
UN'OPERAZIONE LEGATA A EXPO

Fino al 30 aprile gli agricoltori under 40 possono candidarsi per diventare fornitori (tre anni) dei gruppo

McDonald's apre le porte a 20 giovani
Dalla carne bovina alle patate, selezionate sette filiere - I requisiti richiesti per partecipare al bando

enti giovani impren-
ditori agricoli po-
tranno diventare

fornitori per tre anni di
McDonald's. Un'occasione
per lanciare un ponte con il
gruppo e magari stabilizzare
il rapporto. Il progetto Fatto-
re futuro, patrocinato dal Mi-
paaf, è stato presentato in
occasione dell'annuncio del-
la partecipazione di McDo-
nald's a Expo 2015 con un
padiglione-ristorante.

Saranno selezionati under
40 che operano in sette filie-
re: carne bovina, avicola, pa-
ne, insalata, patate, frutta,
latte.

I giovani dovranno pre-
sentare un progetto caratte-
rizzato da elementi di inno-
vazione e sostenibilità. Chi
supererà la selezione avrà
l'opportunità di approfondi-
re la conoscenza delle filie-
re, entrerà infatti in contatto

con esperti e certificatori per
comprendere al meglio le di-
namiche dell'industria ali-
mentare rispetto a temi quali
la qualità e la sicurezza ali-
mentare.

Domande e curricula van-
no presenti entro 30 aprile a:
Fondazione Qualivita - Se-
greteria Tecnica "Fattore Fu-
turo" - Programma Giovani
Agricoltori McDonald's -
Piazza Matteotti, 30 - 53100
Siena.

McDonald's ha anche spe-
cificato i requisiti minimi ri-
chiesti per le singole filiere.

Per quella bovina le azien-
de dovranno, tra l'altro, ap-
plicare le norme della Carta
delle Buone pratiche di alle-
vamento, devono fornire bo-
vini da carne per la produzio-
ne in Emilia Romagna, Pie-
monte, Lombardia, Veneto e
Toscana. Per il latte approv-
vigionamenti da tutta l'Ita-

Grano (tonnellate) 6.000

Patate (tonnellate) 2.000

Insalate (tonnellate) 1.600

Pollo (tonnellate) 9.560

Carni bovine (tonnellate) 10.000

Frutta (tonnellate) 1.000

Latte (milioni di litri) 3

lia, mentre per il Parmigiano
reggiano, come da disciplina-
re del Reggiano Dop.

Per la filiera avicola oc-
corre fornire polli medio-pe-
santi (tra 2,6-3,6 kg circa),
età tra 4-53 giorni, razze pe-
santi Ross o Cobb. L'azien-
da deve essere situata in
Abruzzo, Marche, Molise e
Puglia.

Per il grano sono richieste
le varietà Bologna e Golia.
L'azienda deve aderire al

protocollo di coltivazione re-
datto da East Balt Italia e
deve accettare nei tre anni
un Audit esterno per la veri-
fica del rispetto del protocol-
lo accettato.

Le varietà di patate richie-
ste sono: Innovator, Russet
Burbank, Umatilla, Shepo-
dy, Lady Blanca, Santana,
Zorba, Pentland Dell, Ivory
Russet e Bafana destinate al-
la trasformazione industria-
le. L'azienda deve disporre

di una superficie coltivata di
almeno 5 ha e dovrà essere
dotata della certificazione
Global Gap. Le aree dove
deve operare l'azienda sono:
Campania, Lazio, Abruzzo,
Toscana, Umbria, Emilia-
Romagna, Veneto, Lombar-
dia.

Per le insalate le varietà
sono quelle da IV gamma, la
superficie non può essere in-
feriore a 5 ettari e anche per
questa filiera serve la carta
Global Gap. Le aziende pos-
sono essere in tutta Italia in
base però alle varietà, per
esempio Iceberg: in Sicilia,
Abruzzo e Piemonte; Radic-
chio e Riccia in Veneto, Pie-
monte, Abruzzo, Lombar-
dia, Toscana, Puglia, Lazio
e Sicilia.

Anche per mele e kiwi la
condizione e la trasformazio-
ne in IV gamma e carta Glo-
bal Gap. Richieste anche

arance navel, valencia, moro
e tarocco (Sicilia orientale).
Per le mele le aziende devo-
no operare in Trentino Alto
Adige, tutta Italia per il
kiwi.

Per il ministro delle Politi-
che agricole, Maurizio Marti-
na «il progetto rappresenta
un'occasione per sperimenta-
re nuovi rapporti di lavoro
con i giovani imprenditori
agricoli, puntando sull'inno-
vazione che incarnano, dan-
do loro stabilità anche nel
medio periodo e contribuen-
do al ricambio generaziona-
le in un settore chiave come
quello agroalimentare».

L'obiettivo del Mipaaf è
di raggiungere la media eu-
ropea (8%) del numero del-
le aziende giovani oggi in
Italia inchiodato al 5 per
cento. e

ANNAMARIA CAPPARELLI
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