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enticinque anni di
Dop mostrano che è

stato fatto un grande lavoro
che ha portato il settore a
una quota del 10% del tota-
le agroalimentare, con un

Puntare agli esercizi

dello street food e alle

catene di pizza e caffè
valore di quasi 14 mliardi
di curo «che diventano 15 -
ha spiegato il direttore del-
la Fondazione Qualivita
Mauro Rosati - consideran-
do, anche l'universo delle
vendite a "km zero". Cene
le Dop l'Italia ha cambiato
il modello economico
dell'agroalimentare indi-
cando una strada che sta in-
curiosendo sempre più an-

che i produttori di altri pae-
si». -

Adesso però occorre un
nuovo salto di qualità. E
una delle strade più interes-
santi potrebbe essere la
prospettiva fornita dal
mondo della «ristorazione
informale».

«Un'espressione nella

quale faccian:. ) rientrare
vari fenomeni - ha 'aggiunto
Rosati - che a mio avviso
possono garantire nuovi ca-
nali di distribuzione. Da un
lato c'è quello che è noto
come lo "street food" e che
può contare su 60mila atti-
vità fisse e circa 8.500 atti-
vità mobilie A questi vanno
aggiunti i "food concept
italiani". Stiamo cioè par-
lando di circa 20mila store
in giro per il mondo dedi-
cati alla pizza oltre ad altri
23mila dedicati al caffè e ai
quali si potrebbero aggiun-
-ere altri ancora. Si tratta

di canali ç'ie cc oscono
bene cosa sia il food made
in Italy e hanno un'idea
precisa della cucina italia-
na. Se riuscissimo a intera-
gire meglio con questi sog-
getti penso che potremmo
dare un nuovo impulso alle
vendite di Dop e Igp italia-
ne».

Sul piano distributivo
chi invece ha posto l'accen-
to sul mai sorpassato rap-
porto con la Gdo è stato il
direttore di Ismea, Raffaele
Borriello. «É fondamentale
rafforzare il dialogo con la
grande distribuzione - ha

detto il direttore di Ismea -
visto che dalle nostre veri-
fiche la quota di vendite
Dop in promozione arriva a
sfiorare il 40% del totale. E
solo la strada del dialogo
può consentire di frenare il
fenomeno evitando di svili-
re i marchi Dop»_

Altro aspetto fondamen-
tale è c.:i.;cllc' di rafforzare
la ci. e la penetra-
zione de. sistema delle in-
dicazioni geografiche.
«Setto questo profilo - ha
detto ancora il direttore dì
Qualivita - penso si debba
aprire una riflessione su un

reale allargamento del re-
gistro delle Dop e Igp an-
che agli Spirits, alle bevan-
de alcoliche che finora so-
no rimaste ai margini. Si
tratta di una prospettiva
"politica" direi perché con-
sentirebbe ai produttori di
bevande alcoliche soprat-
tutto anglosassoni di guar-
dare sotto una diversa luce
al nostro sistema. Cioè
proprio a quei paesi e
quelle culture che finora
raramente si sono rivelati
amici né tantomeno sc:is-
bili alle logighe della u..: i-
lità certificata». e
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