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32CORRIERE DELLA SERA

Federalimentare: gli scaffali non si svuoteranno
La filiera dai campi ai supermercati garantisce l'approvvigionamento. Scorte di un mese

Se la prima linea della bat-
taglia al coronavirus è negli
ospedali, l'immediata retrovia
è nei supermercati. Ma per
ora l'approvvigionamento è
garantito. «L'industria ali-
mentare italiana è in grado di
assicurare il rifornimento de-
gli scaffali dei supermercati
— spiega Ivano Vacondio,
presidente di Federalimenta-
re —perché le aziende stanno
continuando a produrre, no-
nostante qualche assenza di
personale. Inoltre, il 75 % delle
materie prime utilizzate è Ma-
de in Italy, e quindi qualche
difficoltà potrebbe manife-

starsi nel medio termine solo
sul restante 25%, dal settore
cerealicolo a quello zootecni-
co. Ma per questo ci sono le
scorte, che mediamente sono
di un mese».

Messaggio rassicurante an-
che dalla cooperazione agroa-
limentare, che detiene il 25%
della produzione alimentare
del Paese. «Le scorte ci sono
— spiega Giorgio Mercuri,
presidente di Alleanza coope-
rative agroalimentari — e le
strutture di lavorazione e tra-
sformazione delle cooperati-
ve non hanno mai smesso di
lavorare. Per i prodotti freschi

stiamo cercando di risponde-
re agli ordinativi nonostante
per la raccolta nei campi ci si-
ano difficoltà per mancanza
di personale». Rischio evi-
denziato anche dalla
Coldiretti, in particolare per
gli stranieri. «La soluzione —
per il presidente di Cia-Agri-
coltori Italiani, Dino Scanavi-
no — è da ricercare in stru-
menti agili per le prossime
campagne di raccolta, mecca-
nismi veloci per aiutare le
aziende ad assumere lavora-
tori». Per Confagricoltura, co-
munque, gli agricoltori italia-
ni sono in grado di garantire

+33%
l'incremento dei consumi
di riso dall'inizio dell'emergenza
coronavirus. Per la pasta 25% e
per i derivati del pomodoro +22%

cibo per tutti: da qui la racco-
mandazione del presidente
Massimiliano Giansanti a non
comprare in eccesso per evi-
tare inutili sprechi. Per l'uffi-
cio studi di Confagricoltura i
cibi maggiormente acquistati
sono quelli a lunga scadenza
— riso (+33%), pasta (25%),
scatolame (+29%), derivati del
pomodoro (+22%) — per cui
le industrie conserviere han-
no modificato il programma
di consegne, aumentando del
3o% le vendite a febbraio e del
l00% a marzo. Per questo,
spiega Luigi Scordamaglia,
consigliere delegato di Filiera
Italia «è importante blindare
il sistema dei trasporti».
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Fabbrica pre Covid- 19
Ora in vigore norme a
garanzia delle distanze
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