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Il «saper fare»

Da Barilla a Beretta, cosa le grandi industrie investono per controllare la produzione di materia prima di qualità
ade in Italy soltanto
se la materia prima è
« nata» in Italia?

Nessuno ha mai sollevato
questa critica nei confronti
del caffè, che l'Italia non pro-
duce ma di cui è patria incon-
testata. Invece, pasta e salumi
sono spesso finiti nel mirino.
Eppure, precisano Aidepi e
Assica - le rispettive associa-
zioni di categoria - il grano
italiano soddisfa il 50/60% del
fabbisogno industriale così
come la produzione di suini
arriva a coprire il 60-65% del-
le richieste per fare prosciutti
e salami. I produttori sono
d'accordo: il made in Italy non
dipende tanto dall'origine del-
la materia prima, ma dalla
sua qualità e dalla capacità ar-
tigianale di saperla lavorare.

«La capacità di produrre
pasta è tramandata nel nostro
Paese di generazione in gene-
razione - dice Paolo Barilla,
presidente di Aidepi, l'Asso-
ciazione delle industrie del
dolce e della pasta italiane - .
Ma la materia prima italiana,
anche se fosse tutta della qua-
lità necessaria per la pastifica-
zione, non sarebbe sufficiente
a soddisfare il fabbisogno
produttivo. Va anche conside-
rato il fatto che l'approvvigio-
namento del grano è soggetto
a una serie di variabili, tra cui
gli andamenti climatici che

influiscono sul tenore protei-
co e la qualità del glutine».

Stesso discorso per i salu-
mi. «La filiera dei salumi uti-
lizza da sempre tutta la carne
suina nazionale, che tuttavia
non copre le necessità del set-
tore - spiega Davide Caldero-
ne, direttore di Assica (Asso-
ciazione Industriali delle Car-
ni e dei Salumi aderente a
Confindustria) -. Per questo
importa dai nostri partner co-
munitari il 35/40% della car-
ne suina utilizzata nei salumi.
Si tratta di una situazione
strutturale, determinata dai
limiti del nostro territorio. Per
cui, per fare i grandi prosciut-
ti Dop e le altre produzioni a

denominazione di origine
protetta si utilizza solo mate-
ria prima nazionale. Per le al-
tre produzioni può essere uti-
lizzata sia la materia prima
nazionale sia la materia prima
estera. Ma ciò che più conta
veramente è la capacità dei
nostri produttori, il saper f are
italiano che si tramanda da
generazioni».

Insomma, il made in italy è
savoir faire. Ma anche l'ita-
lianità della materia prima
conta e ha una corsia prefe-
renziale. Ecco perché i pro-
duttori hanno cominciato a
fare accordi con la filiera. Ba-
rilla, che è il primo produttore
di pasta al mondo, utilizza la
massima percentuale di gra-
no duro italiano. Per quanto
riguarda il segmento Pre-
mium, la marca Voiello è fatta
esclusivamente con grano ita-
liano «aureo». Nel 2013, l'ac-
quisto di grano italiano ha
consentito di produrre 1'80
per cento della pasta prodotta
in Italia, mentre il restante
20% proveniva principalmen-
te da Francia, Canada e Stati
Uniti. L'impegno del gruppo
di Parma va nel senso di favo-
rire l'approvvigionamento in
loco. «Oltre a gestire diretta-
mente nove mulini , da anni
rinnoviamo l'accordo di filiera
con i produttori del territorio
regionale - spiega il vice pre-

sidente Paolo Barilla-. Gli ac-
cordi consentono un'adeguata
remunerazione per gli agri-
coltori, una materia prima di
qualità per la nostra pasta e il
consolidamento della coltiva-
zione del grano duro di quali-
tà dell'Emilia-Romagna».

E, novità dell'ultima ora,
anche Beretta ha deciso di in-
vestire nella filiera dell'alleva-
mento. «Usiamo materia pri-
ma italiana per l'80% della
nostra produzione - dice Vit-
tore Beretta, presidente del
gruppo Fratelli Beretta - . Il
maiale allevato in Italia è par-
ticolare, perché è portato fino
alla maturazione completa.
Siamo orientati verso il mas-
simo utilizzo di materia prima
italiana. Per questo abbiamo
deciso di investire nella filiera
dell'allevamento».
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