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Giovanni Uggeri

DA SABATO

Alimentare . Due pagine settimanali e un sito rinnovato per un settore trainante del sistema produttivo

Food, il business del cibo dall'agricoltura all'industria
Tutti i numeri e le eccellenze del made in Italy

prodotti alimentari e bevande cal- materiali con maggiore impatto am-
colata dall'Istat è stata pari a 16o bientale. Innovare sarà dunque l'im-
miliardi nell'ultimo anno ed è in perativo del settore e Food lo rac-
continua crescita. conterà giorno dopo giorno.

I temi dell'alimentazione, della
cucina, della cura dei piatti, del man-
giar sano e delle diete sono ormai di-
ventati oggetto di conversazione
quotidiana e di informazione e ap-
profondimento da parte di tutti i
media. Obiettivo del progetto "Fo-
od" è anche quello di raccontare sto-
rie di eccellenza del made in Italycon
focus e case history sui nuovi model-
li di sviluppo aziendale, innovazio-
ne, ricerca e sviluppo, economia cir-
colare e sostenibilità, tracciabilità e
blockchain. E si indagherà anche su
come cambiano i consumi, i sistemi
di vendita, la distribuzione.

Il cibo e il vino, nei Paesi econo-
micamente e socialmente più svi-
luppati, non sono più percepiti solo
come generi di prima necessità, ma
sono beni di consumo complessi e
multidimensionali, che all'alimen-
tazione associano aspetti edonistici
e culturali, elementi di connotazione
sociale e occasioni di conoscenza.

Tutto ciò rende la domanda di
prodotti alimentari meno sensibile
al prezzo e più elastica rispetto al
reddito, generando nuove opportu-
nità per l'agroalimentare di un Paese
come l'Italia, che vanta molti pro-
dotti in grado di soddisfare questo
nuovo approccio al cibo. La capacità
di allargare oltre i confini nazionali
il made in Italy agroalimentare è sta-
ta e sarà l'arma vincente per la cre-
scita di molte imprese del settore.

Infine, un ulteriore tema chiave di
sviluppo è la sostenibilità. Il para-
digma dell'economia circolare offre
numerose opportunità dal recupero
dei sottoprodotti della trasforma-
zione alimentare per creare materie
prime in altre lavorazioni (tessile, al-
tri alimenti, carta) all'innovazione
del packaging per sostituire comple-
tamente o almeno ridurre l'uso di

S

u come e quanto mangiare
non mancano le informa-
zioni, i consigli, le ricette.
Meno si sa dell'economia

del cibo, cioè dei numeri, delle im-
prese, dei coltivatori e delle eccellen-
ze che rappresentano invece un'asse
portante del successo del made in
Italy. Far conoscere meglio questo
mondo è l'obiettivo principale del
.rinnovato canale Food, online da sa-
bato 23 novembre, e delle nuove pa-
gine settimanali che usciranno su
questo giornale dallo stesso giorno.

In Italia l'agroalimentare è tra i
primi settori manifatturieri del Pae-
se per numero di imprese e per fat-
turato:14o miliardi di euro nel 2018.
Il solo valore della produzione agri-
cola ha raggiunto 56,9 miliardi di
euro, il più alto dal 2013, la migliore
performance nella Ue dopo la Fran-
cia a 77,2 miliardi.

Prevalgono le micro e piccole im-
prese che sono circa il 98% del totale.
Anche se le prime 5o imprese del
settore per grandezza raggiungono
tutte insieme circa 30 miliardi di fat-
turato (il 22% dell'intero settore).

Nel 2018, secondo i dati Istat,
l'export dell'industria alimentare e
delle bevande è stato di poco più di
34,4 miliardi di euro. Tra i volani
dell'alimentare italiano ci sono le
circa 2oomila imprese e le oltre ot-
tocento denominazioni Dop, Igp,
Stg e così via (sulle circa 3mila nel
mondo). La spesa delle famiglie per

140
MILIARDI
DI EURO
Nel 2018 è stato
questo il valore
dei settore
agroalimentare in
Italia
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Alimentare. Il

settore

agroalimentare è

tra i primi settori

manufatturieri

per numero di

imprese e

fatturato: 140

miliardi di euro

nel 2018

Vino. Alla

53esima edizione

del Vinitaly di

Verona dello

scorso aprile

hanno

partecipato

125mila visitatori

e 33mila buyer

(+3%) da 145

Paesi

Agrindustria. Dal

comparto

dolciario ai

pastifici molte

grandi imprese

italiane si sono

affermate e con i

loro marchi e

prodotti sono

ormai riconosciuti

in tutto il mondo

OBIETTIVO FOOD &, BEVERAGE
Dai campi alla tavola
I grandi filoni tematici del progetto
Food che ritorneranno sia sulla
carta sia su l l'on l i ne e che
corrisponderanno alle sezioni del
sito riguarderanno:

ECONOMIA DEL CIBO
Business e lavoro
Notizie economiche sui settori
dell'agroalimentare, il mercato delle
materie prime, la filiera dai campi e
dagli allevamenti alla lavorazione
dei prodotti, commercio e consumi,
norme e sentenze, sicurezza e
certificazione, etichettatura,
biologico e ogm, professioni
emergenti e mercato dei lavoro

AGROINDUSTRIA
I big
Le grandi imprese dell'alimentare,
l'industria, l'indotto, le bevande non
alcoliche, spirits superalcolici,
import-export, industria 4.0, la
ricerca e l'innovazione,
distribuzione, logistica e macchinari

MADE IN ITALY
Le eccellenze
Le eccellenze italiane, storie
d'impresa, i coltivatori e come
cambiano le coltivazioni, la corretta
alimentazione, ristoratori e
imprenditori del food, fiere ed
eventi, cultura del cibo

VINO
Filiera ed etichette
Produttori, filiera, vendemmia e
vigneti, etichette, brand, cantine,
sviluppo e innovazione che
riguardino esclusivamente il settore
vitivinicolo.
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