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L’annuncio del ricorso contro il decreto del governo durante il World Pasta Day di Milano. I pastai: "Il provvedimento
di Martina e Calenda non informa correttamente il consumatore e rischia di far credere che ciò che conta per una pasta
di qualità è l’origine del grano. E questo non è vero”. Il ministro dell'Agricoltura: "Ci difenderemo in tutte le sedi"
La guerra del grano e l’annosa polemica sulla qualità del grano di importazione rispetto a quello italiano finiscono
davanti al Tar del Lazio. L’Aidepi, l’Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane, ha inviato una
segnalazione alla Commissione Europea e presentato ricorso al tribunale amministrativo contro il decreto dei ministri
delle Politiche agricole Maurizio Martina e dello Sviluppo economico Carlo Calenda per l’introduzione in Italia
dell’obbligo di indicazione dell’origine della materia prima sull’etichettatura della pasta. L’obbligo, introdotto in via
sperimentale per due anni, entrerà in vigore da metà febbraio 2018. Secondo i pastai il decreto è sbagliato, perché
“promette trasparenza ma disorienta il consumatore” e invece di sostenere la filiera della pasta “rischia di
affossarla”. Al Forum della Coldiretti, arriva la risposta di Martina in difesa del decreto: “Ci difenderemo in tutte le
sedi, ci sono buoni argomenti per andare avanti”.
I PASTAI CONTRO IL DECRETO – L’annuncio del ricorso dell’Aidepi è arrivato a margine della presentazione del
World Pasta Day di Milano. A spiegarne le ragioni il presidente Riccardo Felicetti, secondo cui il decreto “non
informa correttamente il consumatore e rischia di far credere che ciò che conta per una pasta di qualità è l’origine del
grano. E questo non è vero”. Lo sfondo è la battaglia del grano: da una parte ci sono gli industriali secondo cui la
pasta italiana così come la conosciamo in Italia non potrebbe essere fatta senza una componente di grano estero, che ha
una un più alto contenuto di glutine; dall’altra ci sono Coldiretti ma anche alcuni esperti del settore, secondo i quali il
frumento importato porta con sé l’abbassamento dei prezzi e micotossine non presenti in quello italiano. Secondo i
pastai, però, questa misura non incentiva gli agricoltori italiani a produrre grano di qualità e riduce la nostra
competitività all’estero perché introduce un obbligo che comporta costi aggiuntivi solo per l’Italia e non per la
concorrenza. “Siamo a favore della trasparenza verso il consumatore, e infatti – ha precisato Felicetti – avevamo
mandato una nostra proposta alternativa, più semplice ed efficace, che però non è stata neppure presa in
considerazione dai ministri”. Secondo le stime di Aidepi se oggi l’export pesa circa il 50% sul fatturato della pasta “con

la nuova etichetta si perderà il 5-7% annuo delle nostre quote di mercato. Quanto basta per perdere, entro i prossimi 10
anni, la leadership del mercato della pasta”. A dire la sua anche Paolo Barilla, presidente di Aidepi, che ha definito
“un capitolo amaro” la polemica sull’origine del grano “dove gli industriali pastai sono bistrattati per debolezza
politica”.
LA RISPOSTA DI MARTINA E DELLA COLDIRETTI – La risposta del ministro delle Politiche agricole non si è
fatta attendere: “Siamo pronti a difendere la scelta di trasparenza a favore dei consumatori che abbiamo fatto. In
Europa lavoriamo perché si estenda ancora questo modello”. Al Furum della Coldiretti ha spiegato: “Non ci
interessano battaglie di resistenza e conservazione”. Martina si è detto “allibito, rispetto le posizioni di ciascuno” e ha
aggiunto: “Trovo veramente sbagliato che un pezzo dell’industria italiana produca non innovazione ma
conservazione in questo modo”. Nel dibattito è intervenuta anche la Coldiretti. “Il ricorso al Tar va contro gli interessi
dell’81% dei consumatori secondo la consultazione pubblica on line sull’etichettatura dei prodotti agroalimentari
condotta dal ministero delle Politiche Agricole” ha sottolineato il presidente Roberto Moncalvo. Il sospetto è che si
voglia “impedire ai consumatori di conoscere la verità privandoli di informazioni importanti come quella di sapere se
nella pasta che si sta acquistando è presente o meno grano canadese trattato in pre-raccolta con il glifosato, accusato di
essere cancerogeno e per questo proibito sul grano italiano”. Secondo Coldiretti l’obiettivo del ricorso è quello di
“fermare un provvedimento contro le speculazioni che hanno provocato il crollo dei prezzi del grano italiano al di
sotto dei costi di produzione”. Conseguenza ne è la drastica riduzione delle semine e il rischio di abbandono per un
territorio di due milioni di ettari coltivati”.
IL MERCATO EUROPEO – Nel frattempo, a porre un’altra questione è Paolo De Castro, vice presidente della
Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo: “È arrivato il momento di affrontare il tema sull’etichettatura di
origine dei prodotti alimentari a livello europeo, con una proposta legislativa uguale per tutti”. Secondo De Castro pur
essendo un fatto positivo che alcuni dei Paesi, Italia in testa, abbiano promosso un dibattito nazionale
sull’etichettatura, non bisogna sottovalutare che ad oggi “ben otto Paesi hanno schemi nazionali differenti e tutto
questo sta minando il mercato unico europeo”. Per De Caro “va bene la promozione dell’iniziativa sull’etichettatura in
Italia”, ma ricorda che “le leggi italiane valgono per gli italiani e tutti i prodotti che entrano non sono normati”.
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PAOLO!BARILLA!CONTRO!L’ETICHETTA!PROVENIENZA!DEL!GRANO:!
PRESENTATO!RICORSO!AL!TAR!

“E’ un capitolo amaro quella della polemica sull’origine del grano, dove gli industriali pastai sono bistrattati per
debolezza politica”. Lo ha detto Paolo Barilla, vice presidente della Barilla e presidente di Aidepi, l’Associazione
Industrie Dolce e Pasta Italiane, che ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro l’obbligo di indicare in etichetta la
provenienza del grano della pasta.
Al convegno promosso da Number1 Logistics Group, ha detto che “quando la parte alta è debole, sotto succede di tutto.
A livello territoriale invece ci si intende; si riescono a fare accordi di filiera con la parte agricola. Noi dell’industria
alimentare siamo pronti ad abbracciare l’innovazione perché le aziende prosperano con la ricerca e l’innovazione. La
parte politica fa un altro gioco, che non comprendiamo e fa provare molto fastidi”. (Ansa)
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Pastai: norma disorienta consumatore, non vale per 100% produzione

Milano, 21 ott. (askanews) – “Riteniamo che questo decreto sia sbagliato: promette trasparenza ma disorienta il
consumatore. E invece di sostenere una filiera di grande valore per la nostra economia come quella della pasta rischia di
affossarla”. Così l’Aidepi, l’associazione italiana dei produttori di pasta e dolci risponde al ministro dell’Agricoltura,
Maurizio Martina, che da Cernobbio ha difeso a spada tratta il decreto sull’origine del grano in etichetta, contro cui
l’Aidepi, a inizio ottobre, ha fatto ricorso al Tar del Lazio.
I pastai, che si dicono a favore della “trasparenza verso i consumatori” ricordano che “l’anno scorso abbiamo formulato
al Governo un’ipotesi di indicazione nelle etichette della pasta sull’origine della sua materia prima, che avremmo
adottato per nostra libera scelta. Ma i ministri Martina e Calenda non hanno mai risposto alla nostra proposta, varando
un decreto legge che non ha tenuto conto del nostro parere e che contiene diverse criticità”.

Proprio per questo, i produttori di pasta guidati da Riccardo Felicetti, hanno ribadito il proprio no al decreto,
argomentato in 7 punti. Prima di tutto perchè secondo l’Aidepi è “in contrasto con le regole europee”; perchè “è
l’Europa che deve fornire una normativa valida per tutti, non il governo italiano”; perché “non vale per tutta la pasta”:
ne resterebbe fuori il 20%; perché “l’origine del grano non è sinonimo di qualità”; perchè è “una assoluta falsità”
lasciare intendere che il grano italiano sia migliore di quello estero; perchè “rischia di far perdere all’Italia il suo
primato nella pasta entro 10 anni” e, infine, “rischia di essere cancellato prima ancora di diventare operativo” qualora
arrivassero entro fine anno i provvedimenti esecutivi dalla Commissione europea per la piena attuazione del
Regolamento sulle “etichette trasparenti”.
Con questo decreto, secondo l’associazione presieduta da Paolo Barilla, si rischia che “gli italiani rinuncino ad almeno
3 piatti di pasta su 10, perché la materia prima italiana è insufficiente”, “meno trasparenza sugli scaffali e più falso
Made in Italy”, che “l’Italia perda il primato di leader mondiale di produzione ed esportazione di pasta, con danni anche
ai comparti trainati dalla pasta, come olio, formaggio e pomodoro” e che ci siano “più agricoltori in difficoltà”.
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ETICHETTA POMODORO: FIRMATI I DECRETI PER AVVIO
OBBLIGO DI ORIGINE PER CONSERVE, SUGHI E DERIVATI

Etichetta pomodoro: Martina e Calenda firmano decreti per avvio obbligo di origine per
conserve, sughi e derivati
Martina: rafforziamo la trasparenza a favore dei consumatori in una produzione
simbolo per il made in italy
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che i Ministri Maurizio
Martina e Carlo Calenda hanno firmato il decreto interministeriale per introdurre l'obbligo di
indicazione dell'origine dei derivati del pomodoro. Il provvedimento introduce la sperimentazione
per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma già in vigore per i prodotti lattiero
caseari, per la pasta e per il riso. Il decreto si applica ai derivati come conserve e concentrato di
pomodoro, oltre che a sughi e salse che siano composti almeno per il 50% da derivati del
pomodoro.
"Rafforziamo il lavoro fatto in tema di etichettatura in questi mesi - ha dichiarato il Ministro
Maurizio Martina - Come ho ribadito anche oggi al Commissario europeo Andriukaitis crediamo
che questa scelta vada estesa a livello europeo, garantendo la piena attuazione del regolamento
europeo 1169 del 2011. Il tema della trasparenza delle informazioni al consumatore è un punto
cruciale per il modello di sistema produttivo che vogliamo sostenere. L'Italia ha deciso di non
attendere e fare in modo che i cittadini possano conoscere con chiarezza l'origine delle materie
prime degli alimenti che consumano. Soprattutto in una filiera strategica come quella del pomodoro
l'etichetta aiuterà a rafforzare i rapporti tra chi produce e chi trasforma".
LE NOVITÀ DEL DECRETO
Il provvedimento prevede che le confezioni di derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia
dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel quale il pomodoro viene coltivato;
b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in cui il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della
provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se tutte le operazioni avvengono nel nostro Paese si può utilizzare la dicitura "Origine del
pomodoro: Italia".

ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA
Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso
campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
I provvedimenti prevedono una fase per l'adeguamento delle aziende al nuovo sistema e lo
smaltimento completo delle etichette e confezioni già prodotte.
IN VIGORE FINO A PIENA ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 1169
Il decreto decadrà in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.
1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di
provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone
l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono
stati ancora emanati.
OLTRE L'82% DEGLI ITALIANI CHIEDE TRASPARENZA NELL'INDICAZIONE D'ORIGINE
DEL POMODORO NEI DERIVATI
Oltre l'82% degli italiani considera importante conoscere l'origine delle materie prime per questioni
legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per i derivati del pomodoro.
Sono questi i dati emersi dalla consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in
etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini.
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Dal Bocuse d’or ai nuovi talenti la sfida al mondo arriva dalle Langhe e da Torino

Nasce la Coverciano degli chef italiani
Il Piemonte fa partire dal territorio la prima scuola per creare i campioni della cucina

A gricoltura

LUCA FERRUA
TORINO

A ottobre Alba ha incoronato lo chef italiano che a giugno a Torino sfiderà tutti i
migliori esponenti delle cucine europee per diventare
il campione d’Europa che
contenderà il Bocuse d’or un vero campionato per
cuochi - ai francesi. Il paladino italiano è Martino Ruggieri chef del Pavillon Lodoyen di Parigi, ma aver vinto la selezione è solo il primo
passo per la sfida torinese.
Martino Ruggieri sarà allenato ad Alba da una squadra di cuochi capitanata da
Enrico Crippa, tre stelle Michelin con «Piazza Duomo»
ad Alba ormai riconosciuto
come uno dei più grandi
cuochi del pianeta.
Ci saranno sessioni di allenamento, un vero training
come quello che serve a preparare un campione sportivo. Ed è stata proprio questa
l’idea da cui l’assessorato al
Turismo della Regione Piemonte è partito per cogliere
l’occasione del «Bocuse» e
creare una grande accademia della cucina italiana.
«Sarà una Coverciano della
cucina - spiega con una citazione molto azzurra l’assessore Antonella Parigi - lavoriamo per mandare un messaggio chiato: il Piemonte è
la regione leader dell’enogastronomia e su una filosofia

Parola di chef
ENRICO
CRIPPA

Allenamento
e rigore
Ecco la cucina

U

dell’alimentazione che diventa
una visione politica che coinvolge qualità della vita e valori
del territorio».
Un percorso cominciato ad
Alba ma che coinvolge Torino
che sarà centrale in questo
progetto della Regione perché
senza coinvolgere il capoluogo
e senza abbattere gli steccati
che lo hanno spesso separato
dal territorio non si può trasformare il Piemonte nella regione leader. La «Coverciano
della cucina» ha già trovato un

Ai fornelli
luogo fisico dove crescere: il
come
castello di Roddi dove - con un
in campo
investimento regionale da due
Tensione e
milioni di euro - ci saranno le
cucine e gli spazi dove allenare concentrazione
sono decisivi
i talenti. Il primo a essere mesper i giovani
so a faticare sarà proprio Marche sognano
tino Ruggieri e ogni settimana
di diventare
il capo allenatore Enrico Cripgrandi chef
pa racconterà sulla Stampa le
tecniche di allenamento, le difficoltà e il viaggio per trasformare il giovane chef nel potenziale campione del mondo.
Roddi sarà un aspetto chia-
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ve, ma non l’unico. «Abbiamo
un piano - spiega Parigi - che
guarda ai prossimi dieci anni.
Il tutismo è un fattore di sviluppo fondamentale. La cucina è una chiave per conquistare visitatori ed essere una capitale dell’enogastronomia garantisce flussi importanti. Lo
dimostrano tanti elementi. Ad
esempio nei migliori ristoranti
di Torino ci sono già tavoli prenotati per i giorni del Bocuse.
Che sarà a giugno».
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Due anni di sperimentazione

L’Italia non aspetta l’Ue:
anche per il pomodoro
arriva l’etichetta d’origine
MAURIZIO TROPEANO

Dopo il latte, la pasta e il riso
adesso tocca a conserve e concentrato di pomodoro, oltre
che a sughi e salse che siano
composti almeno per il 50%
da derivati del pomodoro. Ieri,
infatti, il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina e quello dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, hanno
firmato il decreto che autorizza la sperimentazione per due
anni dell’obbligo di indicazione in etichetta dell’origine del
pomodoro. «Come ho ribadito
al Commissario europeo Andriukaitis questa scelta va

Origine del grano
Scontro Governo pastai
stria italiana produca non innovazione
ma conservazione. Ci difenderemo in
tutte le sedi». Il ministro Martina rispon
de così alla scelta degli industriali della
pasta che hanno presentato ricorso al Tar
contro il decreto che introduce l’obbligo
di etichetta per il grano. Pronta la replica
di Aidepi: «Vogliamo trasparenza ma il
decreto è sbagliato perché disorienta il
consumatore».

GAETANO
PASCALE

La qualità tutelata dalle Dop
non deve dividere gli agricoltori
on c’è pace tra gli ulivi,
come titolava un vecchio
film. In Liguria il dibattito sulla Dop dell’oliva taggiasca
impazza da mesi, dividendo olivicoltori, frantoiani e confezionatori su due fronti contrapposti.

ANSA

n «E’ sbagliato che un pezzo dell’indu

Sostiene Slow Food

N

ieri i ministri Martina e Calenda hanno firmato il decreto

Principale oggetto del contendere è la creazione di una DOP Taggiasca che comporterebbe la necessità di un cambio di nome, in
quanto il nome della DOP e quello della cultivar non possono essere identici. Per questo motivo

infatti, analoghi progetti di costituzione della «Dop dell’oliva Taggiasca» sono stati bocciati in passato dall’autorità europea.
Ora il comitatopromotore Dop
Taggiasca, sostenuto dalle maggiori organizzazioni di categoria,
ha proposto di aggirare l’ostacolo
rinominando la cultivar dell’oliva
dapprima come «Giuggiolina» e
poi come “Gentile”. Un’opzione
che non piace per nulla adaltri olivicoltori e frantoiani, riunitisi nel
comitato Salvataggiasca, favorevoli all’istituzione di una DOP
purchénon contempli il cambiodi
denominazione di una cultivar
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estesa a livello europeo, garantendo la piena attuazione del
regolamento europeo 1169 del
2011», spiega Martina. E aggiunge: «L’Italia ha deciso di
non attendere e fare in modo
che i cittadini possano conoscere con chiarezza l’origine delle
materie prime degli alimenti
che consumano».
Per Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti, «resta an-

cora da etichettare con l’indicazione dell’origine 1/4 della spesa
alimentare degli italiani: salumi, succhi di frutta, confetture,
pane e carne di coniglio». E
Giorgio Mercuri (Alleanza Cooperative Agroalimentari) aggiunge: «Bene l’etichetta ma bisogna alzare i livelli di controllo
nell’agroalimentare contro capolarato e lavoro nero».

che attualmente è patrimoniocollettivo e che rischierebbe di andare ad appannaggio esclusivo del
nascente consorzio di tutela.
Lo scontro evidenzia un problema che va al di là del singolo
caso. In Francia già si discute
della penetrazione delle multinazionali nel circuito delle Dop,
sulla scorta del libro con cui
Véronique Richez-Lerouge ha
evidenziato la concentrazione
industriale nel settore caseario.
Da noi questo pericolo è forse
meno presente, ma c’è comunque il rischio che uno strumento
pensato per aggregare i produt-

tori finisca invece per dividerli.
Le denominazioni d’origine nascono infatti come mezzo di tutela collettiva accessibile a tutti
gli operatori, grandi e piccoli.
Sempre più spesso accade invece, anche all’interno della stessa
filiera, che vengano utilizzate
per proteggere i produttori più
forti a scapito di quelli deboli.
Noi crediamo al contrario
che l’agricoltura di qualità
debba restare un patrimonio
comune, ben riconoscibile per
chi produce e trasforma come
per chi consuma.

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

n croccante di semi di zucca con
una crema di gorgonzola piccante servito
come pre-dessert, al posto del consueto sorbetto. Ricordo ancora il momento. Stavo lavorando
in un grande albergo di
Paderno d’Adda, dove mi
aveva indirizzato Luciano Tona. Venni a sapere
solo tempo dopo che Carlo Cracco parlò di me al
signor Ceretto, indicandomi come la persona
giusta per realizzare un
ristorante di alta cucina
ad Alba. Disse di aver
trovato un cuoco, non come lui, ma addirittura
più bravo e fu così che
Bruno Ceretto venne a
trovarmi per provare la
mia cucina e quel predessert fu decisivo.
Era il 2002 e avevo 31
anni. Avevo già alle spalle
anni di cucina con Marchesi, poi in Giappone a
Kobe, Christian Willer a
Cannes, oltre a uno stage
a El Bulli e uno da Michel
Bras, e a un training itinerante nelle trattorie per
capire il territorio.
Avevo voglia di camminare con le mie gambe ed
ero maturo per farlo. Quel
pre-dessert ha sancito un
accordo. Un po’ come accade in cucina, una stretta di mano la mattina e
una la sera, al termine del
servizio. E poi un gioco di
sguardi con la tua brigata, che ti comprende, ti
segue e si mette all’opera.
La pianificazione, l’allenamento, il rigore tecnico, la riflessione, l’esecuzione sono atti necessari
e indispensabili, che sostengono l’attuazione delle proprie idee in cucina:
le mani le traducono in
pietanze, la squadra le
condivide e le sorregge.
Finché non si arriva in tavola dove, dietro l’apparenza di una tovaglia
bianca e di una mise en
place minimalista, c’è la
complessità del giudizio.
È esattamente quanto
è accaduto ad Alba il primo ottobre alla selezione
italiana del Bocuse d’Or.
Una giuria, di cui ero
presidente, di clienti speciali - gli stessi cuochi –,
ha valutato gusto, presentazione, originalità, rispetto del prodotto, con
particolare attenzione allo spreco e alla sostenibilità, così come a pulizia e
professionalità.
La cosa più difficile in
gara è rimanere concentrati. Cinque ore e 35 minuti di puro ritmo. Ha vinto Martino Ruggieri chef
del Pavillon Lodoyen di
Parigi, ora in corsa per le
selezioni europee, allenato ad Alba. Questo è il Bocuse d’Or. Chapeau.
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"quale pac? punti di vista dei leader economici" e "costruire una ambizione europea basata su una pac result oriented"
sono stati i temi al centro di due tavole rotonde svoltesi nel corso del secondo "global food forum" (foto su
https://goo.gl/SZ8kyy), organizzato da farm europe, il think tank multiculturale nato con lo scopo di stimolare il
pensiero sulle economie rurali, con il sostegno della confagricoltura. su queste e altre tematiche si sono confrontati, tra
gli altri, il direttore generale aggiunto della dg agricoltura della commissione europea rudolf MOEGELE,
l'europarlamentare michel DANTIN, il dirigente del mipaaf felice ASSENZA, il presidente della confagricoltura
massimiliano GIANSANTI e la presidente della fnsea christiane LAMBERT. durante le tavole rotonde, alle quali sono
inoltre intervenuti rappresentanti di associazioni agricole di francia, finlandia, grecia e repubblica ceca, i coordinatori
dei workshop svoltisi nella prima giornata hanno dato conto degli esiti dei confronti e dei principali problemi e
suggerimenti emersi, sulla base dei quali si e' sviluppato il dibattito. "la rivoluzione digitale sara' tanto sconvolgente
quanto l'introduzione della meccanizzazione in agricoltura", ha detto GIANSANTI, ad avviso del quale la sfida per il
prossimo futuro sara' la digitalizzazione dell'agricoltura, processo che - ha asserito - "non possiamo non considerare".
per questo dobbiamo lavorare per colmare il digital divide all'interno del paese e puntare sull'agricoltura di precisione,
ponendoci "obiettivi ancora piu' ambiziosi". per GIANSANTI un altro punto sul quale lavorare e' la creazione di un big
data europeo che aggreghi i dati agricoli nazionali e che possa cosi' "dimostrare il valore e l'impatto ambientale
dell'agricoltura" e al contempo "dare garanzie di tracciabilita' e provenzienza" dei prodotti. numerosi sono stati gli
argomenti trattati dal presidente, che ha parlato di pac, con particolare riferimento alle assicurazioni e agli strumenti di
gestione dei rischi, di cambiamenti climatici, di prezzi e di agricoltura multifunzione. di big data ha parlato anche
LAMBERT, la quale ha auspicato la creazione di una rete europea, che - ha sottolineato - permetterebbe, tra i molteplici
utilizzi, di "orientare le scelte in materia di polizze assicurative agricole". con questo sistema - ha aggiunto la presidente
- le imprese agricole sarebbero in grado di "quantificare i rischi che corre la propria azienda con precisi riferimenti alla
zona di appartenenza, senza basarsi su previsioni generiche". i big data sarebbero importanti non solo per gli agricoltori
ma anche per le compagnie assicurative, ha osservato LAMBERT. "oggi siamo effettivamente davanti ad una doppia
performance, una economica e una ambientale", ha osservato LAMBERT, evidenziando piu' volte che "non e' possibile
fare sostenibilita' senza redditivita'". la presidente della fnsea ha poi parlato della brexit. "dobbiamo essere pronti a una
riduzione del bilancio comunitario e soprattutto capire cosa succedera' a livello di commercio internazionale", ha detto,
esprimendo timore per la possibilita' che gli stati uniti "possano usare l'inghilterra come una base per le proprie
esportazioni".
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Made in Italy. Soltanto tre progetti su 52 presentati a Bruxelles per promuovere i prodotti anche all’estero hanno ottenuto i fondi

Agroalimentare: è flop in Europa

Co-finanziamenti per 3 milioni su 115 in palio, oltre la metà vanno a Francia e Spagna
Emanuele Scarci
MILANO

pFlop per le aziende italiane.

Bilancio magrissimo per le imprese che ambivano a ritagliarsi
una fetta consistente dei fondi
europei 2018/20 finalizzati alla
promozione e all’informazione
sul mercato interno e sui Paesi
terzi approvati nell’ambito del
regolamento Ue 1144/2014, al secondo anno di applicazione. Solo 3 programmi italiani su 52 hanno ottenuto un co-finanziamento comunitario di 3 milioni complessivi. Francia e Spagna si
sono assicurati circa la metà dei
115 milioni in palio. Il regolamento prevede tassi di co-finanziamento europei varianti fra il 70 e
l’80% dell’investimento.
Per Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare, le
scelte operate sono inaccettabili. «La Commissione – esordisce
– chiarisca la propria decisione
di ridurre drasticamente gli importi assegnati ai progetti italiani per la promozione dei prodotti agroalimentari sul mercato interno e dei Paesi terzi. Aver attribuito all’Italia un decimo
dell’importo dato alla Francia e
circa un ottavo alla Spagna fa capire quanto la esasperante burocrazia di Bruxelles venga utilizzata per dare vantaggi solo ai Paesi che mettono propri uomini
nei posti più rilevanti delle istituzioni comunitarie e non a Paesi come l’Italia che scelgono invece spesso commissari irriconoscenti verso il proprio Paese e
che sembrano vergognarsi persino di essere italiani».
Poi il presidente Scordamaglia lancia un appello: «Confidiamo in un intervento deciso

del Parlamento europeo che
già in passato è intervenuto a
difesa e tutela del vero spirito
europeo e dei nostri prodotti
agroalimentari».
Forse le imprese tricolori, pur
facendo parte del Paese con il
maggior numero di Denominazioni, hanno presentato progetti
inadeguati? «Mi sentirei di
escluderlo – risponde sicuro
Scordamaglia –. Tuttavia sarebbe opportuno che l’Italia presentasse soltanto progetti realmen-

L’APPELLO

Luigi Scordamaglia
presidente Federalimentare:
«Non siamo stati inadeguati,
ora sul punto deve intervenire
il Parlamento della Ue»
te condivisi nell’intera filiera».
In dettaglio, i tre beneficiari
italiani sono il Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina con il progetto triennale Ita
da realizzarsi tra Germania,
Francia e Italia per un investimento di 1,24 milioni e un co-finanziamento di 871mila euro; il
Consorzio di tutela del formaggio Piave Dop con un programma triennale,tra Austria, Italia e
Germania, per un investimento
di 1,37 milioni e un co-finanziamento di poco più di 900mila euro; infine il programma su promozione e informazione denominato Mocazc, proposto da
Mortadella Bio, da realizzare in 3
anni in Giappone per un investimento di 1,5 milioni e un finanziamento robusto: 1,2 milioni.
Tra i primi esclusi degli italia-

ni ci sono il Consorzio Mela Alto
Adige con un programma triennale del valore di 3,5 milioni; poi
il Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato con un progetto di circa 800mila euro e il
Consorzio Apo Sicilia con un
programma d’investimento di
750mila euro.
I vincitori di questo bando
Ue sono Francia e Spagna: i
transalpini si aggiudicano 16
programmi per oltre 31 milioni
e gli spagnoli 9 programmi per
circa 25 milioni.
Anche i Paesi con meno tradizioni culinarie come Lituania e
Grecia si sono aggiudicati finanziamenti rotondi, rispettivamente per 4 e 7,5 milioni.
Tra i 129 programmi esclusi
spiccano nomi eccellenti di italiani come Unaprol, Consorzio
del Prosecco Valdobbiadene
Docg, Consorzio del Prosecco
Doc, Consorzio mortadella Bologna e Pecorino Toscano Dop.
«Questi fondi sono importanti – conferma Ettore Zanoli,
direttore agenzia Italia Sopexa
– perché migliorano la competitività dell’agricoltura europea sia nel mercato interno che
nei Paesi terzi. Ma la selezione è
accurata e viene realizzata da
valutatori esterni sulla base di
una griglia predefinita. Per questo è vitale che le imprese non
commettano errori; meglio, si
affidino a degli esperti. In Sopexa siamo arrivati all’approvazione di una decina di programmi proposti da organizzazioni di quattro Paesi diversi».

BLOOMBERG

L’export di prodotti alimentari

Dati gennaio/giugno 2017. In milioni di euro
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Fonte: elaborazione Federalimentare su dati Istat

Il caso. L’Italia è il primo produttore con ricavi per 13 miliardi ma non ottiene alcuna risorsa

L’ortofrutta rimane ferma al palo
Massimo Agostini
ROMA

pL'Italia resta il primo produt-

tore di ortofrutta con un giro d’affari di quasi 13 miliardi, di cui 5 realizzati all’export. Ma la sua capacità di spesa delle risorse comunitarie destinate al settore è ancora
scarsa. E ora perde anche la corsa
per i fondi finalizzati alla promozione sui mercati esteri.
Nel quadro dei programmi Ue
2018-2020 per l’agroalimentare il
nostro sistema ortofrutticolo
per la prima volta rimane al palo.
Nessun programma per la promozione e informazione sul
mercato interno e sui paesi terzi
riguarda infatti frutta e ortaggi
made in Italy. Francia e Spagna
svettano con 26 programmi ap-

provati, di cui diversi riguardano
prodotti ortofrutticoli.
Non che l’Italia non ci abbia
provato. Nella lista dei piani di
promozione figurano diverse realtà nazionali di consolidata esperienza, attive proprio nel settore
ortofrutticolo: dal Consorzio della mela Alto Adige al Consorzio
Apo Sicilia, dal Cso Italy all’Unaproa, dal Consorzio del pomodoro San Marzano, a quello della Ca-

IL DUBBIO

Davide Vertocchi
(Alleanza delle cooperative):
«Non so se abbiamo sbagliato
noi operatori o se è mancato
il supporto politico»

rota di Ispica Igp, alla Aop Gruppo
Viva. Consorzi, società e associazioni di produttori che a diverso titolo hanno presentato, singolarmente o in «pool» con altri paesi (i
cosiddetti programmi multipli),
progetti con investimenti stimati
per oltre 16 milioni, di cui il 70% finanziati da Bruxelles. Il problema
è che nessuno di questi ha superato l’esame della Chafea, l’agenzia
tecnica europea che dal 2014 seleziona i programmi di promozione
per l’agroalimentare.
«Ancora non riesco a credere
che realtà come la nostra, che da
decenni ormai fa programmi di
promozione, non abbiano raggiunto la sufficienza – commenta
Paolo Bruni, presidente del Centro servizi ortofrutticoli-Cso Italy

–. Per quanto ci riguarda, abbiamo
presentato tre progetti semplici e
uno multiplo per prodotti Dop e
Igp in tandem con Francia e Spagna. Col risultato che l’Agenzia ha
promosso solo quest’ultimo, che
però vede capofila la Francia. Per il
sistema ortofrutticolo italiano
questa è una Caporetto».
Davide Vernocchi, responsabile di settore dell’Alleanza delle cooperative agroalimentari, parla di
«unadébaclecheoracivedràcompetere con Francia e Spagna, paesi
già nostri concorrenti che avranno
più risorse da investire sui mercati
esteri». «Detto questo – aggiunge
Vernocchi – non so se abbiamo
sbagliato noi operatori, o se è mancato il supporto politico. Certo,
prima della riforma il sistema-Pae-

I NUMERI

3,50 milioni

Consorzio Mela Alto Adige
Èl’ammontaredelpiano
dipromozionechepuntava
adaccedereauncontributoUe
di2,45milioni

3,05 milioni

Centro servizi ortofrutticoli
È il valore di un progetto Cso-Italy
non approvato; quotato invece
un piano in cui sono insieme
a Francia e Spagna

3,59 milioni

Unaproa
Il valore del progetto dell’Unione
produttori ortofrutticoli,
agrumari e di frutta in guscio

se faceva da filtro nella selezione
dei programmi, mentre ora a decidere è l’Agenzia europea».
Vincenzo Falconi, direttore di
Italia Ortofrutta-Unione nazionale dei produttori, allarga
l’orizzonte con una riflessione:
«Premesso che non conosco i
progetti approvati degli altri paesi e non so quali standard di
qualità possano esprimere i loro
prodotti, in Italia il cosiddetto sistema-Paese per l’ortofrutta ancora non c’è. Così come non è
stato convocato il Tavolo di filiera per il settore che il ministro
Martina aveva annunciato prima dell’estate». Un tavolo che
dovrebbe mettere ordine e favorire le sinergie tra tutti gli operatori del settore, valorizzando risorse e know how. E magari appoggiare i progetti italiani nelle
sedi istituzionali europee.
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Pay tv. Altro botta e risposta ieri fra la media company e l’Autorità che l’ha diffidata per difetti nella comunicazione sulla nuova fatturazione a 4 settimane

Sky, «28 giorni» fra Agcom e offerte
Andrea Biondi

N

iente da fare. Sulla fatturazione a 28 giorni tra
Agcom e Sky è come un
dialogo fra sordi. Con la prima
che non le manda a dire e «ribadisce di non aver mai ricevuto
informazioni riguardo le modalità con le quali la Società intende ottemperare alla diffida
deliberata (376/17/CONS) e di
non aver, dunque, apposto alcun avallo formale».
Riepilogo. Agcom pubblica
venerdì una diffida a Sky su
modalità e trasparenza della
comunicazione alla clientela
delle fatturazioni a 28 giorni,

anziché a un mese, a partire
dall’1 ottobre. Sky, segnalando che la delibera pubblicata è
del 26 settembre, replica di essere nel frattempo intervenuta correggendo alcuni aspetti
«in collaborazione con la
stessa Autorità». Apriti cielo.
Agcom ribatte alle 22.30 (orario non usuale che dice tutto).
La media company ieri in mattinata prova a essere conciliante:
«Sky continuerà a collaborare
con l’Autorità, fiduciosa che le
ulteriori attività di informazione
già adottate siano considerate
pienamente soddisfacenti dai
propri abbonati». Ma la frase è

preceduta da un «Sky ha sempre
collaborato con l’Agcom sin dal
mese di agosto scorso e la trasparenza dei comportamenti che
l’azienda ha adottato è confermata anche dalla stessa Agcom».
Riapriti cielo. Dopo la replica
piccata di Agcom, dai piani alti di
Sky ci si limita a far presente che
«lo spirito di collaborazione che
c’è sempre stato è motivo di tranquillità e fiducia».
Tema scottante quello dei 28
giorni. Le telco – cui Agcom (a
loro sì) ha imposto con delibera
di fatturare a un mese sul fisso e
sul fisso-mobile – hanno deciso
di continuare con la fatturazio-

ne a 4 settimane fino alla pronuncia del Tar sul loro ricorso, a
febbraio. Proposte di legge per
vietare “i 28 giorni” sono state
intanto presentate e il ministro
Calenda si è espresso a favore di
un intervento legislativo.
Sky, che telco non è e quindi
nessuna disposizione le vieta di
fatturare a 4 settimane, sapeva
comunque di andare in un terreno minato passando alla fatturazione a 28 giorni. E infatti sin
da quando ha avviato la comunicazione ai clienti – segnalando un aumento annuo dell’8,6%
con una fattura in più nell’anno
solare – ha da subito pensato ad
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FOTOGRAMMA

Sky. La sede della pay tv a Milano

azioni di marketing. Dall’1 luglio
Sky Box Sets – per l’on demand
di serie e intrattenimento “a
pacchetti” – è diventato gratis
per tutti i clienti. Ad alcune categorie di abbonati è stato poi proposto gratuitamente un pacchetto a scelta tra quelli che non
si hanno. Offerte, insomma, per
chi avrebbe deciso di esercitare
il recesso gratuito (esteso fino al
27 ottobre). Aumento sì, ma con
contenuti in più in controfferta.
Basterà? I prossimi bilanci diranno del churn, il tasso di abbandono della clientela che comunque, per Sky in Italia, è il più
basso del gruppo: 9,1%. Certo,
c’è pur sempre da convincere
che le “mensilità” da pagare sono diventate 13 e non 12. Non
proprio semplicissimo.
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struttura legittimante nel paese
e nella comunità locale. Nella
rottura della simbiosi tra impresa e vita, nell’apocalissi culturale, ancor prima che economica,
del fallimento di una vita di lavoro quell’uomo, una mattina, ha
deciso di orientare il conflitto
verso di sé, non trovando senso
al di fuori di sé».
Ne ho conosciuti tanti di capitalisti molecolari in preda alla
vergogna del fallimento. Drammi sociali che, quando arrivano
all’”io lo conoscevo bene” ti riesce difficile trattare come la crisi
del ceto medio produttivo o ancor di più vederlo come un numero dei fallimenti che nel medio periodo hanno attraversato
la crisi: nel 2009 il numero di fallimenti in Italia è stato di 9.384,
hanno raggiunto un picco nel
2014 con 15.336 chiusure fallimentari per scendere a 13.467 a fine 2016. Con tracce di attenuazione del fenomeno, infatti tra
gennaio e giugno di quest’anno
sono fallite il 15,6% in meno rispetto allo stesso periodo del
2016 con un miglioramento diffuso in tutte le aree del paese, in
tuttiisettori.Idatimigliorisihanno nel Nord est e nell’industria,
dove il dato è particolarmente
positivo, in una situazione già
ampiamente tornata ai livelli
pre-crisi, mentre nelle costruzioni, nonostante il miglioramento, i fallimenti sono ancora ai
livelli storicamente più alti.
Queste tracce di speranza mi
fanno dire che avevano ragione
Sebastiano Barisoni e Oscar
Giannino quando a Radio24, nei
momenti più difficili, ascoltavano i falliti e urlavano “disperati
mai!”. Perché quando viene meno il lavoro o l’impresa come progetto di vita che tiene assieme
reddito e senso, la disperazione
può diventare depressione… Secondo una ricerca di Link Campus University tra il 2012 e il 2016
sono stati 800 i casi di suicidio

avranno sei mesi di tempo per
raggiungere una soluzione temperata. È il diritto dolce che prima accompagna e poi, solo poi,
sanziona e punisce. Il che ci riporta alle piccole fredde passioni
del rapporto tra diritto ed economia, qui intesa come evoluzione
dei modelli del produrre e delle
forme di impresa.
Da quel 1942 sono stati tanti i
balzi dell’economia, da paese
agricolo a paese industriale, lunghe derive che scavano nell’evoluzione del capitalismo sino alla
sharing economy dell’oggi. Il diritto era fermo alla punta della piramide del modello fordista, non
ha visto e letto il capitalismo molecolare della mia lettera ad un
amico. Per fortuna è cambiato,
infatti mi chiedo come la si metterebbeoggiconleretoriche,che
a fronte della disoccupazione
giovanile insistono ad invitare
all’intraprendere, al fare start up
adeguata al salto tecnologico dove si sa che tanti ci provano e pochi di arrivano. Lo spirito del legislatore più che punire la crisi,
dati i tempi, si interroga sul prevenire la crisi, semplificando le
regole processuali e ridisegnando il nuovo concordato preventivo.Tuttitemi“dacommercialisti” di cui si trovano approfondimenti nelle pagine degli esperti
del Sole24Ore.
Da parte mia aggiungo che
questa legge, con ritardo, si è
messa in sintonia con il tessuto
diffuso del nostro fare impresa
che si è rimesso in moto dopo la
crisi selettiva e con tanti che ci
provano, preso atto che innovazione tecnologica e sharing economy inducono al continuo cercareericercare,magarianchefallendo, e quindi occorre un diritto
“dolce”.Ma,questionenondapoco, per il provare e riprovare occorre, oltre a un diritto paziente,
anche un credito paziente.
bonomi@aaster.it
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