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L'export
agroalimentare

punta su dop e igp
di Giorgio Lo Surdo

J n occasione della «Giornata na-
zionale della qualità agroalimen-
tare», promossa dal Ministero del-
le politiche agricole in collabora-

zione con Ismea, è stato presentato il
«Rapporto 2015 sulle produzioni italia-
ne agroalimentari e vitivinicole dop,
igp e stg», elaborato dalla stessa Ismea
e dalla Fondazione Qualivita.

Alla presentazione ha partecipato
anche il ministro Maurizio Martina,
che ha sottolineato opportunità e cri-
ticità: «I dati - ha affermato - ci di-
cono che c'è un potenziale inespres-
so enorme da liberare, soprattutto al
Sud. Stiamo lavorando da un lato per
supportare al meglio i nostri prodotti
di punta, che hanno la forza anche di
aprire nuovi mercati, dall'altro per aiu-
tare i produttori ad aggregarsi, sfrut-
tando i vantaggi che il sistema delle
denominazioni può portare».

Italia leader in Europa
In effetti i dati del Rapporto dicono

che l'Italia è prima per prodotti rico-
nosciuti dop e igp dall'Unione Euro-
pea. Nel 2015, oltre 523 vini, i «food»
erano 278; altri 4 si sono aggiunti a
inizio 2016: ne abbiamo circa 50 più
della Francia, e 100 più della Spagna,
nostri principali concorrenti in questo
settore. E dicono che nel 2014 il 21%
del valore delle nostre esportazioni
agricole e alimentari, vini compresi
(7,1 miliardi di euro su 34,3) era certi-
ficato dop e igp.

I risultati molto positivi dell'export
agroalimentare nel 2015 (prodotti agri-
coli +11,2%, industria alimentare e del-
le bevande +6,5%), pubblicati dalPlstat
il giorno precedente l'incontro, non de-
vono far dimenticare una riflessione
del ministro: «Oggi le prime 10 dop
e igp nazionali sviluppano l'80% del
fatturato. Dobbiamo far salire questa

Nel 2015 le esportazioni
agroalimentari
hanno offerto segnali
incoraggianti.
II ministro Martina:
«Un potenziale
inespresso enorme
da liberare,
soprattutto al Sud»

lista almeno a 20 prodotti nei prossi-
mi 3 anni».

Che significa? Significa che nel 2014,
come documenta il Rapporto, media-
mente ciascuno dei 10 prodotti «food»
dop e igp più venduti ha fatto l'8% del
fatturato di settore, mentre ciascuno
degli altri 268 lo 0,07%, cioè quasi nul-
la. E si va ben oltre con le esportazio-
ni, dove i migliori 10 seminano il 91%
del valore venduto sui mercati esteri,
e ciascuno degli altri 268 vale appena
lo 0,03%. Se teniamo conto del fatto
che quasi tutti i prodotti meglio posi-
zionati sul mercato sono stati certifi-
cati entro la seconda metà degli anni
Novanta, è chiaro come i tanti ricono-
scimenti ottenuti in seguito siano stati
pressoché insignificanti dal punto di
vista di un concreto ritorno per le im-
prese e l'economia nazionale, a fron-
te di costi per la gestione e i controlli
del sistema tutt'altro che trascurabili.

Un'opportunità
da cogliere

La partita dei 50 miliardi di export
agroalimentare entro il 2020 è appe-
na cominciata. L'obiettivo, lavorando
con impegno e competenza, può esse-
re anche raggiunto. Ma dobbiamo por-
ci una domanda: questa crescita delle
esportazioni, interessando in misura

consistente i prodotti a denominazio-
ne di origine e indicazione geografica
(che, salvo poche eccezioni fra le igp,
provengono da aziende agricole nazio-
nali), valorizzerà l'agricoltura italiana,
oppure sarà soprattutto un'operazio-
ne commerciale e industriale (import
di materia prima agricola ed export di
prodotto finito)?

Il Rapporto testimonia che siamo sul-
la buona strada per la pinna soluzione:
nel 2014 l'export complessivo del «food»
agroalimentare è cresciuto, rispetto
all'anno precedente, del 7,7%; quello
dei prodotti dop e igp del 13%. e
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Girasole : si può
farne di pii,

La potenzialità produttiva de! girasole conti-
nua ad aumentare, tuttavia le superfici italia-
ne sono in calo. E questo lo scenario emer-
so nel corso dei convegno «Le aspettative
per la coltura del girasole tra sperimenta-
zione, mercato e industria», organizzato da
Assosernenti, l'associazione che riunisce le
aziende sementiere italiane, tenutosi recen-
temente a Fermo, nelle Marche.
Punto di partenza del convegno sono sta-
ti i risultati della sperimentazione 2015 del
progetto «Qualità Girasole», sostenuto dalle
aziende della Sezione colture industriali di
Assosementi e condotto in collaborazione
con il Crea - Centro di ricerca per le colture
industriali di Osimo (Ancona).

Nel 2015 sono state testate 24 varietà di gira-
sole, rappresentative di tipici ambienti elian-
ticoll. Dalle prove della rete è emersa un'alta
potenzialità produttiva degli ibridi analizza-
ti, che nelle migliori località hanno fornito
una resa media superiore a 3,5 t/ettaro per
quanto riguarda la produzione degli acheni
e un tenore medio in olio tra il 43 e il 45%.
«Le superfici investite a girasole sono in
calo, con 90.000 ettari nel 2015 (stime As-
sosementi), nonostante la richiesta di mer-
cato aumenti» ha osservato Gianluca Musco
di Assosementi. Ai risultato è che le grandi
opportunità offerte dal girasole non vengo-
no colte in pieno nel nostro Paese, soprat-
tutto nel Centro Italia».
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