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MADE IN ITALY

 sui mercati internazionali 

Prandini: investire 
per continuare a crescere 
Ferro: bene i risultati in Asia

Micaela Cappellini

esportazioni cresciute in Italia so-
no quelle agroalimentari. A certi�-
carlo sono i dati Istat sul commer-
cio estero dell’anno che si è appena 
chiuso: a fronte di un crollo gene-
ralizzato dell’export made in Italy 

alimentari hanno segnato il massi-
mo storico di sempre, con un valo-

Ad essere avvantaggiate, ricorda 
la Coldiretti, sono state soprattutto 
le esportazioni nazionali di conser-

di vino italiano nel mondo, dura-
mente colpite dalla chiusura dei ri-
storanti che rappresentano il prin-
cipale mercato di sbocco per le bot-
tiglie di alta qualità. Per oltre la me-

agroalimentari made in Italy hanno 
preso la via dell’Ue, con la Germa-
nia che si classi�ca come il princi-

ne. Fuori dai con�ni comunitari, il 
primo partner commerciale resta-

Alimentare, export
al massimo storico

euro e addirittura in crescita del 

formaggi e liquori.
«Se guardiamo ai Paesi nostri 

competitor - ha commentato Carlo 
Ferro, presidente dell’Ice - l’anda-

stato simile a quello di Germania 

cativamente meno sfavorevole di 

bale solo l’area che ricomprende la 
Cina, Hong Kong e Taiwan ha se-
gnato un andamento in crescita». 
Lo scacchiere internazionale forni-
sce così un motivo in più per sotto-
lineare la performance positiva del 
comparto food: «L’agroalimentare 
può svolgere un ruolo di traino per 
l’intera economia - ha a�ermato il 

presidente della Coldiretti, Ettore 
Prandini - ma per sostenere il trend 
di crescita occorre sbloccare tutte le 
infrastrutture: quelle tra il Sud e il 
Nord del Paese e quelle con il resto 
del mondo, per via marittima e fer-
roviaria, con una rete di snodi com-
posta da aeroporti, treni e cargo». 

«Nell’anno dello stop - fa pre-
sente Confagricoltura - l’export 
agroalimentare italiano ha rag-
giunto, per la prima volta, la quota 

ortazioni comples-
sive nazionali». Non solo, ma anche 
il saldo commerciale agroalimenta-
re, da sempre strutturalmente in 

un risultato estremamente lusin-
ghiero - sostiene Confagricoltura - 
ma è dovuto essenzialmente al mi-

glioram ento del saldo dei prodotti 
trasformati, mentre il de�cit dei 
prodotti agricoli rimane preoccu-

ro. Su questo fronte, occorre uno 
sforzo particolare per incentivarli 
maggiormente».

Per molte derrate primarie - dal 
frumento alla carne bovina, dal-
l’olio al latte - l’Italia continua in-
fatti a non essere autosu�ciente: 
«Negli ultimi dieci anni il nostro 
import agricolo è cresciuto del 

tini, responsabile agroalimentare 
di Nomisma, nel corso del V Forum 
Agrifood Monitor. «Eppure la te-
nuta socioeconomica dei nostri 
territori - ha aggiunto - è legata a 
una �liera che negli stessi anni ha 
aumentato il proprio posiziona-
mento internazionale grazie a una 

alimentare». 
Anche i dati per il resto del mon-

do non sono confortanti: sempre 
secondo lo studio elaborato d No-
misma in collaborazione con Crif, 

tualmente prodotto per soddisfare 
la domanda alimentare globale. 
Nello stesso tempo, però, ogni esse-
re umano avrà a disposizione solo 

perché è necessario, dicono gli 
esperti, lavorare per aumentare la 
produttività dell’agricoltura made 
in Italy puntando tutto sulla ricerca 
e l’innovazione tecnologica, se il 
nostro Paese vuole continuare a ri-
manere competitivo sui mercati in-

-ir erenetto onossop is  ,oipmese rep
sparmi nei costi di produzione che, 
per colture estensive come il fru-

ad ettaro, ma anche una maggiore 
produttività che può arrivare a un 
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L’export 

agroalimentare 
italiano nel 2020 

ha toccato
drocer ovoun nu 

46,1

Taranto, decolla la zona franca doganale nel porto
Con l’Ordinanza del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

 otnemalogeR li otaname de otavorppa   otats è irei ,)IMPSdA( oinoI raM
per il funzionamento della Zona Franca Doganale del Porto di Taranto, 
istituita dalla Legge 27 dicembre 2019, n.160. Il Regolamento de�nisce 
i ruoli di governance della Zona Franca Doganale (ZFD) del porto di 

Taranto e disciplina le attività a carico degli operatori economici. Le 
aree interessate dalla perimetrazione della Zona Franca riguardano 
una super�ce di 162,89 ettari ricompresi nella circoscrizione 
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L’Italia  è la seconda nazione 
al mondo per l’export  
di prodotti bio dopo gli Usa

prodotti biologici sono cresciuti 

liardi totali. È quanto emerge dal-
le indagini elaborate da Nielsen 
per la moderna distribuzione e 
con il contributo di AssoBio per gli 
altri canali. Secondo lo studio, a 
questo incremento ha contributo 

lioni di euro, quello dei discount 

milioni e i negozi specializzati che 

)%7+( idrailim 3,4  a us ssenisub ,oiB
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deciso incremento, addirittura 

La preoccupazione per l’attuale 
situazione socio-sanitaria, dun-
que, ha contribuito a orientare le 
scelte dei consumatori verso crite-
ri più salutisti e controllati, confe-
rendo una decisa priorità al tema 
della sicurezza alimentare. La 
Grande distribuzione organizzata 
(GDO) sta riconoscendo grande 
valore a questo settore, avendo 
aumentato in modo signi�cativo 
l’assortimento dei prodotti bio a 
proprio marchio, con risultati 

% delle vendite bio totali.
La vera e propria impennata, 

prosegue lo studio, si registra nelle 
vendite online dei prodotti bio che 

Più che positiva, nonché supe-
riore a quella registrata dall’export 
agroalimentare nel suo comples-

so, la performance dell’export bio, 

prodotti biologici ha superato i 

delle esportazioni agroalimentari 
italiane. L’Italia è la seconda na-
zione al mondo per l’esportazione 
dei prodotti bio, dopo gli USA e de-
cisamente prima in Europa.

«Il settore del biologico rappre-
senta un driver sempre più impor-
tante dell’agroalimentare italiano 
di qualità - a�erma il Presidente di 
AssoBio, Roberto Zanoni -; pro-
prio durante il lockdown, i consu-
matori sono andati alla ricerca di 
prodotti biologici e biodinamici, a 
conferma di una tendenza di cre-
scita già in atto. 

Il consumatore italiano sta pre-
stando sempre maggiore atten-
zione alla qualità, alla sicurezza, 

con uno sguardo rivolto anche alla 
corretta politica di prezzi, a con-
ferma di un giusto ed equo ricono-
scimento dei processi e della loro 
certi�cazione.

Dal momento che, tra le consa-

sciato, c’è la necessità di ripensare 
i modelli di produzione e consu-
mo, con uno sguardo alla sosteni-
bilità e all’innovazione - prosegue 
il Presidente - è importante dare al 
più presto seguito alle raccoman-
dazioni dell’Unione Europea.

Auspichiamo che il prossimo 
governo ponga massima attenzio-
ne alla strategia “Farm to Fork”, 
de�nita dalla Commissione come 
il cuore del Green Deal, con la con-
sapevolezza che vi siano legami 
inestricabili tra persone sane, so-
cietà sane e un pianeta sano».

—R.E.I.
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C
onsulenza e Ri-
sorse, società di 
consulenza che 
supporta con suc-

cesso le aziende nei pro-
getti di ricerca, sviluppo e 
innovazione, ha acquisito 
il 20% di Farzati Tech, start 
up innovativa impegnata 
nello sviluppo di tecnolo-
gie innovative nell’ambito 
della tracciabilità nella fi-
liera agro-alimentare che, 
con il Brevetto BluDev®, 
ha sviluppato un sistema 
capace di identificare con 
un’impronta biochimica le 
caratteristiche molecolari 
dei prodotti e trattarli di-
gitalmente in blockchain.
La tecnologia BluDev®, 
affermatasi nella traccia-
bilità per la filiera agro-a-
limentare, è stata indi-
viduata dall’Università 
Federico II, dipartimento 
di veterinaria e produzioni 
animali, come strumen-
to per il progetto TRUST, 
“Tecnologia blockchain 
quale stRUmento per la 
tracciabilità del siSTema 
pesca campano”, che, 
con appositi apparati in-
stallati sulle imbarcazioni, 
ha lo scopo di garantire 
un processo completo di 
tracciabilità del pescato 
dal momento della pesca 
fino alla tavola del consu-
matore finale.
Con la tecnologia BluDev® 
inoltre è possibile caratte-

rizzare e tipizzare ciascu-
na specie del pescato con 
un sensore che ne rileva la 
mappa molecolare e gra-
zie all’intelligenza artificia-
le ne riconosce la specie 
per la tracciabilità di fi-
liera. Queste informazio-
ni, combinate con quelle 
tracciate in Blockchain, 
portano alla definizione 
di un identificatore unico 
denominato Bio Finger 
Print (BFP), che permette 
tracciabilità e riconosci-
mento di ciascuna spe-
cie mappata, in qualsiasi 
momento, creando sulla 
blockchain un gemello di-
gitale del prodotto reale. 
Associando poi a tale si-
stema una caratterizzazio-

ne del pescato ottenibile 
mediante specifici marker 
per l’areale di pesca in ter-
mini di variazione di con-
dizioni ambientali (tem-
peratura, ossigenazione, 
concentrazione di nu-
trienti, concentrazione 
salina, concentrazione di 
inquinanti etc.) è possibi-
le identificare immediata-
mente situazioni critiche 
per la sanità e la qualità 
del prodotto oltre a sfrut-
tare concretamente i pe-
sci come bioindicatori per 
la valutazione della qualità 
ambientale nei differenti 
sistemi acquatici. Questo 
approccio avviene at-
traverso una valutazione 
qualitativa e quantitativa 

di sistemi enzimatici diret-
tamente coinvolti nei pro-
cessi di detossificazione e 
nei meccanismi di difesa 
antiossidanti, notoriamen-
te riconosciuti come bio-
marcatori. 
Tutte queste informazioni 
digitalizzate dal BluDev® e 
gestite in Blockchain sono 
garantite in termini di ori-
gine e di immutabilità nel 
tempo.  
«Investire nelle start up 
come Farzati Tech, che 
fanno della ricerca e 
dell’innovazione il loro 
mantra, è fondamentale 
per noi di Consulenza e 
Risorse», dichiara Luigi 
Jovacchini, Co Founder e 
Chief Innovation Officer, 
che conclude: «Questo ci 
consente di portare avanti 
il tema della tracciabilità 
in blockchain in un setto-
re strategico per l’Italia, 
come quello dell’Agrifood, 
dove è fondamentale co-
municare in modo certo e 
garantito gli elementi im-
portanti come l’origine dei 
prodotti e le modalità di 
coltivazione, allevamento, 
lavorazione, conserva-
zione e trasporto». Info: 
www.consulenzaerisorse.it 

Luigi Jovacchini,
Chief Innovation Officer

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Nei giorni in cui il governo di-
scute del Piano Nazionale di 
ripresa e resilienza, e nell’anno 
in cui quest’ultimo termine è 
stato, per vari motivi, inflazio-
nato, vale la pena soffermarsi 
su chi resiliente lo è stato per 
davvero, e lo ha fatto rimanen-
do fedele a se stesso. L’anno 
scorso in questo periodo ave-
vamo introdotto la Te.Co.M. 
Srl come una realtà solida del 
territorio toscano: nata 30 anni 
fa, cresciuta, evoluta e moder-
nizzata, stava guardando al 
futuro con la speranza di chi 
sa che sta andando nella giu-
sta direzione. Ne avevamo de-
scritto brevemente l’evoluzione 
societaria, con la progressiva 
riduzione dei soci fino al solo 
Gentilesca Mario e all’ingres-
so, negli ultimi 5 anni, di suo 
figlio Tommaso. Sinceramente 
credevamo che sarebbe sta-
to l’unico articolo sull’azienda 
empolese: meritato, per carità, 
ma cos’altro potevamo appro-
fondire?
Mantenendo i contatti anche 

nel periodo più buio, invece, 
ci siamo resi conto che valeva 
la pena introdurre un’ulterio-
re riflessione: come ha fatto 
la Te.Co.M. a sopravvivere 
al covid? E, soprattutto, può 
tracciare la via per chi si trova 
spaesato in mezzo a questo 
marasma pandemico?
A nostro parere si, ed è il moti-
vo per cui siamo tornati da loro.
Mario e Tommaso non hanno 
fatto altro che rimanere coe-
renti, evitando di impantanarsi 
in guerre fratricide sui prezzi e 
garantendo la qualità e la velo-
cità di sempre; hanno avuto fi-
ducia in quello che facevano e, 
non senza paura, hanno deci-
so di resistere con l’unica arma 
che avevano a disposizione: il 
lavoro. Dedizione, competen-
za e qualità li hanno tenuti a 
galla nella tempesta, e adesso 
permettono loro di guardare al 
futuro con serenità ritrovata e 
con una certezza: la Te.Co.M. 
sarà sul mercato più solida, e 
resiliente, di prima.
Info: www.tecom-srl.eu 

 
 

Il divieto di licenziamenti è stato 
prorogato fino al 31/3/2021, ma 
alcune figure parrebbero esse-
re state dimenticate. In alcune 
ipotesi è stata fatta chiarezza da 
parte degli organi competenti (è 
il caso dell’inclusione nel divieto 
del licenziamento per soprav-
venuta inidoneità fisica: INL n. 
298/20 e Trib. Ravenna 7/1/21). 
Altre fattispecie continuano a de-
stare perplessità, come il licen-
ziamento per superamento del 
periodo di comporto. Dottrina e 
giurisprudenza prevalenti repu-
tano tale fattispecie non assimi-
labile al licenziamento per motivo 
oggettivo, per il quale opera il di-
vieto. Tuttavia, un orientamento 
minoritario la riconduce all’im-
possibilità sopravvenuta della 
prestazione, con conseguente 
preclusione. Ma le maggiori in-
certezze sono emerse con rife-
rimento ai dirigenti: questi ultimi 
possono essere licenziati per 
“giustificatezza”, concetto di-
stinto rispetto a quello di giusti-
ficato motivo oggettivo. Inoltre, 
i dirigenti sono esclusi dai trat-
tamenti di integrazione salariale, 
cui le aziende stanno facendo 

ampio ricorso; pertanto, anche 
in caso di provvisoria chiusura 
dell’azienda, le relative retribu-
zioni restano a carico del datore 
di lavoro. Parrebbe dedursi che 
il dirigente possa essere licen-
ziato anche in questo periodo. 
Viceversa, coloro che ritengono 
precluso anche il licenziamen-
to del dirigente fanno leva: su 
una recente nota dell’Inps, che 
ha equiparato i dirigenti agli altri 
lavoratori a determinati fini; sul 
principio di parità di trattamento; 
sulla circostanza che non avreb-
be senso precludere il licenzia-
mento collettivo che coinvolga 
un dirigente e consentirne, nel 
contempo, il licenziamento in-
dividuale. Alle incertezze di cui 
sopra si aggiunga il silenzio nor-
mativo sul trattamento sanzio-
natorio: già tre Giudici di merito 
hanno condannato la Società 
alla reintegra. È evidentemen-
te auspicabile un intervento del 
Legislatore. Lo Studio legale de 
la Forest vanta un’esperienza di 
quasi 70 anni nell’assistenza giu-
diziale e stragiudiziale alle impre-
se in ambito giuslavoristico. Info: 
www.delaforestavvocati.it 

 
 

Mario e Tommaso Gentilesca

Avv.ti Antonio Martinelli, Anna e Maurizio de la Forest de Divonne


