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Taralli pugliesi, cantuccini
1 toscani, yogurt altoatesi-

no e formaggi veneti. Quando il
cibo va "lento" abordo delle pro-
duzioni locali, i consumi corro-
no. Ed ecco che, per soddisfare
la richiesta, gli scaffali della gran-
de distribuzione si riempiono di
prodotti tipici regionali, fatti alla
"vecchia maniera", e spesso as-
sociati alla salute (senza conser-
vanti) e al benessere (prodotti
bio) degli ingredienti. Secondo
l'osservatorio Immagino, pro-
mosso daGsl Italy e Nielsen, ilri-
chiamo in etichetta al territorio
d'origine dei prodotti alimentari
è il nuovo motore che muove
carrelli della spesa che a lungo
sorto rimasti inceppati.

"Buono, pulito, giusto` recita-
va il motto di Carlin Petrin bat-
tezzando, nei primi anni novan-
ta, il movimento di Slow Food.
Ora la cultura pervasiva dei pre-
sidi gastronomici locali, delle
produzioni a chilometro zero,
l'abbandono di coloranti e con-
servanti, sembra essere diventa-
ta parta integrante dell'industria

agroalimentare. Almeno questo
ci raccontano le 41 mila etichet-
te esaminate dall'osservatorio
Immagino. E la proposta piace
ai consumatori. L'anno scorso,
la spesa per prodotti "regionali"
ha generato un giro d'affari pari
a 818 milioni di giuro e comincia-
no ad abbondare le linee dedica-
te alla tipicità regionali

«L'italianità dei prodotti è un
valore indiscusso che influenza
il processo di acquisto - dice
Marco Cuppini, direttore ricer-
ca e comunicazione di research
an d GSl ltaly - Ma ci siamo resi
conto, analizzando al dettaglio
le etichette di 41 mila prodotti
alimentari, che la connotazione
territoriale comporta una sorta
di identificazione valoriale con
l'area in cui sono prodotti». Nel-
la stagione irn cui scoppiano le
polemiche per l'uso e l'abuso di
olio di palma in biscotti e meren-
dine, monta la preoccupazione
per gli eccessi di grassi saturi nei
dolci o nei cibi salati, e si diffon-
de il timore su Ogm e pesticidi
nel piatto, il prodotto regionale
viene concepito quasi un bene ri-
fugio alimentare, al riparo da tut-
to ciò che fa male. E non è un ca-
so che il prodotto tipico, sulle eti-
chette, viene esaltato sia per la
provenienza territoriale che per
la salubrità della filiera.

«Ecco- prosegue Cuppini -
che dal richiamo all'italianità si
passa all'accentuazione del loca-
lismo, con prodotti che esibisco-
no con orgoglio sulle etichette le
proprie radici locali o che comu-
nicano coane plus la provenien-
za da una precisa area geografi-

ca». Il tesoro del local food non
nasce ieri. Il rapporto Qualivita
Ismea 2016 conferma che l'Italia
è leader mondiale per numero
di prodotti certificati, ben 809
prodotti: 286 alimentari e 523 vi-
ni- Le indicazioni geografiche
conquistano le etichette in Italia
ma guardano anche all'export.
Basti pensare che valgono vendi-
te oltre i confini di 7,8 miliardi di
euro, pari al 21% delle esporta-
zioni del settore agroalirnentare
e un trend positivo che sfiora la
doppia cifra con un balzo del

9,6%. La novità oggi è che l'indu-
stria agroalimentare e la grande
distribuzione stanno investen-
do nella voglia di consumi legati
alla salute e al benessere abbina-
ta alla regionalità.

E non è solo questione di mar-
keting. Ma di ripensare la filiera
degli approvvigionamenti e dei
fornitori, cambiare ricette e in-
gredienti. «L'enfatizzazïone del-
la provenienza geografica di un
alimento dice Cuppini rap-
presenta anche un forte argo-
mento di rassicurazione e fa leva

sulla qualità , sulla sicurezza e
sulle caratteristiche organoletti-
che che caratterizzano le produ-
zioni locali nel vissuto degli ita-
liani». La corsa alla riscoperta
delle regionalità riguarda tutti
ma non tutti viaggiano alla stes-
sa velocità.

L'osservatorio Immagino rive-
la che è il Trentino Alto Adige a
guidare questa tendenza, scaval-
cando anche regioni famose per
leloro produzioni agroalimenta-
ri, come Toscana, Sicilia e Pie-
monte . L infatti il Trentino Mio
Adige la regione più citata sulle
etichette dei 41 mila prodotti ali-
mentari di largo consumo moni-
torati dall 'Osservatorio Immagi-
no, davanti a Toscana, Piemon-
te, Sicilia, Lombardia.

Il richiamo alla regione norde-
stina è presente su ben 577 pro-
dotti , dallo speck al succo di me-
le, dal latte alle mele, che rappre-
sentano un giro d'affari di 256
milioni di euro e che hanno vi-
sto aumentare le vendite del
2,6% tra 2015 e 2016. Il trend più
vivace , tuttavia , si registra per le



regioni meridionali, in particola-
re Puglia, Campania e Sicilia,
che stanno recuperando terre-
no e stanno accrescendo la pro-
pensione a valorizzare anche in
etichetta l'origine territoriale del-
le loro produzioni agroalirnenta-
ri. Il "campanilismo" in etichet-
ta vale miliardi anche oltre i con-
fini nazionali. Basti pensare alle
esportazioni di prodotti agroali-
mentari per provincia classifica-
te dalla Camera di commercio
di Milano: al primo posto c'è Ve-
rona cori 2,9 miliardi di euro, da-

vanti Cuneo con 2,5 miliardi e
Parma con 1,6 rrtiliardi, mentre
Milano è quinta con 1,4 miliardi,
il 4% del totale, e quarta è Bolza-
no 4".

Del resto il local food sta di-
ventando il principe delle tavole
degli altri paesi, come negli Stati
Uniti. Secondo un'analisi di Pac-
kaged Facts, i cibi regionali negli
Usa hanno raddoppiato il giro
d'affari negli ultimi anni e do-
vrebbero attestarsi intorno a 20
miliardi di dollari nel 2019.
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I preparati " senza"
sbancano
+5,1% nel 2016

Liberi dal sale, dal lattosio,
dal glutine e dal lievito. I
prodotti free-from , dedicati
a chi ha intolleranze
alimentari oa chi cerca
alternative alimentari
dietetiche, sbancano alle
casse della grande
distribuzione. L'anno
scorso , in Italia, il mercato
del cibi -senza ha registrato
un aumento del 5,1% giro
d'affari , toccando la cifra
record di 2 miliardi di euro.
A trainare il settore è lo
scaffale gluten free,
balzato del 27%, per un
fatturato complessivo di
320 milioni di euro, mentre
per le referenze senza
lattosio la crescita è stata
dei 18%, per complessivi
393 milioni di euro. Il boom
non vale solo per l'Italia. A
livello globale il free-from è
u n colosso c he macina
ricavi per circa 32 miliardi
di dollari.
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