
® Coldiretti punta sulla valorizzazione della -filiera che incassa vendite all'estero- per 3 4 miliardi

it agroalimentare da record
Marini: «Siamo gli unici ad assumere, serve fiscalità di vantaggio»

Annamaria Capparelli

a Unnuovomodellodisvilup-
po per l'agroalimentare made in
Italy. E larichiesta lanciata, ieri al
governo all'assemblea della
Coldiretti, dal presidente dell'or-
ganizzazione, Sergio Marini.
L'agroalimentare viaggia su due
binari paralleli. Da un lato i suc-
cessisulfronte dell'export chevo-
la verso. un récord storico di 34'-
miliardi di fatturato, a conferma-
delcrescente appeal delle produ-
zioni italiane. Dall'altro la perdi-
ta dei colori nazionali per molti
marchi storici. Uno shopping
che vale io miliardi. L'agricoltu-
ra, unico settore che ha messo in
campo segni positivi per occupa-
zione (+9% di giovani assunti nel
2013) e pil rivendica dunque un
nuovo progetto che faccia leva
sul territorio e la distintività e fre-
ni così la perdita del patrimonio

ACCORDO STMESICO
Annunciato il progetto Voi
(Valori Origine Italiana): intesa
con [a catena Iper pervéndere
pasta, riso olio e.latte a prezzi
remunerativi peri produttori

di imprese che hanno fatto la sto-
ria del cibo italiano.

L'ultima op eraz ione. c he hain-
teressato la pasticcera Cova di
Milano segue una lunga lista di
«dismissioni». Da Riso Scotti a
Parmalat fino a Buitoni e Peroni,
lo scaffale sta perdendo tante
griffe blasonate. Un fenomeno
inziato alla fine degli anni Ottan-
ta e che si è intensificato in que-
sti ultimi anni. Ma la Coldiretti
non ci sta. «I grandi gruppi nazio-
nali che fuggono dall'Italia della
chimicae della meccanica-hadi-
chiarato il presidente dell'orga-
riizzazione Sergio Marini - inve-
stono invece nell'agroalimenta-
re, perché nonostante il crollo
dei consumi interni, con una spe-
sa alimentare tornata indietro di
20 anni (u7 miliardi) fa segnare il
record dell'export grazie all'im-
magine conquistata con i prima-
ti nella sicurezza, tipicità e quali-
tà». Da qui la richiesta di scelte
di discontinuità «controccorren-
te come quelle che hanno intra-
preso i nostri agricoltori - ha ag-
giunto il leader della Coldiretti -

quando economisti e istituzioni
sostenevano la necessità di pun-
tare su grandi.dimensioni ed eco-
nomie di scala per affrontare i
mercati globali. E mvece noi ab-
biamo continuato a investire
sull'impresa familiare».

La controproposta della
Coldiretti, oggi alla luce deirisul-
tatiraggiunti da una strategiapro-
duttiva che ha esaltato ivalori del
territorio, è di mettere in cantie-
re misure fmalizzate a rafforzare
«una filiera agricola tutta italia-
na». È la scelta avviata con il pa-
niere di prodotti a marchio Fai
(Firmato dagli agricoltori italia-
ni). E ieri è stato annunciato il
nuovo progetto Voi (Valori Origi-
ne Italiana) che prevede un accor-
do con la catena «Iper-la Grande
I» (26 punti vendita in 7 regioni
del centro-nord) che parte con la
vendita di.pasta, riso olio e latte a
prezzi remunerativi peri produt-
tori. Un esempio? Il latte venduto
a meno di i curo viene pagato
all'allevatore 45 centesimi al litro
a fronte dei 38-4o riconosciuti
dal mercato.

Il nuovo modello che sta con-
quistando anche i giovani richie-
de però, sécondo Marini, alcune
condizioni.Apartire daunafisca-
lità di vantaggio per remunerare
«i beni comuni» fornitialla collet-
tività, dalla sicurezza alla tenuta
del territorio. Il primo passo
sull'Imu va bene, ma la Coldiretti
vuole di più. Così come pone tra
le priorità un intervento definiti-
vo per contrastare gli Ogm. Mari-
ni ha chiesto al Governo subito il
decreto con la clausola di salva-
guardia, come hanno ' già fatto
Francia e Germania. E a difesa
del vero made in Italy ha chiesto
più impegno nella lotta alla con-
traffazione che con un giro di 6o
miliardi vale quasi il doppio
dell'export tricolore.

Le prime risposte, in linea con
le richieste, la Coldiretti le ha in-
cassate dai quattro ministri pre-
senti, De Girolamo (Politiche
agricole), Lorenzin (Salute), Za-
nonato (Sviluppo economico) e
Orlando (Ambiente). Da tutti
un no deciso alle biotech, un im-
pegno a favorire l'export delle
piccole imprese con finanzia-
menti e una cabina di regia ad
hoc, semplificazione e afforza-
mento dei controlli.

® RIPRODUZIONE RISERVATA



Lo shopping dei marchi made in Italy

Le principali
acquisizioni
da parte
di gruppi 0
esteri o

Carapelii

sasso

miliardi

I valore del made
in Italy passato

di mano

cinti-spa

COMPRATORI

7 Ebro Foods

?' SPAGNA

Lactalis
0® FRANCIA

Sos
SPAGNA

Princes (Mitsubishi)
s GIAPPONE

Molinos Rio
ARGENTINA

Galina Bianca
SPAGNA
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