Focus agroalimentare
Le radici dell’innovazione
Gruppo Manara: da oltre 60 anni espressione
della migliore tradizione agricola veneta

Fabio e Luciano Manara

D

al campo alla tavola, dal seme al
pane. Dietro i prodotti alimentari,
che ogni giorno compaiono sulle
tavole degli italiani, si nasconde il lavoro e la passione degli agricoltori e di tutti gli operatori della filiera agroalimentare italiana. Gruppo Manara, da oltre 60
anni, è uno degli attori di riferimento di
questa filiera attraverso le sue cinque divisioni che insieme si occupano di tutti
gli aspetti di un’azienda agricola. Dalla
commercializzazione dei prodotti per l’agricoltura, alla produzione di sementi di
cereali a paglia, concludendo il ciclo con
la raccolta delle produzioni agricole destinate all’industria alimentare e farma-

ceutica e alla loro trasformazione. Un’attività che si sviluppa attorno all’azienda
agricola e che la considera prima di tutto
un partner produttivo di materia prima di
buona qualità. “Sappiamo che una buona materia prima è il punto di partenza
di qualsiasi buon prodotto alimentare”.
Una materia prima finale insomma che
ha la sicurezza di essere stata prodotta
in base a protocolli di coltivazione idonei
all’industria alimentare con alti standard
qualitativi, certificata, con standard di
pulizia elevatissimi e quindi una qualità
eccellente. Alla base della filosofia Manara ci sono i contratti di filiera “quando è partita l’attività sementiera, nostro
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padre ha intrapreso questa avventura
pensando a quello che oggi sembra una
cosa normale ma che in quegli anni risultava pioneristica: fornire gli agricoltori
di tutto ciò che serviva per produrre grano da seme, per poi a sua volta ritirarlo,
lavorarlo, trasformarlo e venderlo in tutta Italia” hanno spiegato Fabio e Luciano
Manara. Non solo cereali però, la divisione Essiccazione e Stoccaggio del Gruppo
ha incoraggiato sin dagli anni Ottanta la
coltivazione e il ritiro anche di mais, soia,
girasole e colza fino ad arrivare a sostenere gli agricoltori in numerosi progetti di
filiera e di programmazione culturale valorizzando le produzioni locali. Fabio e Luciano Manara spiegano così la filosofia
che guida l’azienda “Operare all’interno
di contratti di filiera permette così all’industria di trasformazione di programmare le semine in base alle esigenze di produzione, decidendo anticipatamente la
qualità e la quantità di prodotto necessario. Lo stretto rapporto con gli agricoltori permette inoltre di programmare
i raccolti sia quantitativamente che qualitativamente oltre che progettare delle
colture particolari”. Proprio i contratti di
filiera inoltre hanno permesso di sviluppare un impianto per la spremitura del
seme di colza frutto delle migliori e più
recenti tecnologie che permettono di ricavare olio di colza raffinato e pannello
ad uso zootecnico certificati.
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