio Davide allevano dagli inizi degli anni Novanta ol-
tre 800 asini di  ben 11 razze diverse, l’allevamento di asini 
più grande d’Europa. 
La produzione dell’Asinino Reggiano – presentato ad Expo 

durante una tavola rotonda organizzata da Araer (Asso-
ciazione regionale allevatori dell’Emilia Romagna) – arriva 
al termine di un lungo percorso che vede l’allevamento 
impegnato ormai da anni nella produzione di latte d’asi-
na fresco e/o liofilizzato per diversi impieghi, non ultimo in 
campo cosmetico. 
L’Asinino Reggiano è un formaggio magro e il latte  utiliz-
zato per produrlo non viene pastorizzato. Il gusto, al pa-
lato, è molto particolare e, varia a seconda del grado di 
stagionatura del formaggio, che si può avere nella tipolo-
gia a pasta tenera o semidura.
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