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 Economia & Imprese

Risparmi fino al 25%
con l’agricoltura
di precisione 4.0
INTERVISTA

RAFFAELE BORRIELLO

Da oggi anche A2A
e Leonardo entrano
in IBF Servizi 

Il direttore dell’Ismea:
Italia fanalino di coda
negli investimenti digitali

Micaela Cappellini

«A gricoltura di pre-
cisione significa
dire a un contadi-
no come fare la

cosa giusta al momento giusto:
quanta acqua distribuire e quan-
do, quale tipo di fertilizzante uti-
lizzare e dove. Perchè ottimiz-
zando i fattori produttivi non so-
lo si aumenta la produttività dei
campi, ma si tutela meglio la si-
curezza alimentare e la salute dei
cittadini». Raffaele Borriello è il
direttore dell’Ismea, l’ente pub-
blico di riferimento per il mondo
agricolo che nel settembre del
2017, insieme a Bonifiche Ferra-
resi, ha dato vita alla società IBF
Servizi per le soluzioni tecnologi-
che in agricoltura. Da oggi la so-
cietà si arricchisce ufficialmente
(come anticipato dal Sole 24 Ore
dell’8 giugno) di due nuovi soci:
Leonardo, attraverso e-Geos (so-
cietà di Telespazio e dell’Asi), per
la mappatura geosatellitare; e
A2A Smart City, per la sensoristi-
ca prossimale e le reti a banda
stretta. 

Direttore, quale è l’obiettivo di
IBF Servizi?
In un Paese come il nostro, dove
le aziende agricole sono media-
mente di piccole dimensioni, per
gli imprenditori acquistare certe
tecnologie digitali può essere
oneroso. In questo modo, cioè ac-
quistando singoli servizi, le
aziende non hanno costi di inve-
stimento fissi ma possono ugual-
mente permettersi le tecnologie
più innovative. Oggi il nostro Pa-
ese è tra gli ultimi nelle classifiche
europee dell’economia digitale e
dei big data. Ma in futuro, il 70%
delle attrezzature agricole avrà
una componente digitale: per il
Paese è giunto il momento di at-
trezzarsi.

Quali risparmi si possono ot-
tenere grazie all’agricoltura di
precisione?
Naturalmente, molto cambia dal

tipo di coltura in questione e dalla
localizzazione geografica del ter-
reno. Nella migliore delle ipotesi,
si può arrivare a ridurre i costi di
produzione anche oltre il 25 per
cento. In particolare, si può fare
un uso più razionale dell’acqua,
dato che in Italia abbiamo grandi
problemi di gestione delle risorse
idriche. Le nostre reti fanno lette-
ralmente acqua da tutte le parti.

Cosa giustifica la presenza di
un ente pubblico come Ismea
dentro una società di servizi di
questo genere?
La presenza dell’istituto ha un
ruolo duplice. Da un lato, è la ga-
ranzia che tutte le imprese agri-
cole, anche quelle di dimensioni
minori, possano permettersi l’ac-
cesso a questi servizi. Noi garan-
tiamo, infatti, che i prezzi dei ser-
vizi siano contenuti entro deter-
minate soglie. Il secondo motivo
della presenza di Ismea è che ci

siamo dati l’obiettivo di sostenere
l’agroalimentare italiano nel
mondo, e un buon modo di farlo
è quello di aumentarne la produt-
tività e la competitività è proprio
attraverso la diffusione dei siste-
mi digitali.

Quale è il peso di Ismea dentro
IBF Servizi?
Quando due anni fa è nata IBF,
Ismea era socio di minoranza.
Oggi, con l’ingresso dei due nuo-
vi partner, Ismea possiede il 34%,
Bonifiche Ferraresi ha il 37%
mentre A2A ed e-Geos del Grup-
po Leonardo detengono entram-
be il 14,5 per cento.

Come è andato, questo primo
anno e mezzo di attività?
Ad oggi l’azienda offre i suoi
servizi a oltre 800 aziende agri-
cole. Soltanto nel 2018, cioè nel
suo primo anno di piena attività,
sono stati contrattualizzati ser-
vizi di agricoltura di precisione
su oltre 40mila ettari e per un
totale di oltre un milione di eu-
ro. Per ogni azienda si parte dal-
la mappatura del suolo, sulla ba-
se della quale poi i tecnici di IBF
letteralmente cuciono addosso
i servizi: un conto è infatti un
sistema di irrigazione a goccia
per un campo di olivi o per i fila-
ri di vite, e un altro è l’irrigazio-
ne diffusa necessaria per un
campo di cereali. 

Sono tecnologie italiane, quel-
le che utilizzate?
Tutta la tecnologia utilizzata da
IBF Servizi è italiana. L’agricol-
tura di precisione si basa su tec-
niche che sono nate in Israele e
che poi sono state sperimentate
negli Usa. In Europa, però, di
hub tecnologici per l’agricoltura
come il nostro non ce ne sono,
siamo all’avanguardia. Bonifiche
Ferraresi e Ismea fin dall’inizio
hanno messo a sistema la loro
conoscenza agronomica dei ter-
reni. A questo è stato aggiunto
un comitato scientifico compo-
sto da membri del Cnr, dai pro-
fessori di diverse università ita-
liane e dagli specialisti dell’Uni-
versità del Michigan, che è un
polo di riferimento mondiale per
questo genere di studi. Infine, a
tutta questa scienza e conoscen-
za, abbiamo unito il terzo pila-
stro fondamentale, che è quello
della tecnologia.

Venderete i servizi di IBF an-
che all’estero?
Al momento non è in agenda.
L’obiettivo con cui è nata IBF è
quello di sostenere l’agroalimen-
tare italiano.
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Il volo dei droni. La mappatura dei terreni consente di razionalizzare l’uso di acqua e fertilizzanti, concentrandoli solo là dove serve 

CHRISTOPHE FOUQUIN - FOTOLIA

ALIMENTI SOSTENIBILI

L’alga spirulina? È il mangime
del futuro nella zootecnia bovina
I test in corso alla Coop
Produttori Arborea
con i prodotti Tolo Green 

L’alga spirulina come alimento per
le mucche per migliorare la salute
degli animali e ridurre anche l’im-
pronta ecologica degli allevamenti
bovini. Per ora, è solo un esperi-
mento in corso alla Cooperativa
Produttori Arborea, uno dei princi-
pali allevatori della Sardegna, con
oltre 200 soci, 40 milioni all’anno
di fatturato e la proprietà del mar-
chio “Carne di bovino nato e alleva-
to in Sardegna”.

A fornire alla cooperativa le mi-
croalghe invece è la Tolo Green, uno
dei più importanti produttori euro-
pei di spirulina. L’alga sarà utilizza-
ta come integratore funzionale per
l’alimentazione dei vitelli neonata-
li. Se l’intuizione sarà confermata
dai programmi di ricerca avviati
grazie al supporto scientifico del
dipartimento di Scienze zootecni-
che dell’Università di Sassari, po-
trebbe avere un impatto importan-
te per la sostenibilità degli alleva-

menti bovini e aprirebbe la strada a
successivi step di sperimentazione,
che potrebbero coinvolgere animali
in altre fasi critiche del ciclo pro-
duttivo (pre e post partum). 

In virtù della propria composi-
zione chimica, le microalghe rap-
presentano un’alternativa econo-
micamente ed ecologicamente so-
stenibile sia alle proteine di origi-

ne animale sia a quelle di origine
vegetale da utilizzare nei mangi-
mi. La presenza di numerose so-
stanze biologicamente attive, in-
fatti, conferisce loro un potenziale
pressoché illimitato in termini di
integrazione - ma anche di sosti-
tuzione - all’alimentazione tradi-
zionale degli animali. 

Secondo i ricercatori, la spiruli-
na è per esempio in grado di velo-
cizzare la fase del rumine, e quindi
di rendere più rapido il processo
digestivo, favorendo un miglior
apporto di nutrienti anche nelle
prime fasi di vita del bovino. Al
contrario, uno svezzamento preco-
ce rischia di indebolire i vitelli, ren-
dendoli più soggetti alle patologie.

Tolo Green fa parte del gruppo
Tolo ed è dedicata allo sviluppo e al-
la gestione di investimenti nel mer-
cato dell’energia rinnovabile. Il
gruppo opera sul mercato attraver-
so due marchi: Hyperfood, produt-
tore B2B di spirulina a fini alimenta-
ri, di allevamento e per l’agricoltura;
e Livegreen, che invece opera sul
mercato alimentare.

—R.E.I.
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PRODUZIONI D’ECCELLENZA

Nuovo sito per il bergamotto di Capua
La società calabrese scelta 
da Lvmh sta realizzando 
un nuovo polo produttivo 

Enrico Netti

Tutto è iniziato ancora prima che so-
stenibilità, lotta biologica, biodiversi-
tà diventassero parole d’uso corrente.
Oggi tutto è rimasto praticamente co-
me ieri, seguendo i cicli delle stagioni
e della natura, secondo gli antichi riti
che scandiscono la coltivazione del 
bergamotto Dop di Calabria. Certo 
ora a supporto dell’attività di Gian-
franco Capua, presidente della Capua
1880, quinta generazione dell’azien-
da di famiglia e neo cavaliere del lavo-
ro, ci sono le moderne tecnologie, una
automazione soft, le certificazioni. «È
una storia antica quella del berga-
motto di Calabria - premette Gian-
franco Capua -. Oggi la filiera segue il
ritmo dell’agricoltura sostenibile ed

è certificata “non Ogm”. 
Rispettando metodi antichi: «tut-

ti i frutti sono raccolti a mano per
preservare gli olii essenziali conte-
nuti nella buccia e sono etichettati»
sottolinea. Olii che rappresentano il
tesoro di questo speciale agrume
prodotto «da una pianta con un forte
Dna, non ha bisogno di molta acqua
e deve essere potata solo per ridurre
le foglie in eccesso». 

Una coltivazione non intensiva ma
in continua espansione anche nel reg-
gino oltre che nella ben nota costa ioni-
ca : attualmente sono coltivati a berga-
motto circa 1.600 ettari contro i 1.200 di
otto anni fa mentre la filiera conta 6mila
addetti. Per quanto riguarda il nodo 
cruciale dei prezzi riconosciuti agli 
agricoltori Capua sottolinea «che ven-
gono fissati per premiare gli agricoltori
e da un paio di anni sono stabili». 

Da un quintale di frutti, dopo il pro-
cesso di separazione a freddo neces-
sario per ottenere le preziose moleco-
le, si ottengono solo 600 grammi di 

olio essenziale, l’oro di calabria.
«Il bergamotto è un elemento es-

senziale nelle nostre fragranze ed 
Lvmh è il primo utilizzatore - rimarca
Laura Burdese, presidente di Acqua di
Parma e country general manager di
Lvmh Italia P&C.

Capua 1880 garantisce sempre la
standardizzazione del più alto grado
qualitativo ai suoi clienti per la rea-
lizzazione di profumi e acque di colo-
nia. «Ogni anno stocchiamo un terzo
dell’olio essenziale utilizzato dal 
cliente per equilibrare le note olfatti-
ve e i volumi con la produzione del-
l’anno successivo». 

Anche questa è la magia del berga-
motto Dop di Calabria. «È un olio pre-
zioso estratto con tecniche artigianali
millenarie, attraverso cui valorizzia-
mo l’opera di chi si impegna a mante-
nere la tradizione di varietà rare e pro-
fondamente legata a regioni e zone
molto circoscritte e caratterizzate dal
microclima eccezionale - sottolinea 
Laura Burdese -. Ed è così che Berga-

motto di Calabria esprime il fascino 
solare e intenso di una terra così parti-
colare e ricca di suggestioni. Le fra-
granze blu mediterraneo nascono 
dalla ricerca degli ingredienti più pre-
ziosi e caratteristici dei microterritori,
che fanno del mediterraneo italiano 
un unicum di natura e bellezza. Valo-
rizzare l’eccezionale biodiversità del
territorio italiano è un impegno che fa
parte della cultura di Acqua di Parma
fin dalle sue origini».

Una terra che ha sviluppato un lun-
go rapporto con il bergamotto. La pri-
ma piantagione intensiva risale al 
1750 mentre quasi un secolo dopo si 
arrivo all’industrializzazione del pro-
cesso di estrazione dell’olio essenziale
dalla buccia. Oggi la società Capua,
che archivia in 2018 con 61 milioni di
ricavi, sta realizzando un nuovo polo
produttivo che sarà interamente ali-
mentato con le rinnovabili: l’inaugu-
razione è prevista entro il 2021».

enrico.netti@ilsole24ore.com
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L’IDENTIKIT DELL’ALGA

60%
Le proteine
Circa il 60% del peso dell’alga 
spirulina è costituito da 
proteine: un vero e proprio 
superfood

2 grammi
Contro l’ipertensione
Secondo l’European Review for 
Medical and Pharmacological 
Sciences, 2 grammi di spirulina al 
giorno per tre mesi aiutano a 
combattere la pressione alta

In futuro il 70 per cento
delle attrezzature 
agricole avrà una 
componente digitale 

Raffaele Borriello
DIRETTORE ISMEA
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IL SOLE 24 ORE
8 GIUGNO 2018
PAG. 11

L’ingresso di A2A e Leonardo 
come terzo e quarto socio di IBF 
Servizi era stato anticipato oltre 
un mese da dal Sole 24 Ore. Le 
due partecipate si aggiungono ai
fondatori originari della società 
nata nel settembre del 2017: 
l’ente pubblico per l’agricoltura 
Ismea e la Spa Bonifiche 
Ferraresi

Fondato nel 1865
Quotidiano
Politico Economico Finanziario Normativo
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Luca Gaiani
 —a pagina 18

Dichiarazioni24
Trasferimenti
di proprietà,
per i modelli
conta la sostanza

Nicola Cavalluzzo
 —a pagina 19

Crisi di impresa
Revisori e sindaci
nelle Srl: restano
gli obblighi
per 80mila società
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L’ASSE ANTI-USA

Putin, intervenuto al Forum di San 
Pietroburgo a fianco di Xi Jinping, ha
attaccato duramente l’offensiva 
americana soprattutto contro
Huawei, colosso delle tlc, e Nord Stre-
am 2, il gasdotto che collegherà la 
Russia alla Germania attraverso il 
Baltico. Antonella Scott —a pag. 6

La nuova alleanza Mosca-Pechino
CONFINDUSTRIA

«La nostra proposta al governo è 
una sola: riattivare una cabina di
regia per la crescita, ma stavolta 
chiamate i protagonisti, non le 
comparse». È l’esortazione di Ales-
sio Rossi, presidente dei Giovani
imprenditori di Confindustria, 
aprendo il 49° convegno di Rapallo.

Flat tax e reddito di cittadinanza 
sono fatte a debito «riparliamone 
quando si potranno fare senza 
sfondare i conti pubblici e intanto 
abbassiamo subito il cuneo fiscale,
perché mette più soldi in tasca ai la-
voratori e fa ripartire lo sviluppo».
L’industria manifatturiera, dice 
Rossi, è «l’unica colonna che tiene
su il Paese. Se nessuno difende 
questa industria finiremo nell’an-
golo». Pensare di risolvere il pro-
blema del debito pubblico con i mi-
nibot «è come tentare di farlo con i
soldi del Monopoli».

De Forcade e Picchio —a pag. 5

Rossi: abbassare il cuneo fiscale

Una vita
in abbonamento,
brand a caccia
di clienti fedeli
Negli anni delle relazioni instabili, infe-
deli, disattente, il brand cerca ancoraggi,
coinvolgendo i consumatori con offerte
fidelizzate nel tempo e cercando di pre-
venire le fluttuazioni del mercato. È il 
boom della subscription economy, l’eco-
nomia delle sottoscrizioni in abbona-
mento, che negli Usa coinvolge 7 brand
su 10. Giampaolo Colletti —a pag. 22

I  MERCATI  SCONTANO I L  TAGLIO DEI  TASSI  

Bankitalia dimezza
le stime di crescita, 
investimenti -0,5%
LE NUOVE PREVISIONI

Finanziamenti più onerosi 
per le imprese. In aprile
l’industria tedesca -1,9%

Pil rivisto a +0,3% nel 2019 
sostenuto solo da export
e consumi delle famiglie

Banca d’Italia certifica la frena-
ta: Pil del 2019 +0,3%, la metà ri-
spetto alla stima di gennaio (0,6%),
grazie a consumi delle famiglie ed
export. Deboli gli investimenti 
(-0,5% ) per l’incertezza sulle do-
manda e di un aumento dei costi di
finanziamento. Lo scenario inter-
nazionale pesa anche in Germania:
produzione -1,9% in aprile.

Dopo le polemiche, Salvini e
Giorgetti rilanciano sui mini-BoT.
Per il sottosegretario «tutte le so-
luzioni nuove sono contestate, ma
sono una proposta per accelerare
i pagamenti della Pa, una delle so-
luzioni». 

Colombo e Trovati —a pag. 3

L’incontro. Valdimir Puntin e Xi Jinping ieri a San Pietroburgo

MiniBoT, Salvini e Giorgetti 
rilanciano. Il sottosegretario: 
«Soluzione per i pagamenti» 

PUTIN:  GLI  USA RISCHIANO LA PRIMA GUERRA HI-TECH

T-Bond e BTp accelerano 
in attesa delle banche centrali
Spread in calo a 262 punti

Maximilian Cellino —a pag. 3

Dal presidente russo e
da quello cinese Xi attacchi
alle strategie americane

Il presidente dei Giovani:
l’industria è la colonna
che regge il Paese

INDUSTRIA
Le imprese della plastica:
4mila posti a rischio
La messa al bando della plastica
monouso mette a rischio 4mila po-
sti di lavoro in Italia. L’allarme è di
Giorgio Quagliuolo, presidente del-
la Federazione Gomma Plastica. La
riconversione di un impianto ri-
chiede almeno tre anni. —a pagina 9

Rimpasto alle porte: un vertice Conte,
Salvini eDi Maio si terrà lunedì, prima
del Consiglio dei ministri del giorno 
dopo che varerà il decreto sicurezza.
Le voci danno tra i probabili partenti
i ministri Grillo e Toninelli. Verso la 
Lega il dicastero Affari europei: getto-
nato Guglielmo Picchi. —a pagina 8

PANORAMA  

LUNEDÌ VERTICE A TRE

Governo, rimpasto 
in vista: alla Lega
gli Affari europei

TEMPI PIÙ LUNGHI
Alitalia, verso nuovo termine
per presentare l’offerta finale
Si va verso un rinvio del termine per la
presentazione dell’offerta finale di Fs
per Alitalia. Lo slittamento è motivato
dall’impossibilità di trovare entro la 
scadenza del 15 giugno un accordo 
con il quarto socio, necessario per
completare la cordata. —a pagina 13

ISTITUZIONI EUROPEE
Nomine Ue in alto mare
Verso vertice straordinario
A due settimane dal voto, i giochi
sulle nomine della futura dirigenza
comunitaria restano in alto mare.
In ballo ci sono gli equilibri politici
dell’Unione per i prossimi cinque
anni. Probabile un vertice straordi-
nario a fine giugno. —a pagina 16

IL MERCATO

LA LEZIONE 
GRECA
NON CAPITA
DAI SOVRANISTI

di Alessandro Penati
—a pagina 15

DMITRI LOVETSKY/REUTERS

Mediaset trasferisce la sua sede le-
gale in Olanda, costituendo una
holding che contiene anche Media-
set Espana. Lo ha deciso il Cda del 
Biscione anche per facilitare le alle-
anze internazionali. La holding
MediaforEurope (Mfe) sarà quota-
ta sia a Milano sia a Madrid e avrà 

sede fiscale in Italia. Con la nascita
della superholding del Biscione
non vi sarà alcun «cambiamento
nelle società operative in Italia e 
Spagna per le operazioni e la resi-
denza fiscale che rimarranno nei 
rispettivi Paesi» spiega Mediaset, 
che stima efficienze e risparmi tra
i 100 e i 110 milioni entro il 2023. 

 Biondi, Galimberti, Galvagni
—a pagina 12

Mediaset, la sede va in Olanda
Primo passo per il polo tv europeo
IL RISIKO DEI MEDIA

I L  FRONTE APERTO

Vivendi, ora è nel recesso
il grimaldello per forzare la porta
Il riassetto societario annun-
ciato da Mediaset prepara il 
tavolo per il banchetto interna-
zionale, aspettando che arrivi-
no i commensali. Che al mo-
mento sono quelli di famiglia, 
le due Mediaset italiana e spa-

gnola. Gli ospiti, uno - Prosie-
benSat - teme di compromette-
re la propria indipendenza, 
l’altro - Vivendi - il padrone di 
casa vorrebbe proprio tenerlo 
fuori dalla porta.

Olivieri —pag. 12

Xavier Musca è il deputy 
Ceo del colosso francese 
Crédit Agricole

Graziani —a pag. 13

Intervista
«L’Agricole 
ha fiducia 
nell’Italia,
Amundi
crescerà 
ancora»

STATI  UNITI ,  CINA E RUSSIA  

IL VILLAGGIO GLOBALE
CON TRUMP DIVENTA ARENA
di Giorgio Barba Navaretti

Il muso duro di Trump sta tra-
sformando il mondo da un 
villaggio globale a un’arena dove

le partite stanno sempre più diven-
tando giochi a somma zero. Ossia 
o vinco io o vinci tu. L’abbraccio tra 

Cina e Russia di questi giorni e il 
varo di una grande alleanza stra-
tegica tra i due paesi rende ancora 
più esplicito questo confronto e la 
definizione delle squadre in 
campo. —Continua a pagina 6

LE NUOVE PRIORITÀ  

Fisco, Iva, 
lavoro:
il governo 
riscrive 
l’agenda

Perrone e Trovati
—a pagina 2

S O L U Z I O N I
P E R  C O M U N I C A R E

E  C O M P E T E R E  

2,36%
È il rendimento del titolo 
di Stato italiano a dieci anni; 
ieri durante la seduta era sceso 
fino a 2,27%, minimo da 13 mesi

LE ULTIME SCELTE  

Dai tassi al Qe 
ai prestiti 
bancari:
l’impronta
di Draghi
sul futuro Bce

Isabella Bufacchi
—a pagina 3
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