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g'a f 1 ' :ìC , , .il :IL1t X311 in, C1s7vc iF h`t !, i m ;;Í 01 Jù rn"tt
e robuete.. u il ruolo della politica, per il resto cl lsi ;n ei. ?útai rïïo la
forza e la capacità per portare il food italiano alle ti,r,ï c r lei ia,iie ,..azioni e le
nostre imprese. Purtroppo ci manca la grande disti italiana ma riusciamo
a fare buoni accordi anche con quella straniera.
L'Italia è il paese tn Europa che ha il maggior numero di denominazioni
di origine riconosciuto . Non crede che sia questa la punta di diamante
dell°italian food, il vero made i Italy?
L°insieine di tutti nur eil î U1'!Ati la citi denominazione di origine è riconosciuta, rap-
presenta il 10% ili i r , ali tentare italiana. Si tratta di una nicchia,
imr,eilantissíma ma ^ mpre una nl hia, Sul "Made in' dobbiamo fare molta at-
t a noci farci ilei male. Parlare oggi in Italia di Made in ltaly significa idranti-
flenne l'origine dell'ultima trasformazione (,..] (update su markup.íf
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vr il f(,clti italiano, sit t0 fí,
vrii"(:v(iiì a intr(s(lii!""ro il nlí.i-
r1e in ltnly per l'aliiientí+r(,?
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solo dih, r c., il : , ch- . df  s?il; íÍse#"a d ( Ufli;; 111 ,., ad ti1!, i; Cf-

tue corna i.aly' i i)'er,ì'i prz,dortr
marchio, i.:ï,";l v ':r;ll(it' w;,)Ur1atite cQtTtE, C;" ;GKjer ga-

rantire la completa ir, :, ;=re za nella filiera non può essere le-
gata dunque alla VOlontdt ;.<ïi, ma devo tradursi in una rogola
otlt;iigaCoria e vincolante per tutti. Ricordo Iitre c"-u
+;iii;la ci viene richiesta dagli stessi corsuuie-itu,ï (; rapp,r,t;n-
ta un valido strumento per eliminare i tanti angoli bui nei qua-
li si inserisce anche la criminalità organizzata,
Secondo Fe(I€di"aliilientare, il Made in ltaly nel food non
è ancorato allo materie prime . L'esempio del caffè è elo-
quente. Cosa ne pensate?
Non é l'oste che decide se il vino è buono ma chi lo deve c o m -
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AttwdliiiP.iitG, *b+i è tüt t rte 9a i9`tlihrBri ïr produttor i di ia321-

terie llriliie e i(ri:l(istrii's in teinii(li (lì r icavi. C osa ;ìungE,°

rite per (.cirreglterr, questa sitmMoiie?
Questa è una donii, I ; l;; Il 1,'r!.:,í; pd)áta chi CoElSente clie
il Mado in italy un'eroslone di immagi-
ne che avviene attr .er , , la 'trcr.l,rmaziono " di materia pri-
ma estera in "prodotti Il danno e1op)io: opacizzazione
di una dimensione ini (i.l'n . ir ad a) `.' - r..-giunto e con-
temporanea destruiiura' -e delle nostre r' lttalorrne produt-
tive con perdita di posti di avoro. Di frontw Ue troppe tituban-
ze noi ci siamo impegnati direttamente corl la rete di Campa-
gna amica volta a favorire la vendita diretta dei produttori, con
il marci,a FAI (firmati dagli agricoltor iMeli) t.t;ipor-

re i prodotti dell'agricoltura italiana su  sr . ft :lli della gran-
de distribuzione garantendo un'equa ripárlizïcce, dei reddito.
(update su markup.rf)
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le pOitc, 1 zs:liLù { I:?i1 rt.  t'rC'C a dare ai u itiU ÏC-

(7!dla Iî?:c52nTa 'cïie], i_: ()Et : 1!1cì' 1ïarstnlli5 . , 4rn7^tlte

nel mondo . Le criticità sono molteplici e complesse.

Pso che trasforma è i] secondo
,t:,urifattttriero d'Europa. il sciirsa cultura

del set vi rio ed è da s,,,,Inprc proiettato sull'industria.

Q l.lia a:imentat'e e :? ( ,C é, c¡lft'ïtC i ipo di ciecll-

iYi: .. ! ha %;aputo contiuistare prsizitr-

nidt inbettorl merceologici c,,tgarei

al., ni!Ar  ],ti-•iìtr„ 1?c di materie prime. Le.,;l:,Pio

çia ,f t;ité à, quello dei caftc, irnynt'tato cuirie: nttie-
.

rt:i i,l?Cí,7 c  trt .tt .rn9t, . ll catR,_ It ,t,:: .t  1 .  :tìt utti

lione tre,ì i',siste: noli Ÿi sono ? i 117_a; ìt1l; 'PJ] nílstl 5

t  iiturio .i.iL i nostri krranel, (II i:ltí}, i3xElinU

to la tradizione e il valore ,ttl rl?   ..-!It

rendendo questa bev,rr?da sinonimo di inadc in ItAy:

Analogo;]iscersn . i i ti'ai: recon ilcioccolato l3rov(:n
nienteti•i! •1 _a{,tnc--i.,t  u_"ï  terminidico'tivirzione

sul Li-ostw ters'ltur:o. !¿ C1Slderîl7IQI1P ïiCii.!'É?l?„

nanoit ]>r una criticit;tt s{, rtcll'alirnentw.. ti- : ,nsici%;-

ratti made in Italy solo t.l{t che lia ingredienti : (:ili-

vati in Italia, si espropriano di questa dignità alcuni
prn:ic+tti cnIiSt?l„',tii e riconosciuti. ivla tutto ciò do-

,...àti.iC 3i?elnat-lrato nell'eccezionalità.
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te j) titïll_ln tte (h grano duro, Mittavìa
ák':ilìe itli i: 'ir [ )ensiero indicano nel

pa"` .,;, tl i i! 1B ft iI1,azíÇrne l'atto in cui si írisuff
made in Il ait ;.e' l;r ar.lcstt(r. Tesi rafforzata anche dal-

Ia considen.,_i(;a.e ,,c la produzione di materie priane

sul nos(o) t'r•it(;1 1c i', 1:+.:,' divcrse categorie merceo-

logiche, insufficicntc, T'.i i t , vi, t la tesi ha delle dëbo,

lezIi.e non solo conc:e.31;:iBi in quanto ogni prodotto è

dK,ci,(l e occorre - t, ;;t-.s, '1 tetna puntualmente. In
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sso si ret*is rttut la ad impol-t 11c

lt.ilt:i ;; ,.sï itlt?ï!I(: iltiïF',¡

t+vtlir=r{t:; taeslll:;al)ill: is quella (101 Wlado
in lta'y l,ll'aiirlwratrarl., come si può in -

( ,.,ll.,; :t:?r'ibrl'ÆFir€.?
Stctlit' ';3 IÍIi 1 fl,.Ciitll w l,CI Lìc i:r(ì'

tÍl!t E, lìf.h i  ti  ii r!)L'{ ; i11 il k?ti'rl )
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Coli r"earvìr) rti' hanno ovulo i cí)risnni%llori
k i áïrrll molto p t i.í 's u drmostrare elio Se ÚI gfc -'.t a

t, .Jopertu non vi è, i} ssur ,-í ritrosia purché la ; a-;.?ranti-
la. lo credo che ot, f ►ï l,-9c ,? ab r<, la dit, r`; pre p ..:,iïn n,±nrle pri-
me di hc;nna qualità. Gliiudersi in casa c, :do c,i r ,, :; ?:alto sbagllato.
Vltali{t ha una tradizione di qualità senza pari, anche grazie
ai controlli e ai rlis,r,iplílatri. Con la materia prima importata,
chi gurantisce il prodotto?
Se la marca ha uno. c,r: ;i nlii.à molto forte non ci sono problemi, Per i
nostri prodotti a garantisce Coop e questo permette al con-
sumatore r.` non tranquillità.
Come possiamo ridare marginalità ai produttori nostrani?
Un inizio è ricor (uscere a!l'irterno delle filrnr n i ruoli degli attori l,ï incipa--
li. La consapevolezza c:l°lettiva e lnl çi<1r . i,U; , anche quella  ,í l con-
sumatore. Senza una cúl o,._ _.,r:za `_i corre il rischio di soprav-
varu . re alcuni e i sot.o,al ttirc altri e alcuni mestieri che le
r21. :_ , n'Dobbiamo giocare a carte, roperte dando più valore al cibo.
Chiedendo al ct)i)t trlnf)tors di spendere di più?

hit( it „rl ii i ,F'7

eqlii'tlfi;? Ma r w°S ï, J!, :Ili[.ia ,_.! ){ ífif, t':Cr tiLl i;'1CEQ sulla lkuJii-

là e il .spet'o delle í;rigí e táí;í dlsc.,plintiri.

l i l iti ° ì<,lprilna dall c ,,í cro r alil_ lí .zt( perp..Is_iri -a
l.icni'o effettuando un vcr,a i tx°illlli dumping sultiïi-
stro agroalianentare. Questo c un  ll f: ìdin econonl iC: o,

1tiCS3.l .,i fi!?a(tu un dato: ti,,'-? .. ?` - a;. wtto il giro di
,ìi•ll,  ;ilk.°°,1 agYCïtìii;2l.íll,lì. tlii:ttne agli atto-

il de..s. lil.ui,7 cC.:ile Nel pi(i,.`'s.ì,i nllilllri3

di Mark Up vedremo i ír.ot

11 i"ilt.IÑiD della P@1fflf_2 Le filiere e i mercati non
si le st)! Ill,0 (é,.

:Ai.
Occ'orre un;a sistenlica

lr?l'i ( il? illsl'iï. ?_ì:'ilrì iu i piano s(A`it": !' i..:O (li lungo
hll,i ,01;.<l ìlel t<'   ,. Ti•ritaanlo ulta

>ìiii( ti, c,t['.:],la cI,'i I, ìiì. }'i ''F .1e, .:tl(:.lti. tln .lie nel
5 :-, per j r'i'li;sl<'il <' i pi _)clr_i tr:. La riçéltlF, i pl- t.':iS1 e la
tradi,.ionc Occorre un nlarketing
adep. ,r-t:> e la t(:.' par(.íl7a in eticlaetta: il food italia-
1«j dí;:.rc col°aggio, vei°rta p);énliato. L'agricolti:i -

<ì i(ìaii lrla non può essere intensiva e le tipologie di
Coltivazioni vanno protette da c(71it.llninI?7i(7 lli: Oc-

corre riorganizzare il territorio, (i { ):i

ca di zero consumo del suolo e t3ii1 C';lili'  !' l?ri(?ílïi

no delle coltivazioni. i piccoli coli iv-,tori devono po-

ter continuare l'attività. Tai?to (Ilcsto va a braccetto
con la cura idre,_,i:()lo;-°sua torì il(il ic .

La illegalitia è i l,le i i i i„ riUan iccl anche rlcll'tigr(aaliiraen-
t,tre. I dati pír sl í ir,lìt cíi s()lic} eloquenti: secondo il
rapporto 2013 A;;i-cínl,lfië t3oldi>:•etti-Eurispes il fat-

,. ar„ illecito r ! <<„i í°- attorno ai 14 miliardi di ci(-
re ed è cresciuto del 12% nel biennio 2012-13, ben
5.000 tra bar, pizzerie e ristoranti sono gestiti dalla
C:ritl?,il,lf i<i organizzata, t'oi ci sono . co:tl della I1-.

sti'tzì ! .,c, rcrrhi li f er 1alr1:r1+,'l(c , 7ai± ,istí;'Lic. i alla
titie.; t `,.ts`; eilcii',i t in primis. iliíiìitw l`ralllionrzza-

un affare politica. Sembra poco? <-
coi. i(' ¡,uiit: Lu comunitarie. L tutto questo è
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