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Così difendi
di Maurizio Martina e Carlo Calenda

Sul Sole 24 Ore di ieri, Mario Platero ha
sottolineato l'importanza del nostro

settore agroalimentare non solo in sen-
so "difensivo", come un patrimonio ine-
stimabile datutelare, ma "offensivo", co-

o il cibo «made in Italy»
me una delle fondamentali fonti di cre-
scita economica.I dati mostrano che an-
che quest'anno, come lo scorso, l'export
di cibo e vino dovrebbe toccare una cre-
scita record.

Questa tendenza è destinata a conti-
nuare: le previsioni per i prossimi an-

ni stimano la crescita dell'export agro-
alimentare intorno al 7,5 per cento an-
nuo, più di ogni altro settore del made
in Italy. Tuttavia, come scrive Plate-
ro, accanto alle opportunità ci sono le
minacce.



Così difendi o il cibo made in Italy
Tecnici lavoro da circa un anno per risolvere i problemi operativi

di Maurizio Martina e Carlo Calenda

rescono nel mondo le cosiddet-
tebarriere al commercio, di na-
tura tariffaria e soprattutto
non tariffaria, norme fitosanita-

rie spesso pensate per ostacolare la con-
correnza dei nostri prodotti. Per questa
ragione da circa un anno è attivo un
gruppo di lavoro tecnico, che si riuni-
sce sotto la presidenza del Ministero
delle politiche agricole alimentari e fo-
restali e di quello dello Sviluppo econo-
mico, per affrontare e risolvere con ap-
proccio operativo iproblemi che sorgo-
no sia a livello politico che a livello tec-
nico, come ad esempio quello della Li-
steria. Questo gruppo è formato non so-
lo da tecnici dei nostri ministeri, della
Salute, degli Esteri e dell'Agenzia delle
dogane, ma anche da rappresentanti
dell'industria, che spesso conosce pri-
ma degli altri i problemi che sorgono
nell'accesso ai mercati. Per fare un
esempio rilevante, grazie a questo grup-
po, e su richiesta di Lisa Ferrarini, sono
stati riattivati dei desk anti-contraffa-
zione e assistenza contro gli ostacoli al
commercio in cinque città-chiave: To-
kio, NewYork, Mosca, Istanbul e Pechi-
no. In stretto raccordo con le strutture
dei nostri ministeri a Roma, questi desk
forniscono assistenza in loco alle azien-
de italiane che si trovano a fronteggiare
problemi di contraffazione o di nuove
barriere commerciali.

Inoltre, sempre da un anno, abbiamo
cambiato la politica di difesa commer-
ciale per non lasciare, come accadeva
prima, le imprese italiane da sole davan-
ti ad offensive di fatto politiche (anche
se mascherate da procedure giuridi-
che). La scorsa estate una mobilitazio-
ne corale ha difeso il nostro vino dall'in-
dagine anti-dumping pretestuosa mos-
sa dalla Cina, e ora conclusasi positiva-

«Il Ttip è al centro delle
nostre attività: il mercato Usa
rappresenta, infatti,
straordinarie opportunità di
crescita per il nostro export»

mente. Proprio la scorsa settimana, per
la prima volta nella sua storia, il Gover-
no italiano ha fatto formalmente ricor-
so, insieme alle associazioni e aziende
del settore, contro dazi immotivati im-
posti dall'Australia ai nostri pomodori.

Più in generale, in sede europea, ci
siamo opposti con successo-sostenen-
do una alleanza tra paesi esportatori -
per scongiurare una riforma che vole-
va indebolire gli strumenti di difesa
commerciale: al contrario nell'agenda
del semestre italiano contiamo di riu-
scire ad irrobustirli, soprattutto per fa-
cilitarne l'accesso alle piccole e medie
imprese.

In maniera analoga, è centrale la no-
stra attenzione al comparto agroalimen-
tare in occasione di tutti i negoziati per i
nuovi trattati di libero scambio. Con il
Canada abbiamo raggiunto un punto
"alto" di compromesso, che di fatto tute-
la le nostre indicazioni geografiche co-
me mai successo nel continente ameri-
cano. Lo scorso autunno abbiamo po-
sto il veto in sede Europea all'applica-
zione di un accordo di libero scambio
con tre paesi del centroamerica, pro-
prio perché stavano mettendo in discus-
sione alcune indicazioni geografiche ti-
piche del nostro paese.

Il Ttip - l'accordo di libero scambio
con gli Usa - è certamente al centro del-
le nostre attività proprio perla straordi-
naria opportunità di crescita che quel
mercato può rappresentare per il no-
stro export. Infatti stiamo per lanciare
una offensiva commerciale e di comuni-
cazione sulle nostre produzioni tipiche
in Canada e Usa perché mai come in
questo caso la miglior difesa è l'attacco.

La promozione commerciale è cen-
trale anche in prospettiva dell'Expo. Da
diversi mesi è attivo un progetto "offen-
sivo" denominato "The Road to Expo"
che mira a massimizzare l'impatto com-
merciale della manifestazione. Per tut-

to il 2014 abbiamo organizzato visite in
Italia di buyers internazionali presso le
grandi fiere del comparto agroalimen-
tare, dalle macchine alla tecnologia e
all'agricoltura, per fare in modo quan-
do l'Expo aprirà i lavori le nostre azien-
de abbiano già costruito il percorso ne-
cessario a cogliere nuove opportunità.

Una nota infine sulle "crociate" pseu-
do-salutiste: il Governo e tutte le rap-
presentanze diplomatiche da almeno
un anno si mobilitano in tutte le sedi
contro iniziative che puntano l'indice
in maniera sbagliata su singoli prodotti
e i loro contenuti di zucchero (o sale, o
grassi). Sono iniziative che danneggia-
no i nostri prodotti e non aiutano l'affer-
marsi di una cultura alimentare più sa-
na ed equilibrata. Purtroppo molte di
queste prese di posizione, è il caso del
"semaforo" inglese, sono costruite in
modo da rendere difficile un contrasto
in sede comunitaria (per esempio attra-
verso il meccanismo della non obbliga-
torietà). Labattagliaper l'internaziona-
lizzazione del settore agroalimentare
italiano sarà ancora lunga e difficile. La
giusta strategia è fatta di un mix di ini-
ziative di attacco e difesa. Il Governo
tutto ha il problema nel suo radar ed è a
fianco dell'agroalimentare italiano.
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