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Agroalimentare,
i marchi Dop
fanno volare
le esportazioni
►In dieci anni la crescita è del 47,8%
Gli occupati sono a quota 1,3 milioni

I RISULTATI
ROMA «C'è ancora un miracolo
italiano che regge nei momenti
più critici e tiene più degli altri».
Ne è convinto Vincenzo Boccia,
presidente di Confindustria che
intervenendo alla Luiss Business
School di Roma ha esaltato la
"Dop economy", un sistema com-
posto da 200 mila imprese che
produce un terzo di tutte le Indi-
cazioni Geografiche nel mondo
(822 denominazioni Dop, Igp e
Stg su circa 3 mila). «I dati - ag-
giunge il presidente di Federali-
mentare, Ivano Vacondio - esal-
tano le aziende, piccole e grandi,
in grado di trasformare le mate-
rie prime nazionali e straniere in
un prodotto lavorato e richiesto
in tutto il mondo». Quella chiusa
ieri potrebbe essere definitiva la
settimana dell'orgoglio verde
con lo svolgimento a Milano di
Tuttofood (con visitatori da 43
paesi esteri) e a Cesena della fie-
ra internazionale dell'ortofrutta
Macfrut (1.100 espositori, 1.500
buyer stranieri).

TUTELA DA MIGLIORARE
I numeri del settore agroalimen-
tare sono da record. Coldiretti li
ha elencati alla fiera di Rho di-
nanzi al premier Conte: gli occu-
pati (1,3 milioni) sono cresciuti
in cinque anni quattro volte più
degli altri comparti; l'export (nel

DE RITA : LA FILIERA
CONTA PIÙ DEI BRAND
I SINDACATI CHIEDONO
IL RINNOVO DEI
CONTRATTI PER 70 MILA
OPERAI DEL SETTORE

2018 a quota 41,8 miliardi di eu-
ro) in 10 anni è andato avanti dei
47,8% contro il 16,5% della media
Italia. «Ma l'andamento sui mer-
cati internazionali potrebbe es-
sere ancora migliore - ha affer-
mato il presidente di Coldiretti
Ettore Prandini - con una più effi-
cace tutela nei confronti della
agropirateria che fattura oltre
100 miliardi di euro». Secondo
Prandini per affermare i prodot-
ti originali «occorre anche supe-
rare l'attuale frammentazione e
dispersione delle risorse pubbli-
che all'estero puntando a
un'agenzia unica che accompa-
gni le imprese in giro nel mon-
do». Il riferimento chiaro è al
modello francese di Sopexa e al
coinvolgimento delle ambascia-
te. Proprio lo studio presentato
dalla Luiss a Roma ha evidenzia-
to che nel settore alimentare il
98% è composto da piccole e mi-
cro aziende e solo l'1% della tota-
lità ha più di 250 dipendenti. «E'
necessario presentarsi quindi
sui mercati - ha spiegato Vacon-
dio - come un sistema produttivo
compatto e portatore di valori
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L'export agroalimentare
2008-2018 +47,8%

(export totale Italia + 16,5%)
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unitari, anzichè come un agglo-
merato di brand differenti».

Secondo il presidente del Cen-
sis Giuseppe De Rita «in Italia e
nel mondo la forza dell'agroali-
mentare italiano più che dai sin-
goli brand nasce dal concetto di
filiera». Si chiama proprio Filie-
ra Italia la neonata alleanza tra-
sversale che mette assieme una
trentina di marchi storici d'eccel-
lenza sia agricoli che industriali.
«Un modello - ha affermato Lui-
gi Scordamaglia, consigliere de-
legato - che giocherà sempre più
un ruolo essenziale nell'interna-
zionalizzazione del settore». «Af-
finchè i nostri prodotti alimenta-

ri siano realmente riconosciuti a
livello globale - ha aggiunto -
non basta far conoscere la loro
qualità e sicurezza, ma bisogna
raccontarne la storia, fatta an-
che di territori e mix di innova-
zione e sapienza antica, uno sto-
rytelling che solo la filiera intera
può realizzare». Secondo Scorda-
maglia, «un'aggregazione del ge-
nere può anche dare supporto
organizzativo e finanziario alle
piccole e medie aziende».

Coldiretti e Filiera Italia chie-
dono al Governo di occuparsi di
infrastrutture logistiche e di af-
frontare subito il tema dei decre-
ti attuativi sull'etichettatura, che
è ciò di cui i produttori italiani
hanno bisogno. Tra le altre criti-
cità - segnalate da tutte le asso-
ciazioni - le minacce del presi-
dente Usa Trump sui dazi e la
Brexit. Intanto ieri mattina alla
Bocca della Verità a Roma, 5 mi-
la lavoratori agricoli aderenti a
Cgil Cisl Uil hanno chiesto il rin-
novo dei contratti: scaduto da
sette anni quello dei 65 mila ope-
rai forestali e da dieci gli accordi
per circa 5 mila allevatori dipen-
denti. I sindacati alla vigilia della
campagna estiva chiedono an-
che la piena attuazione della leg-
ge 199 per combattere il capora-
lato.
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