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Il Mattino

L’economia, il territorio

Mangimi, il Sannio leader nel Centro-Sud
Per «Liverini» ancora distribuzione record con un fatturato di 28 milioni di euro
Gianluca Brignola
Investimenticomevolanodellacrescita. Il 2015 è stato l’anno dei recordconunaproduzionechehasuperato gli 850 mila quintali. Manca
ancoraqualchemeseperpotertracciare il bilancio del 2016 anche se il
trend si conferma positivo rispetto
agli anni precedenti. È questa la
realtà della Mangimi Liverini Spa,
azienda attiva ormai da 47 anni a
Telese Terme, guidata da Filippo e
Michele Liverini, rispettivamente
presidente e amministratore delegato.Certificazioni,controlloetracciabilità delle materie prime in entrata e del prodotto finito in uscita,
innovazione e ricerca, formazione
e consulenza. Questi i valori che
hanno permesso all’azienda telesina di farsi largo in un mercato nel
quale operano un centinaio di imprese, in gran parte nazionali, e
che, secondo i dati dell’associazione di categoria Assalzoo, si contendono un giro d’affari che vale poco
meno di6 miliardi di euro, pari a
circa 14 milioni
Il boom
di tonnellate di
L’azienda
mangimi. Tutto
di Telese
questononostansupererà
te la sostanziale
assenzadicrescigli 850mila
tadegliultimianquintali
ni dell’economia
prodotti
italiana, che non
nel 2015
ha mancato ad
avere riflessi anche nel compartoallevatoriale,eladipendenzacronica dall’approvvigionamento di
materie prime d’importazione,
non essendo la produzione agricola italiana in grado di stare al passo
conilfabbisognonecessarioalcomparto dell’alimentazione animale.
L’industriamangimisticahamantenutosuilivellidioccupazioneeproduzione portando stabilità all’intero comparto agroalimentare e così
è stato anche per Liverini in considerazione anche del suo forte lega-

Il mercato
In totale operano un centinaio di
imprese, in gran parte nazionali, che si
contendono un giro d’affari che vale
poco meno di 6 miliardi di euro, con
14 milioni di tonnellate di mangimi.

I vertici
Filippo Liverini è attualmente vice
presidente vicario di Confindustria
Benevento mentre Michele Liverini
è tra i componenti della giunta
nazionale dell’associazione Assalzoo.

L’industria
Il settore dei mangimi e l’azienda
telesina hanno mantenuto sui livelli
di occupazione e di produzione
portando stabilità all’intero
comparto dell’agroalimentare.

L’azienda Per la «Liverini» di Telese Terme ancora distribuzione record con un fatturato di 28 milioni di euro

mecon il territoriodi appartenenza
realizzando il 60 per cento del suo
businessnell’ambitodeiconfiniregionali con la distribuzione di prodotto sfuso alle imprese e la vendita
dei sacchi di mangime ai negozi. Il
mercato di riferimento resta dunque quello dell’Italia centro meridionale,conunaretedidistribuzione che si estende anche nelle isole,
per un fatturato che nel 2015 si attestato sui 28 milioni di euro. La vasta
gamma di produzione copre praticamente tutti i segmenti degli animali da reddito, dall’avicoltura ai
bovini e ai suini, senza dimenticare
il settore bufalino che ad oggi rappresentacircail23%dell’interaproduzione e l’allevamento equestre,
settoresulqualel’aziendahapuntato fortemente negli ultimi anni. Lo
stabilimento è dotato di un labora-

torio interno in cui si analizzano le
materie prime in entrata ed il prodotto finito. Recentemente la struttura, che sorge alle porte del centro
termale,èstatacompletamenterinnovata utilizzando innovative attrezzature quali il «NIR System» ovveroun lettore a raggi infrarossiche
permette di definire istantaneamente i costituenti di un mangime.
«Cresciamo da 20 anni in modo costante - ha di dichiarato il direttore
amministrativo Filippo Liverini meritoinbuonapartedell’attenzionecherivolgiamoaiclienti,degliinvestimentioperatiinricercaeinnovazione e alla partnership raggiunta con l’ente di certificazione DNV.
Dal2014,con l’avviodellarevisione
da parte della commissione europeadella normativa sulle emissioni
industriali,l’aziendaèstataselezio-

“

Le sfide
«Cresciamo da
20 anni grazie
anche
all’innovazione
e alla partnership
con l’ente
di certificazione»

nata,traimangimifici,perlavalutazione delle migliori tecniche disponibili e avanzate per il settore. Nel
futuro contiamo naturalmente di
continuare su questa linea con un
miglioramentocontinuoesignificativo dei processi aziendali».
Forte dunque il legame con il territorioe l’impegno nelle associazioni
di categoria: Filippo Liverini è attualmente vice presidente vicario
di confindustria Benevento mentre
Michele Liverini è tra i componenti
della giunta nazionale di Assalzoo.
Nel 2015 inoltre l’istituzione della
borsa di studio «Mario Liverini» rivolta agli studenti delle scuole medie regionali che si confrontano in
materie di logica matematica oltre
al sostegno all’attività associazionistica culturale e sportiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Gal Taburno», presto l’adesione
Olio «Igp», via libera dagli esperti
degli otto Comuni del Medio Calore per il disciplinare di produzione
Lo sviluppo
L’obiettivo dei primi cittadini
e di intercettare finanziamenti
da destinare delle aree rurali
Gianluca Mannato
È stata convocata per domani, lunedì
19, la conferenza dei sindaci del Medio
Calore il cui è coordinatore Angelo
Ciampi, sindaco di San Martino Sannita con all’ordine del giorno un unico
punto: l’adesione dei comuni al GAL
Taburno. La Commissione Europea ha
approvato il Programma di Sviluppo
Rurale della Campania (PSR)
2014-2020, ed ha previsto una misura
la 19 per lo «Sviluppo locale di tipo partecipativo»”; il programma, così come
stabilitoinlineaconl’accordonazionaledipartenariato,sibasasuunaprogettazione e gestione degli interventi per
lo sviluppo da parte di attori locali, che
siassocianoinunapartnershipdinatura mista (pubblico-privata) affidando
un ruolo operativo al Gruppo di Azione
Locale (GAL), il quale elabora una strategia di sviluppo locale per tradurre gli
obiettivi in azioni concrete, dotandosi
di una struttura tecnica in grado di attuarlinellemacroareeruraliindividuate dalla Regione Campania.
Il «GAL Taburno», a cui gli otto ComunidelMedio-Calorevoglionoaffiancarsi, è già stato soggetto attuatore di
un Piano di Sviluppo Locale nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 ed intende partecipare alla Misura 19 del
PSR Campania 2014-2020 attraverso
l’approvazione,dapartedelproprioorganodecisionale,diunanuova«Strategia di Sviluppo Locale».

“

Il coordinatore
Ciampi, sindaco
di San Martino:
«Occasione
davvero unica
per la ripresa
dei territori
interessati»

Comeprevistodall’accordodipartenariato, la strategia di sviluppo locale
dovrà essere finalizzata a precisi ambiti
tematici, per i quali i partner coinvolti
possano disporre di competenze ed
esperienze specifiche, in modo da rafforzare la concentrazione finanziaria e
orientare le capacità maturate in tema
diprogettazionelocalesuobiettivirealistici e suscettibili di reale impatto locale. Un unico bacino capace di attrarre
finanziamenti per poi ridistribuirli a
pioggia su i suoi partecipanti.
I Comuni coordinati da Angelo
Ciampichehannosceltoil«GALTaburno» sono: San Giorgio del Sannio, San
Nicola Manfredi, San Nazzaro, Calvi,
Sant’Angelo a Cupolo, San Martino
Sannita ed Apice, dove lunedì nella sala consiliare sarà ospitato il coordinamento. In merito il coordinatore Angelo Ciampi commenta:«È per noi un’occasione irripetibile quelladi far partedi
un GAL già costituito come quello del
Taburno, che va dal Comune di
Sant’Agata dei Goti fino a noi del medio-calore, è un momento di sviluppo
serio per i nostri territori interni spesso
esclusi.L’incontrofissatoperlunedìsaràl’adesioneformalevistochetuttiicomuni hanno adottato in consiglio la
scelta del Gal Taburno». «La strategia –
continua Ciampi - sarà strutturata su
un massimo di tre ambiti tematici fra
quelli compresi nell’accordo di partenariato e tali ambiti dovranno risultare
connessi tra loro per il raggiungimento
dei risultati attesi. All’interno degli ambiti tematici, il GAL Taburno sceglierà
gli interventi da attivare in funzione dei
fabbisogniidentificatinelleareediinteresse e dei tematismi individuati nella
strategia del GAL, in coerenza con la
strategia generale del PSR».
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L’agricoltura
La bozza sarà ora inviata
al ministero competente
e all’Unione Europea
Antonio Mastella
«È un primo, concreto passo in avanti
versola definizionedeldisciplinare,che
siamo tenuti ad inviare al ministero delle politiche agricole ed alla commissione europea per l’agricoltura». Antonio
Casazza, presidente della sezione olivicola di Confagricoltura campana, sintetizzacosìilrisultatodell’incontrocheieri ha tenuto il gruppo di lavoro tecnico-scientifico incaricato di mettere nero su bianco e definire regole e norme
funzionali al riconoscimento, in sede
ministeriale come in sede di comunità
europea, dell’indicazione geografica
protetta dell’olio campano, (Igp, in sigla).Èun progetto peril qualeBenevento e la sua provincia sono in grado di offrire un contributo più che significativo,
tenutoconto della quantitàe, soprattutto, qualità dell’ olio che si produce sulle
suecolline.IlSannio,tral’altro,halottato, inutilmente, per ottener un marchio
Dop. Dei 72mila e passa ettari messi a
produzione sul territorio regionale, un
buon 23 per cento è nel beneventano;
sotto questo aspetto il Sannio, con suoi
14.000 ettari destinati all’olivocltura, è
secondasoloaquelladiSalerno,cheguidalaclassificaconil53percento(39.000
ettari). La coltivazione impegna circa
90mila aziende, 15000 delle quali sono
sannite. Secondo i dati dell’ultimo raccolto, sono stati prodotti da questa parti
66mila quintali di olio. Va ricordato, tra

“

La produzione
La provincia
sannita è
la seconda
in tutta
la Regione
per gli ettari
coltivati

l’altro, che gli olivicoltori sanniti hanno
saputodifenderebenelaproduzioneautoctona dall’invasione di colture extra
regionali.
«Sièlavorato–avverteRaffaeleAmore, presidente della Cia sannita – sulla
prima bozza del disciplinare di produzione». Ai lavori, insieme con Casazza
ed Amore, che la guida, hanno preso
parte, tra gli altri, docenti della Federico
II come Raffaele Sacchi e Claudio Di Vaio; il capo panel Giovanni Pipolo, la responsabile nazionale di confagricoltura
Palma Esposito. Con loro, Maria Sicuranza, Salvatore Liguori e Salvatore Falco, che svolgono la funzione di quality
manager in due aziende importanti del
settore olivicolo; la prima, tra l’altro, ha
curato il coordinamento della seduta.
Presenti anche tre funzionari regionali:
Italo Santangelo, Michele Manzo e Luciano D’Aponte. Dell’organismo, più in
generale, sono componenti fondamentalileorganizzazioniagricole.Insostanza, la commissione così composta si è
preoccupatadiapprofondirelosguardo
sulle varietà di olivo campane, sulle zone di produzione, sulle caratteristiche
chimiche ed organolettiche dell’olio,
sullacoltivazioneemodalitàdiraccolta,
stoccaggio, oleificazione e conservazione. «In altre parole – spiega il leader della cia beneventana – l’obiettivo è stato
quelloditracciareunquadrochiarodella produzione in ogni sua fase, dalla cura delle piante alla raccolta del frutto sinoallasuatrasformazione».Loscopofinale, naturalmente, è quello di definire
un disciplinare che tenga conto delle
cultivar presenti sul territorio campano
con la individuazione delle caratteristiche comuni a tutte le varietà, che possono e devono essere uniche e perciò tali
da meritare il tanto agognato marchio.
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