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LE NEWS DI MERCATIGRANO.IT
Sono iniziate le semine di grano duro nelle aree a sud ovest del Dakota del Nord. Sono state
seminate l'1% delle superfici contro il 3% alla stessa data dell'anno scorso e il 5% della media degli
ultimi 5 anni.
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Le vie del made in Italy. Area di destinazione, approvvigionamento e transito

Bacino del Mediterraneo
strategico per l’export

Il made in Italy nel Mediterraneo
I PRIMI PAESI DI SBOCCO DELL’EXPORT
Anno 2016 - Dati assoluti e variazione % 2016/15

Slovenia Croazia

205,6 187,6

Nei Paesi affacciati sul mare vendite per oltre 6 miliardi
Laura Cavestri

pUn’area in cui cresce l’export

(anche se i volumi, per ora, si fanno soprattutto altrove, le percentuali sono di tutto rispetto).
Un’area di approvvigionamento,
da cui importiamo spesso molta di
quella materia prima (a cominciare dall’olio), essenziale per la trasformazione del “Made in Italy”.
Infine, un’area di transito strategica–attraversoiportielalogistica–
per raggiungere le destinazioni
più lontane: dall’India alla Cina.
Sino all’Australia.
Per gli operatori del “Made in
Italy” agroalimentare, investire
nel Mediterraneo diventa sempre
più strategico. Anche perchè attorno al Mare Nostrum si raccolgono mercati molto diversi tra loro, che sommati però rappresentano oltre 6 miliardi di vendite per
i nostri operatori.

stante le instabilità geopolitiche)
la Libia (162 milioni di export Made in Italy +39%) e Israele (186 milioni, +11,5 per cento). Mentre si registra il calo degli acquisti dalla
Turchia (-10,3% l’anno scorso, pari a 147 milioni) e – comprensibile –
del Libano (meno di 65 milioni, un
calo del -7,7 per cento).
Se nel 2015 i prodotti agroalimentari italiani si sono diretti per

IN CRESCITA

La Grecia l’anno scorso
ha registrato un +9%,
Francia e Spagna restano
leader, mentre vanno bene
Libia e Israele

LA PAROLA
CHIAVE

Export in crescita

Secondo i dati Istat – rielaborati da
Federalimentare – la mappa mostra che sono le altre due economie “mature” del Mediterraneo
ad assorbire la quota più rilevante
del nostro export: la Francia, che
con oltre 3,3 miliardi di import di
Made in Italy resta il nostro primo
mercato (+3,2%, assieme a Germania e Regno unito) e la Spagna, che
sfiora il milardo ma che con un incremento annuo del 6,5% potrebbe sfondare la soglia psicologica
delle 9 cifre già il prossimo anno.
Sarà per affinità enogastronomica (o per il fatto che nonostante
la produzione di uva, olio, yoghurt
e miele l’agricoltura in questi anni
si è ulteriormente contratta mentre l’industria alimentare è in forte
ritardo) ma anche la Grecia, con
quasi 450 milioni di importazioni
di food dall’Italia, è cresciuta, solo
l’anno scorso, di quasi il 9 per cento. Così come restano due mercati
importanti e in crescita (nono-

Halal
7È una parola araba che significa
«lecito» e intende tutto ciò che è
permesso secondo l’Islam. Il
concetto attiene al
comportamento, al modo di
parlare, all’abbigliamento, alla
condotta e alle norme in materia di
alimentazione; nel mondo
occidentale halal è particolarmente
riferita a quest’ultimo ambito,
ovvero al cibo preparato secondo i
dettami della legge islamica. Il
made in Italy alimentare ha saputo
adattarsi a questi dettami. Si
moltiplicano le etichette di vino
halal (senza alcol e compatibile coi
precetti islamici), e gli altri cibi
trattati nel rispetto dei dettami
musulmani, un mercato
potenzialmente miliardario.

il 65,7% verso i 28 paesi dell’Unione europea (crescendo del 7,4%
rispetto all’anno precedente)
2014, l’incremento complessivo
nei Paesi Euromed è stato del 24%
e del 20% solo se si considera la fascia maghrebina dell’Africa.
Un Made in Italy che sa adattarsi a usi e costumi. Perchè non si
può neppure dire di non poter
esportare il vino nei Paesi arabi. Si
moltiplicano – dal Veneto al Piemonte – le etichette di vino halal
(senza alcol e compatibile coi precettiislamici),cosìcomeicibitrattatinelrispettodeidettamimusulmani, un mercato potenzialmente
miliardario. In Italia i consumatori sono 4 milioni e da solo il settore
del cibo halal fattura 13 miliardi di
euro: 8 miliardi dall’esportazione
e 5 miliardi dal mercato interno.
Nel mondo, si calcola che valga 2,3
miliardi di dollari.

consumo interno sia all’export.
Ad esempio, provvedendo autonomamente solo al 40% del fabbisogno interno di pesce, dobbiamoimportareilresto,perlopiù,da
Spagna, Grecia e Francia.
Cronaca degli ultimi mesi quella dei numeri dell’olio d’oliva. Nel
2016 (dati Ismea) l’Italia ha visto la
produzione attestarsi a 315mila
tonnellate, l’esportazione a
354mila tonnellate e l’importazione a 530mila tonnellate. In pratica,
per colpa di fitopatologie come la
Xylella, i mancati investimenti
sulla meccanizzazione della raccolta (che ridurrebbe i costi massimizzando la resa) sul 2015 la produzioneèscesaa-37,4%,l’esportazione di olio prodotto in Italia è salita del +112% e, di conseguenza,
l’importazione ha fatto un balzo
del +168 per cento.

Importazioni in positivo

Sbaglia chi vede, infine, il Mediterraneo solo come una destinazione finale per prodotti, semilavorato i finiti. Un interessante studio Srm, presentato qualche mese
fa, sottolinea come la persistente
strategia cinese di acquistare infrastrutture logistiche e portuali
nel Mediterraneo (e nel Nord Europa) – Pireo, Rotterdam, Abu
Dhabi, Haifa, Vado Ligure – segnali una forte volontà di costruire “porte di accesso” verso l’Europa e l’area Mena. Porti essenziali
per un interscambio che ha come
destinazioni i porti di India, Cina e
Sudest asiatico. Un capitolo, questo, che non riguarda certo solo
l’alimentare. Ma che, ad esempio,
può offrire autostrade nuove alle
imprese del food nel Mezzogiorno. Solo nell’area Mena, dal 2001,
l’export globale è più che raddoppiato (+121,4%), da 18,7 a 41,5 miliardi. Un importo molto vicino a Usa
e Cina insieme.

Paesi da cui l’Italia importa anche.
E non poca materia prima. Se l’anno scorso – sempre dati Federalimentare – abbiamo esportato nel
mondo complessivamente per 37
miliardi (un record) abbiamo accresciuto anche l’import, per oltre
20 miliardi. Con variazioni particolarmente positive proprio dall’area Euromed (+43%) e in particolare dai Paesi mediterranei dell’Africa (+45%). Un esempio: dati
Istat, l’anno scorso abbiamo
esportato per 100 milioni di food
in Egitto, ma abbiamo acquistato
da Il Cairo per 160 milioni.
L’Italia, infatti, nel settore alimentare non è autosufficiente,
cioè non riesce a produrre tutte le
risorsedicuihabisognosiaacausa
di politiche restrittive della Ue, sia
per la diminuzione dei terreni destinati all’agricoltura e deve importare grandi quantità di materie
prime dall’estero da trasformare
in prodotti finiti destinati sia al

La logistica per il futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

+0,6% +4,3%
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+3,2%
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ESPORTAZIONI INDUSTRIA
ALIMENTARE NEL MONDO
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e variazione % su anno precedente
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Note: Le variazioni % sono calcolate sui dati effettivi e completi. Non sempre coincidono quindi con quelle effettuabili sugli arrotondamenti riportati.
(*) a parità di giornate lavorative - (**) stime - Fonte: Elaborazione Federalimenti su dati Istat

Settori / 3. Trend in aumento nelle aziende venete

Settori / 4. Primo Paese di destinazione

Ai Paesi arabi
piace il Prosecco
senza alcol

Continua il successo Ottime prospettive Biofood, domanda
dei dolci italiani
in Cina e India
da oltreconfine
in Francia
per i salumi
per 1,6 miliardi

pAttenzioneainuovimercati,ai

giovani e in genere alle nuove tendenze di consumo. Un vero e proprio mantra ormai imprescindibile per chi vuole distinguersi nel
“mare magnum” del Prosecco. Bastipensarechenell’annata2017,tra
etichette Doc e Docg si stima che
saranno sfiorati i 500 milioni di
bottiglie prodotte. Ed è per questo
motivo, e cioè per aprirsi nuovi
spazi e magari fare anche qualche
passo avanti nella sfida del valore,
che sempre più produttori dello
spumante veneto stanno sviluppando linee di prodotto a ridotto
contenuto di alcol se non proprio
senza alcol. Tra i primi (tra il 2010 e
il 2011) a imboccare questa strada
sono state due etichette trevigiane
una di maggiori dimensioni, il
brand Astoria (azienda con un giro d’affari di 45 milioni di euro) e, al
suo fianco, una più piccola la Isir
Vigneti che ha così puntato sul
Prosecco “alcol free” che oggi copre il 50% della produzione da
800mila bottiglie. Ad accomunare
entrambe la tecnologia utilizzata
che si fonda su uno stesso principio è cioè quello di produrre un vino senza alcol perché con l’aggiunta di anidride carbonica viene
bloccata la fermentazione. Che è
cosa completamente diversa da
quella di un vino dealcolato nel
quale cioè è sottratto – spesso con
procedimenti chimici – l’alcol.
Il brand Astoria dei fratelli
Giorgio e Paolo Polegato ha cominciato già nel 2010 a lanciare la
linea “9.5”, un Prosecco meno alcolico,einseguito,dopoilpositivo
riscontro di mercato, ha prima rafforzato questa linea con nuove etichette e poi ha lanciato la gamma
“Zerotondo”, del tutto alcol free.
«Siamopartitipiùdicinqueannifa
– spiega Giorgio Polegato – con
un’idea all’inizio non priva di controindicazioni. Basti pensare che
si tratta di un Prosecco che non
possiamo chiamare così: per rivendicare la Doc occorre un contenuto minimo di alcol di 10 gradi
mentre qui siamo al di sotto. Tut-

tavia questa intuizione si è rivelata
vincente e oggi produciamo complessivamente 800mila bottiglie
(l’offerta è arrivata a quota 6 etichette con spumanti rosé e dolci)
per il 50% commercializzate all’estero». Il passo successivo è stato quello di arrivare a un prodotto
del tutto privo di alcol. «Si tratta –
spiega Polegato - di un mosto da
uve Glera (la varietà del Prosecco)
non fermentato e che quindi resta
al livello di succo d’uva, biologico,
dolce, ma che conserva le caratteristiche olfattive del vitigno».
Quest’etichetta ha consentito di
aprire ex novo alcuni mercati. «Innanzitutto quelli dei Paesi arabi –
aggiunge Polegato –come Dubai,

6
Le etichette
Prodotte senza alcol da Astoria,
azienda apripista in questo mercato
Abu Dhabi e Marocco che non
comprerebbero Prosecco se fosse
alcolico, ma anche località come i
paesi caraibici o il Sudamerica».
Ma insieme ad Astoria a scommettere con forza sul Prosecco
senza alcol è stata anche l’azienda
Iris Vigneti di Isabella Spagnolo.
«La nostra produzione alcol free –
spiega la Spagnolo – è oggi quasi
del tutto esportata. Oltre ai Paesi
arabi il nostro Freedomind si è diffuso anche nei Paesi del Nord Europa dove la legge impone agli
esercizi pubblici di avere in assortimento almeno un prodotto senz’alcol.Unbuonsuccessoloabbiamo incontrato anche negli Usa.
Per noi il mercato più difficile resta quello italiano dove ancora c’è
una netta separazione tra ciò che è
vinoeciòcheèbibita.Masonocerta che anche da noi questo muro
presto cadrà».
G. d. O.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

pUna ricerca svolta su un cam-

pione di 900 interviste condotte
sul territorio nazionale svelerà
opinioni e comportamenti dei
consumatori verso prodotti che
stanno conquistando sempre
maggiori quote di mercato: dai
prodotti salutisti ai bio, dai vegan
ai “senza” (che si tratti di grassi,
zucchero, lieviti o altro ancora).
Si chiama Shopper Study Salute e Benessere l’indagine organizzatadallapartnershipdiAidepi (primo polo associativo cerealicolo-dolciario per numero di
iscritti, rappresenta le industrie
nazionali produttrici) con la Società di ricerca Iri. Da qui arriveranno indicazioni e prospettive
peraiutareleimpreseaorientarsi
nei gusti che cambiano, mentre
l’export dolciario italiano si afferma sempre di più sui mercati. Secondoidatidell’ultimoreportAidepi, nel 2015 (ultimo anno elaborato) l’export dolciario ha fatto
registrare un +4,9% in volume,
quasi raddoppiato (+9,2%) in termini di valore esportato. Merito
di qualità e valore aggiunto che
vengono riconosciuti ai prodotti
dolciari nazionali: il settore del
dolce Made in Italy ha esportato
nel 2015 quasi 862mila tonnellate
per un fatturato complessivo di
3,5 miliardi di euro, conquistando
una quota export superiore al
12% dell’intero settore alimentare: un dato che colloca quello del
dolce tra i principali settori
export-oriented nel panorama
food & beverage.
Al contrario, le quantità importate nel nostro Paese sono decisamente inferiori (529.076 tonnellate)eindecrementodell’1,2%
nel segno di una crescente selezione in favore della domanda di
beni importati di qualità (come
dimostral’aumentoinvaloredell’import). Guardando ai prodotti,
il primato dell’export rimane alle
specialità da forno, che valgono il
55,9%deivolumitotaliesportatie
il 48,5% del valore. Seguono cioccolato e prodotti a base di cacao,

Settori / 5. Interessate 2mila imprese italiane

con una più consistente incidenza in valore (40,4%) rispetto alla
quota in volume (30,7%). Più variegato il comparto gelati, con il
7,6%dell’exportinvolumeeil6%
della quota a valore, e per quello
dei prodotti della confetteria
(che impattano sull’export per il
5,8% in volume e il 5,1% in valore).
L’apertura internazionale del
settore dolciario è in costante
progressione: ottimi livelli di crescita sono evidenti soprattutto
nell’ultimo biennio, in cui viene
raggiunta quota 27,1% di incidenza dell’export sul fatturato dolciario. Nel 2006 l’export non raggiungeva il 19% del fatturato totale: se poi si guarda al dato dell’in-

+4,9%
Nel mondo
La crescita delle esportazioni
del dolciario in volumi
tero settore alimentare, la cui
propensione export è pari al
21,9% del fatturato totale, si notano i risultati dell’impegno profuso dal settore in favore di un maggior grado di apertura internazionale, e le ottime potenzialità di
un settore fortemente vocato ai
mercati esteri.
La geografia delle vendite oltreconfine vede l’area comunitaria come principale mercato di
sbocco delle produzioni dolciarie nazionali. Pur con una variazione in negativo sulla quantità
2014 (-4,7%), che si accompagna a
una lieve crescita in valore
(+1,8%), la Francia si è attestata
come primo Paese di destinazione dell’export dolciario italiano
sia in volume che in valore. Seguono, con variazioni in positivo
sull’anno precedente, Germania
e Regno Unito.
B. Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Natascia Ronchetti

pDopo un balzo del 4,8% del

valore dell’export, arrivato nel
2016 a quota 1,4 miliardi, l’industria dei salumi guarda con ottimismo alle prospettive di crescita oltreconfine nonostante le
incognite che pesano sull’espansione nel mercato statunitense, dopo l’annuncio di nuove misure protezionistiche da
parte dell’amministrazione
Trump, e la chiusura dello sbocco russo, che fino a quattro anni
fa valeva 55 milioni di euro e rappresentava il 4% del totale delle
esportazioni.
La nuova frontiera, capace di
neutralizzare il calo della domanda interna e di alcuni sbocchi esteri, è costituita dall’Asia.
In Paesi come Taiwan, Corea
del Sud, India e Cina l’industria
del settore parte da numeri piccoli. Ma la previsione che nel
medio e lungo termine possano
aprirsi ampi spazi è condivisa,
soprattutto dopo la rimozione
da parte della Cina delle barriere che bloccavano l’importazione di carni suine fresche e di
prodotti di breve stagionatura.
A rallentare ancora la corsa in
Asia è la burocrazia del gigante
asiatico. «L’apertura della Cina
è a macchia di leopardo – dice
Nicola Levoni, presidente dell’associazione di settore Assica
–, ma adesso possiamo beneficiare anche dell’eredità che ci
ha lasciato l’Expo di Milano, in
termini di buona reputazione
sulla nostra capacità di garantire la sicurezza alimentare. Ora
attendiamo con fiducia il nulla
osta degli ispettori governativi,
pur consapevoli che la cultura
alimentare cinese, profondamente radicata, è molto diversa
dalla nostra». La sfida asiatica
riguarda circa 2mila imprese,
per un totale di 32mila addetti,
che realizzano un volume d’affari superiore agli otto miliardi.
Numeri che confermano la forza di un settore che è un pilastro

del food made in Italy e che all’estero si misura non senza difficoltà con una nuova ondata
protezionistica.
In Europa lo sviluppo continua, negli Usa si assiste «dopo
un biennio di crescita a doppia
cifra – prosegue Levoni – a un
rallentamento fisiologico. Negli Stati Uniti occupiamo ancora spazi di nicchia ma il vero problema è costituito dal giro di vite
alle importazioni che è stato annunciato e che ha portato molte
aziende a decidere di stare alla
finestra, congelando gli investimenti, in attesa di capire se e come ci saranno ricadute». Tra il
2015 e il 2016 le esportazioni ver-

4

mila

Le barriere protezionistiche
Quelle innalzate ex novo
nel mondo tra il 2008 e il 2016
so gli Usa sono passate da quasi
106 milioni a 100,7. Una flessione considerata meno preoccupante di quanto potrebbero esserlo nuovi dazi che coinvolgerebbero tutta la filiera, dai produttori alla rete dei distributori
per arrivare agli operatori della
logistica. Tra il 2008 e il 2016, ricorda Levoni, il fenomeno del
protezionismo, «largamente
diffuso anche nelle economie
più avanzate, ha portato all’innalzamento di 4mila nuove barriere che rischiano di vanificare
molti dei risultati raggiunti in
passato con il superamento degli ostacoli non tariffari. Per
questo stiamo operando fianco
a fianco con le nostre istituzioni
e con quelle europee per sostenere il lavoro che svolgono sul
fronte tecnico-sanitario , in ambito commerciale e sul piano
della diplomazia economica».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Settori / 6. Produzione concentrata nel Sud Italia

pNon si arresta la crescita

del biofood italiano con una
espansione che appare vincolata solo da una offerta di materia prima ancora insufficiente a
coprire la domanda, nonostante l’Italia sia sul secondo gradino del podio, in Europa, per superficie agricola coltivata secondo il metodo biologico, con
quasi 1,5 milioni di ettari, pari al
12% del totale.
Il 2016 si è chiuso per il settore con una ulteriore impennata,
in valore, del 16%, trainata da
una richiesta in aumento sia sul
mercato domestico che sui
mercati esteri. «Ma ci sono ulteriori e ampi spazi di crescita
che dovrebbero essere sostenuti dal mondo agricolo con altri sforzi, considerando anche
che la produzione bio garantisce margini di redditività superiori a quelli dell’agricoltura
convenzionale», dice Paolo
Carnemolla, presidente di Federbio, l’associazione a cui fanno capo 36 tra organizzazioni di
produttori, aziende di trasformazione e distributori di biofood. Il settore oggi si presenta sul
mercato con la forza di un fatturato complessivo di oltre 4,7
miliardi, generato da circa
60mila imprese, delle quali
48mila agricole che rappresentano il 3,6% del totale e sono insediate soprattutto al Sud, tra
Sicilia, Puglia e Calabria (in
queste tre regioni si concentra
il 45% delle imprese agricole
bio). Assiste contemporaneamente a un nuovo protagonismo nel settore da parte dei big
dell’industria alimentare e da
parte della grande distribuzione organizzata, che in Italia è
ormai il primo veicolo di vendita, seguito a ruota dai negozi
specializzati (insieme rappresentano il 67% della rete retail
per il biofood, contro l’8% dei
negozi tradizionali). E si muove verso quei mercati lontani, a
partire dai Paesi asiatici, Cina

compresa, dove il progressivo
aumento della fascia di popolazione con un reddito medio-alto apre nuove frontiere per le
esportazioni. Attualmente la
produzione destinata a coprire
la domanda proveniente da oltreconfine vale circa 1,6 miliardi. La roccaforte per l’export resta l’Europa, con la Germania in
testa. Ma si consolida il radicamento negli Usa - altro sbocco
strategico per lo sviluppo del
biofood made in Italy - e si rafforza il presidio del Giappone,
ormai annoverato tra gli sbocchi storici. A sua volta il mercato interno non sembra conoscere crisi, con una avanzata

1,5

milioni

Gli ettari coltivati
L’Italia è seconda in Europa per
superfici coltivate a biologico
della domanda spinta da un
progressivo cambiamento degli stili di vita improntato a una
maggiore attenzione per una
alimentazione più sana e per la
tutela dell'ambiente. «I consumatori chiedono sempre di più
prodotti coltivati senza pesticidi e non Ogm», dice Carnemolla. Una conferma arriva dallo
spazio che il biofood si è conquistato a partire dal Duemila
sugli scaffali dei supermercati
e degli ipermercati, dove l’offerta è aumentata del 26% e dove le vendite dei prodotti biologici confezionati sono passate
da una quota sul totale dello
0,7% al 3%. L’anno scorso, secondo una ricerca di Nomisma,
le famiglie italiane che hanno
acquistato almeno una volta un
alimento biologico sono state il
74%, contro il 53 del 2012.
Na. R.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Testo Unico del bio, un passo indietro

Il governo ha espresso parere contrario sulla riassegnazione alle organizzazione interprofessionali dei fondi derivanti
dalle sanzioni previste dal testo unificato del biologico, secondo la documentazione consegnata alla Commissione
bilancio della Camera dal sottosegretario all’economia Paola De Micheli.
Parere contrario viene espresso anche sulla copertura prevista per il fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica, per
il quale viene però proposta una formulazione alternativa. Perplessità vengono sollevate per quel che riguarda i contratti
di rete perché «non si comprende in cosa si sostanzi l’intervento dello stato previsto dalla disposizione» e comunque
sottolineando che ne vanno precisati i profili fiscali nonché quelli attinenti alle competenze del ministero delle attività
produttive.
De Micheli ha anche avvertito che sul provvedimento è ancora attesa la relazione tecnica della ragioneria dello
stato. Per questi motivi la Commissione bilancio ha rinviato l’espressione del parere alla Comagri. Essendo però il testo
unificato del biologico iscritto ai lavori dell’aula della camera a partire da oggi (18 aprile), la commissione agricoltura
ne ha comunque concluso l’esame, approvando alcune modifiche e dando mandato al relatore Alessandra Terrosi (Pd)
a riferire in aula.
Il parere della Commissione bilancio sarà perciò espresso direttamente all’assemblea. Il testo unificato, come si legge
nell’art. 1 del provvedimento definisce «il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti; i
distretti biologici e l’organizzazione della produzione e del mercato; gli strumenti finanziari per il sostegno della
ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare
l’impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni».
Ricordiamo che il provvedimento non affronta il delicato tema dei controlli, sul quale esiste una delega specifica nel
collegato agricolo che, secondo il def appena approvato dal governo, sarà attuata entro febbraio 2018.
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Da oggi tutti sapremo
da dove viene il latte
Ecco le nuove etichette
Parte l’obbligo di indicazione di origine e lavorazione
Varrà anche per i derivati. Vittoria italiana in Europa
MAURIZIO TROPEANO
TORINO

La scommessa politica, e anche economica - in gioco c’è la
difesa del made in Italy e di
un export che vale 38 miliardi
- è che la sperimentazione
che scatta oggi in Italia, e che
durerà due anni, «possa trasformarsi in uno standard
europeo», spiega il ministro
delle politiche agricole, Maurizio Martina. Oggi, infatti,
sulle etichette di latte Uht,
burro, yogurt, mozzarella, fino a formaggi e latticini dovrà essere indicata l’origine
della materia prima dei prodotti lattiero caseari venduti
in Italia. Secondo il ministro
«questo vuol dire tutelare il
made in Italy, il lavoro dei nostri allevatori e fa crescere
una vera e propria cultura del
cibo». Il resto lo faranno i
consumatori che a questo
punto potranno scegliere, in
modo informato, che cosa acquistare e mettere a tavola.
Quel che è certo è che il governo punta ad allargare i
prodotti tutelati dall’indicazione d’origine. «La nostra
battaglia in Europa non finisce qui», annuncia il ministro
che punta ad avere il via libera per riso e pasta.
Che cosa cambia

L’origine del latte e dei derivati dovrà essere indicata in
etichetta in modo chiaro, visibile e facilmente leggibile.
Due le diciture utilizzate: Paese di mungitura e Paese di
condizionamento o trasformazione del latte. Quando il
latte è stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese si può utilizzare una
sola dicitura: «Origine del
latte: Italia». Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate le seguenti diciture: latte
di Paesi Ue (se la mungitura
avviene in uno o più Paesi europei) oppure latte condizionato o trasformato in Paesi
Ue. Se queste operazioni avvengono al di fuori dell’Unione europea, dovrà essere
usata la dicitura «Paesi non
Ue». Sono esclusi solo i prodotti certificati con marchi
Dop e Igp che devono già rispettare disciplinari relativi
anche all’origine. Il latte fresco è già tracciato.
I tempi d’attuazione

In questi giorni Coldiretti,
che ha fatto dell’etichettatura la madre di tutte le sua
battaglie, ha monitorato e
raccolto le confezioni di latte
a lunga conservazione in vendita nei principali supermercati e negozi in Italia. Il via libera dell’Ue, infatti, era arrivato a metà di ottobre. Il risultato? «Due confezioni su
tre sono già in regola con la
nuova etichetta di origine
che consente di smascherare
il latte straniero spacciato

DANIELE SOLAVAGGIONE/ REPORTERS

DANIELE SOLAVAGGIONE/REPORTERS

Origine e lavorazione

Paesi stranieri

Origine Italia

Le nuove etichette prevedono che
venga indicato il Paese di mungitura
e quello di condizionamento (lavo
razione) quando sono diverse

L’etichettatura con differenti
indicazioni è valida anche quando
origine e lavorazione avvengono
in un Paese straniero

Quando la provenienza del latte e la
lavorazione coincidono e avvengono
su suolo italiano l’etichetta
può riportare semplicemente «Italia»

per italiano». Tempi più lunghi
per yogurt e formaggi: è previsto, infatti, un periodo di transizione che non potrà essere
superiore a 180 giorni per
smaltire le scorte con le vecchie etichette.
Il mondo del formaggio

Ismea (l’ente economico di ser-

vizi per il mercato agricolo sotto il controllo del ministero) ha
analizzato gli effetti del provvedimento sul mercato italiano
dei formaggi dove si assisterà a
un «cambiamento fondamentale». Secondo i dati dell’istituto, infatti, il provvedimento
consentirà al consumatore di
conoscere l’origine delle mate-

La battaglia in Ue

E ora il governo punta
su riso e pasta tracciabili
ROBERTO GIOVANNINI
ROMA

Se tutto andrà bene, tra non
troppo tempo anche la pasta
e il riso commercializzati in
Italia dovranno indicare in
etichetta e in modo indelebile - così come già avviene per
il latte e i suoi derivati - il luogo di provenienza e quello di
lavorazione. Questo è l’intendimento del governo italiano
che, incassato positivamente
il via libera di Bruxelles alla
sperimentazione dell’etichetta con tracciabilità,
adesso punta a stringere i
tempi per ottenere lo stesso
trattamento per quanto riguarda altri due prodotti
«tradizionali» e importanti
per la nostra dieta, la nostra
cultura e la nostra agricoltura: la filiera del grano e della
pasta e il riso.
Non sarà facilissimo. Per
ottenere il via libera da parte
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La ricchezza del chicco
Il riso è un comparto chiave
per il nostro Paese:
con 234 mila ettari coltivati
e 1,4 milioni di tonnellate di
riso prodotte siamo il primo
produttore europeo (50%
dell’intera produzione)

Grano e pasta
La filiera granopasta può
rendere bene all’Italia. Pro
duciamo 4 milioni di tonnel
late di grano duro e con 3,4
milioni di tonnellate di pasta
prodotta siamo il primo
produttore mondiale
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rie prime di 510.000 tonnellate
di formaggi non Dop prodotti e
commercializzati in Italia, che
si aggiungeranno alle 513.000
tonnellate di formaggi già certificati. Per Ismea formaggi e
latticini costituiscono il 60%
della spesa delle famiglie italiane, cui si aggiungono l’8% del
latte fresco, il 13% del latte Uht,

il 13% dello yogurt, il 2% della
panna e il 3% del burro. Numeri importanti che spiegano la
soddisfazione con cui le organizzazioni agricole - dalla Cia
ad Alleanza delle Cooperative
fino a Confagricoltura - hanno
accolto l’entrata in vigore del
provvedimento.

della Commissione europea alla sperimentazione dell’etichetta con l’indicazione obbligatoria dell’origine per i due
prodotti servirà una delicata
opera diplomatica per trovare
i giusti alleati in questa battaglia e rabbonire i potenziali avversari. La cosa positiva, spiegano ai ministeri delle Politiche agricole e dello Sviluppo
economico (che congiuntamente gestiscono questa partita) è che naturalmente peserà il precedente del latte e dei
formaggi. E in più l’Italia (per
una volta) si è mossa con congruo anticipo, avviando sia il
dialogo con gli organismi tecnici della Commissione europea, che quello diplomatico
con gli Stati partner.
La filiera grano-pasta rappresenta un business di rilievo
per l’Italia dell’agroalimentare: produciamo 4 milioni di
tonnellate di grano duro, e con
i 3,4 milioni di tonnellate di pasta prodotta (un valore di 4,6
miliardi di euro, di cui 2 miliardi finiscono in esportazione)
siamo il primo produttore
mondiale. Si punta a inserire
sulle confezioni di pasta secca
il Paese di coltivazione del grano e quello di molitura, dove
cioè il grano è stato macinato.
Nella battaglia abbiamo al no-

stro fianco i paesi Ue che si affacciano sul mediterraneo e la
Francia. La Germania è piuttosto fredda, mentre il fronte
dei contrari - a suo tempo guidato strenuamente dalla Gran
Bretagna, ormai out - comprende i Paesi del Nord Europa. Il «sì» dei Paesi dell’Est ci
sarà se sapremo fare opportuni «scambi»: la Polonia, ad
esempio, è interessata a misure a tutela delle mele, e un accordo si può trovare.
Anche il riso è un comparto
chiave per l’Italia. Con
234mila ettari coltivati e 1,4
milioni di tonnellate prodotte
siamo il primo produttore nell’Ue (oltre il 50% della produzione europea), con un giro
d’affari che vale circa un miliardo di euro. Anche in questo caso lo schema di decreto
che stiamo spingendo prevede che sull’etichetta del riso
debbano essere indicati sia il
Paese di coltivazione del riso
che quello di trasformazione e
sbiancatura. In questo caso a
fianco della nostra proposta
ci sono sicuramente tutti i Paesi produttori, sempre largamente affacciati sulla costa
del Mediterraneo: Portogallo,
Spagna, Francia, Grecia, Romania, Bulgaria.
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