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Così l'origine diventa un musi
Gli scandali spingono agroíndustria' verso istintività

DI ANDREA SETTEFONTI

origine della materia
prima è molto impor-
tante». Nell'industria
alimentare italiana c'è

voglia di differenziarsi, di far
capire la diversità. Lo ha fatto
Coop con la nuova etichetta
dove specifica l'origine delle
materie prime, lo ha fatto Bu-
itoni con la scelta della
carne 100% italiana.
Lo fanno le aziende
di trasformazione
del pomodoro. Il
Consorzio Casa-
lasco , azienda pro-
prietaria del brand
Pomì non vuole par-
lare della polemica
tra Nord e Sud sul-
la produzione dei
pomodori scatenata
da una sua recente
campagna pubblici-
taria. Ma spiega che
l'origine della materia
prima in un prodotto
come il pomodoro in
scatola «è molto im-
portante in quan-
to nel passaggio
dall'azienda agricola
allo scaffale interviene
un confezionatore. E fa-
cile che in questo passaggio
l'industria di confezionamen-
to, ricevendo grosse quantità
di materia prima da diversi
produttori, misceli le forniture
e non possa garantire quanto
contenuto nel prodotto finito
poi commercializzato. Quindi
utilizzare materie prime limi-
trofe agli stabilimenti e poterle
tenere tracciate anche all'inter-
no del ciclo produttivo risulta

essere un valore aggiunto mol-
to apprezzato». In questa logi-
ca rientra quello che è il valore
aggiunto di un prodotto made
in Italy per un consumatore, in
particolare straniero. Al made
in Italy è riconosciuto per la
qualità sia organolettica che
fitosanitaria. Gli standard
agricoli e i protocolli di control-
lo sulla salubrità del prodotto

italiano sono ai massimi
livelli mondiali. Ci vie-

ne spesso chiesta la
garanzia dell'origine
del prodotto perché,
purtroppo, imitare
e contraffare dei
prodotti falsi Made

in Italy, e ormai un
problema enorme».
E contrariamente
a quanto si possa
pensare, il pomo-
doro italiano si

produce prevalente-
mente al Nord, in quel

distretto tra Piemonte,
Lombardia, Emilia

Romagna e Veneto,
il resto in Puglia.
Come conferma An-
gel Sanchez , diret-
tore generale della

bolognese Conserve
Italia proprietaria del

marchio Cirio. «I due ter-
zi della nostra materia prima
arriva dalla pianura padana,
dalla zona tra Ravenna, Fer-
rara e Modena, mentre il resto
è prodotto in Puglia a Mesa-
gne. La nostra materia prima
è tutta italiana, il 95% arriva
dai nostri soci, e abbiamo il con-
trollo della filiera, dai semi alla
tavola. Al Sud ci rivolgiamo per
la produzione di pelati, che vale

circa il 20% del mercato, men-
tre il 50% è rappresentato dalle
passate e il 30% dalla polpa». A
puntare sull'origine della ma-
teria prima è anche Coop con la
campagna «Origini Trasparen-
ti». Per Marco Pedroni , presi-
dente di Coop Italia: «il 60% dei
nostri prodotti alimentari oggi
sono fatti con materie prime di
origine italiana. Ma l'informa-
zione che spesso manca è che,
per tanti altri prodotti, che
pure sarebbe possibile coltiva-
re o produrre nel nostro paese,
non siamo autosufficienti. In
Italia produciamo solo il 38%
del grano tenero di cui avrem-
mo bisogno, col grano duro
arriviamo al 65%, con le carni
bovine siamo al 76%, e per il
latte alimentare arriviamo ad
appena il 44%. Le uniche filie-
re in cui siamo autosufficienti
sono quelle del riso, del vino,
della frutta fresca, del pomo-
doro e del pollo».
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