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Genova, il 12 ottobre 2016
Egr. Direttore
Dott.ssa Milena Gabanelli
c/o RAI3
A mezzo pec
OGGETTO: Diritto di replica in relazione alla trasmissione di Report “Bioillogico di
Bernando Iovene” trasmessa il 10 Ottobre 2016 su RAI3
Egregio Direttore,
si è a me rivolta la società Agricola Grains S.p.a., nonché personalmente il sig. Massimo
Roncon, in relazione alla trasmissione di Report “Bioillogico di Bernando Iovene".
Pur ritenendo del tutto meritevole l’inchiesta svolta, i miei assistiti hanno dovuto
rilevare che alcune anticipazioni del servizio di Report pubblicate online (ad es. da
parte de “Il gazzettino tv”
con l’articolo video "LA TRUFFA DEL BIOLOGICO Ecco l'anticipazione del servizio di Report che accusa gli imprenditori veneti in
Romania”), anticipazioni passate poi anche sul TG Regionale del Veneto con identiche
modalità, per il taglio giornalistico, possono trarre in inganno lo spettatore, palesando
un’immagine dei miei clienti non corrispondente al vero.
Rilevo che nel video di anticipazione pubblicato ed inviato dalla Vs. trasmissione
(secondo quanto riferito dalle testate interpellate ed alle quali è stata richiesta una
doverosa precisazione, poi legittimamente effettuata) il sig. Massimo Roncon ha, a
titolo personale, risposto ad una domanda del giornalista, chiarendo in modo chiaro il
perché negli anni scorsi molti imprenditori italiani siano andati a sviluppare coltivazioni
biologiche in Romania. Il sig. Roncon, per quanto a sua conoscenza, infatti, ha
evidenziato che tale sviluppo è stato determinato dal fatto che gli agricoltori italiani
non volevano convertire le proprie produzioni dal tradizionale al biologico.
Per vs. comodità vi allego il link del video trasmesso e pubblicato come anticipazione
del servizio di Report.
h tt p : / / w w w. i l g a z z e tt i n o. i t / n o rd e s t / p r i m o p i a n o /
report_inchiesta_falso_biologico_imprenditori_veneti_romania_truffa-2017014.html
La dichiarazione di Massimo Roncon, come detto, del tutto trasparente e neutrale, è
stata invece accostata, artatamente, come se fosse un unicum, ad una dichiarazione di
un soggetto oscurato, il quale a sua volta intervistato affermava che non esisterebbe
alcuna produzione che sia “effettivamente e realmente biologica” di materie prime
proveniente dalla Romania, e accusava gli imprenditori veneti di aver sfruttato un non
meglio precisato sistema, che consisterebbe in una truffa.
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Debbo rilevare che tale pubblicazione, ed in particolare tale illegittimo accostamento
della persona di Massimo Roncon e dell’azienda Agricola Grains, alle dichiarazioni di
un terzo che effettua generiche accuse a imprenditori veneti, è posto con modalità tali
da poter facilmente ingannare lo spettatore, il quale agevolmente associa, vista la
continuità dei due servizi e delle due distinte interviste, Massimo Roncon e
Agricola Grains, alle accuse di truffa formulate nella intervista collegata. Il sillogismo è
agevole: Massimo Roncon=Romania, Romania=Truffa Veneti, Truffa Veneti=Massimo
Roncon/Agricola Grains.
Premesso che Agricola Grains e Massimo Roncon hanno rilasciato l’intervista a Report
ed ai suoi giornalisti, in quanto interpellati quale impresa del settore che ha particolari
competenze e visibilità oltre che credibilità sul mercato nazionale ed internazionale,
non posso che rilevare che tale pubblicazione dello stralcio dell’intervista, per come
accostata, nonché l’intestazione del servizio anticipato appare gravemente
diffamatorio dell’immagine della Agricola Grains e di Massimo Roncon.
Salvo ogni diritto dei miei clienti, ritengo doverosa da parte della vs. trasmissione,
effettuare alcune precisazioni a tutela dell’immagine di Agricola Grains e del sig.
Massimo Roncon, al fine di evitare ogni possibile equivoco e quindi ulteriore danno di
immagine dei miei clienti.
In particolare si dovrà doverosamente precisare che:
a)Agricola Grains ed il sig. Massimo Roncon rappresentano una società che lavora nel
settore bio, da oltre vent’anni, con serietà assoluta, dimostrata dal fatto che mai in
questi vent’anni sono stati oggetto di indagini o contestazioni in relazione a possibili
truffe o alterazioni dei prodotti commercializzati. All’interno dell’azienda è presente un
ufficio tecnico ed un laboratorio dedicato proprio ai controlli, rigorosissimi, in ordine
sia alla qualità che alla assoluta conformità ai rigorosi standard imposti (anche secondo
gli standard BioSuisse), per la verifica del biologico. Al punto che la società, non
appena le analisi congiunte possono evidenziare una qualche irregolarità il prodotto
stesso immediatamente viene declassato a convenzionale o rifiutato prima dello
scarico merce. Il tutto a tutela del consumatore e della qualità del prodotto biologico
commercializzato dall’azienda;
b)Agricola Grains ed il sig. Massimo Roncon sono assolutamente estranei all’indagine
attualmente in corso nei confronti dei terzi, e quindi ogni accostamento alle possibili
truffe effettuata da imprenditori italiani in Romania, è del tutto scorretto e gravemente
lesivo dell’immagine dell’azienda costruita con un duro lavoro e un rigore forse unico
nel panorama italiano;
c)Agricola Grains costituisce da sempre un eccellenza italiana nella
commercializzazione del bio, e contribuisce con il suo impegno e lavoro, a contribuire
all’immagine dell’imprenditoria, sana, che per fortuna caratterizza ancora il nostro
paese e, sinceramente, non merita accostamenti ad altri soggetti, che nulla hanno a
che vedere con la serietà dimostrata negli anni dall’azienda rappresentativa di un
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settore in grande crescita che ha portato anche ad incrementi occupazionali di assoluto
rilievo.
Certo che procederete alla doverosa rettifica nella prossima trasmissione, sono a
porgere distinti saluti.
Avv. Massimo Curti
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