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L’INIZIATIVAPRODUZIONI
BIOLOGICHE,
LA«ANDRIANI»
RILANCIA

«Filieradi legumi»,parte
daGravinain Puglia
unambizioso
progetto
l Valorizzare l’economia agricola locale. Puntare all’auto sufficienza sostenibile delle materie prime, con una produzione
proveniente interamente dal territorio di Puglia eBasilicata. E’
questo il sensodell’ambizioso progetto di Andriani S.p.A., azienda pugliese con sedein Gravina in Puglia considerata tra le più
importanti realtà nel settore dell’Innovation food, specializzata
nella produzione di pasta senzaglutine innovativa a basedi
legumi, Mais, Quinoa, Grano Saracenoe altre materie prime
alternative. Il gruppo pugliese punta a creare una Filiera controllata per i Legumi (lenticchie, ceci, piselli) adatta a consentire alle imprese agricole del territorio (20quelle attualmente
coinvolte), ad ottimizzare i disciplinari di coltivazione, sia in
produzione integrata che biologica, ead allinearsi a criteri di
produzione sostenibile.
L’idea, concretizzatasi nei primi mesi del 2017,nasceda esigenzepratiche in agricoltura:
salvaguardare il suolo e l’am biente, garantire la sicurezza alimentare e la qualità, incrementare la profittabilità di tutti gli
operatori della filiera alimentare
del territorio pugliese elucano.
Visto il crescente consumo di legumi per la propria produzione
pastaria, Andriani S.p.A. si è posta comeobiettivo quello di facilitare le rotazioni colturali sul territorio Italiano, avvicendando la produzione soprattutto di cereali.
Partner di questo importante progetto è Horta S.r.l., spin-off
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore che fornisce consulenza eservizi nel campo delle produzioni vegetali, finalizzati ad
accrescere la competitività delle imprese agricole eagro-alimentari. La spin-off universitario ha messoa punto l’utilizzo di
strumenti e servizi informatici per il supporto alle decisioni
(legumi.net®) in grado di dare indicazioni operative fruibili
dalle aziende agricole circa la tecnica di coltivazione, e consentire di misurare in maniera semplice ecompleta la sostenibilità dei processi produttivi.
«Lacollaborazione tra industria, ricerca universitaria e mondo agricolo rappresenta, per tutto il territorio dell’Alta Murgia,
la sfida nei prossimi anni del tessuto economico che guarda ad
un futuro più sostenibile ribadendo così il proprio ruolo primario nell’agroalimentare italiano», ha commentato Michele
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Andriani, Presidente di Andriani S.p.A. «Dopoun periodo sperimentale di 3 anni le aziende trasferiranno le conoscenzeagli
agricoltori, tramite dei disciplinari di produzione semplificati.
Insieme ai nostri partners puntiamo entro il 2020a coinvolgere
agricoltori per una superficie minima di 8.000ettari, a ridurre
del 20% le emissioni di CO2,ad aumentare del 20% le rese in
campo e la profittabilità per gli agricoltori di un ulteriore 20%»,
conclude Michele Andriani.
Di questa importante iniziativa si discuterà oggi alle 18in un
convegno intitolato «La filiera agroalimentare: un’economia sostenibile per il nostro futuro» presso la Fiera SanGiorgio di
Gravina all’interno della campionaria «Murgia è Fiera» (Pad. 4).
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