
Dopo la chiusura del 2011, le autorità di Pechino pronte ad autorizzare le importazioni di etichette certificate

La Cina riapre all'olio itali
Un codice di condotta indicherà caratteristiche del prodotto e modalità di vendita

Rita Fatiguso
PECHINO. Dal nostro corrispondente

Il buon esempio perlatutela
del made in Italy viene dalla Ci-
na. Le autorità cinesi hanno rag-
giunto con quelle italiane un ac-
cordo perla tutela dell'olio di oli-
va di qualità. Un gesto significati-
vo e utile per un settore chiave
dell'economia.

Si tratta di un codice di condot-
ta che, unavolta firmato e invigo-
re, dovrà funzionare da diga con-
tro le frodi sull'olio di oliva im-
portato dall'Italia. Nove articoli
buoni a chiudere mesi di tensioni
montate due annifa quando alcu-
ne partite di olio provenienti
dall'Italia furono bloccate in do-
gana, a Shanghai, perché le anali-
si di laboratorio avrebbero dimo-
strato che il prodotto non era
completamente originale.

Polemiche e scambi di accuse
reciproche prepararono il terre-
no a una sorta di blocco all'im-
port che, di fatto, hafrenato l'aper-
tura di un mercato molto promet-
tente. Cresceva a doppia cifra
con un buon giro d'affari, 15,5 mi-
lioni nel2ou. Poi il rallentamento,
inevitabile, inattesa di chiarimen-
ti e di una svolta, che adesso sem-
bra molto vicina e alle quali le au-
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LE. TETTIVE
Nel 2011 il Paese
aveva un giro d ' affari
di 15,5 milioni
ma con una tendenza
di crescita esponenziale

torità italiane in Cina hanno lavo-
rato senza mai mollare la presa.

Chi segue il mercato cinese
dei prodotti stranieri lo sa bene,
dopo il vino, è la volta dell'olio
d'oliva. I cinesi iniziano ad ap-
prezzarne il gusto, con tutte le
tappe intermedie legate all'evolu-
zione della cultura alimentare,
non sempre lineare.

Non è infrequente (ma non c'è
nemmeno da scandalizzarsi) che
atavola i commensali se ne versi-
no un po' sul palmo delle mani
per renderle più morbide, facen-
done un uso quasi taumaturgico,
mentre, al contrario, il profumo
della spremitura a freddo fa anco-
ra arricciare il naso ai più.

Ma in un contesto sociale in
cui l'ossessione perla sicurezza
alimentare spinge verso il con-
sumo di cibi a prova di sofistica-
zioni, l'olio di oliva ha un posto
d'onore sulla tavola dei cinesi
che vogliono nutrirsi bene, con
prodotti sani. La tracciabilità
del prodotto conviene a tutti, a
chi produce e vende e a chi com-
pra e consuma. La Cina si avvia
a diventare come il Giappone
un Paese in grado di apprezzare
prodotti estranei alla tradizio-
ne locale ma considerati buoni
perla salute alimentare.

L'Agsiq,laGeneral administra-
tion of quality supervision, ins-
pection and quarantine, ha dun-
que stretto un patto con ilministe-
ro dell'Agricoltura, garantendo

lo scambio di informazioni nella
produzione e nel commercio di
olio d'oliva sulle frodi accertate o
sospette. Non solo. Sono previsti
incontri incrociati tra delegazio-
ni e la possibilità per l'importato-
re, nel caso in cui si verificassero
problemi in dogana, di visitare i
luoghi di produzione o di com-
mercializzazione per verificare
di persona la situazione. Tocche-
rà agli italiani garantire la compe-
tenza sulla normativa dell'olio,
com'è noto parecchio intricatavi-
sto che si intreccia a quella Comu-
nitaria. La novità è che sono previ-
sti anche scambi informativi e
analisi sotto copertura e consulta-
zioni preventive in caso di accer-
tamento di frodi sospette.

La mossa, a lungo concertata,
potrebbe fare scuola in Asia, oltre
la Cina. Quindi l'introduzione di
una sorta di intelligence sull'olio
di oliva che testimonia il valore
del prodotto tutelato e la possibili-
tà che possa circolare anche in
un'area più ampia. Perché l'area
di sbocco è già oltre la Cina: di re-
cente anche Taiwan è stata al cen-
tro di polemiche per l'importazio-
ne di partite di olio d'oliva sospet-
te.Icontrolli, oltre lo Stretto, sono
in corso. Morale: la ricaduta sui
produttori onesti è ingiusta, mala
ricerca di regole condivise aiuta a
distinguere ibuoni dai cattivi e, so-
prattutto, tutela il mercato.
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Via libera ai salumi . Dopo dieci
anni dalla richiesta, la Cina a fine
marzo ha aperto la porta ai salumi
cotti italiani. Prosciutto cotto,
mortadella, cotechini e altri
prodotti trattati termicamente
possono varcare il confine cinese.
Il ministero della salute ha posto
fine a una negoziazione con le
autorità cinesi, avviatasi nel
lontano 2004. In realtà Pechino
ha aperto ilmercato solo in parte:
l'abilitazione è stata data solo a un
primo gruppo di aziende italiane
che possono esportare i salumi
cotti ottenuti da carne disuini nati,
allevati e macellati in Italia.



Le destinazioni dell'agroalimentare

Gennaio-dicembre 2013. Dati assoluti e variazioni percentuali

Australia Belgio Danimarca Francia Giappone
408,7 730,4 350,1 3.053,4 696.1

Austria Canada E.Arabi Uniti Germania
872,1 632,5 199,7 4.360,9
6,C ;ò $3,4`aß=

Paesi Bassi Regno Unito Russia Svezia Usa
821,7 2.383,3 562,4 436.3 2.790,2

Grecia Polonia Rep.Ceca Spagna Svizzera
423,9 366,6 240,8 766,3 1.020,4

Totale Ve 27 16.274,5 (4,8%)

Totale Mondo 26.179,7 (5,8%)

-- -- - - - - --- -- -- -- --- -- ----- -- -- -- --
Fonte: elaborazione Federalimentare su dati Istat
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