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ualità, sicurezza, tipicità: queste le parole d’ordine con
cui l’industria alimentare italiana punta a consolidare la

di MASSIMO PASSERINI

Q
fiducia dei consumatori e l’attenzione dei mercati
internazionali. A lanciare questi input dalla tribuna del Cibus
di Parma – la più grande rassegna espositiva del food non
solo nazionale - è stato il presidente di Federalimentare, la
federazione delle industrie alimentari, Giorgio Sampietro. Il
quale non ha mancato di rilevare che per rispondere agli
imperativi della qualità e della sicurezza, così come per
migliorare la competitività del settore – anche in ambito
internazionale – sia sempre più necessario coinvolgere in
maniera coordinata e responsabilizzante in quest’ambito
tutte le componenti della filiera agroalimentare e perciò
agricoltura, allevamento, mangimistica, industria di
trasformazione, distribuzione e ristorazione.
“E’ indispensabile – ha sottolineato Sampietro – perseguire
l’obiettivo di un sistema integrato e collaborativo che
condivida finalità, interessi, risorse, responsabilità, per
raggiungere l’obiettivo comune di fornire al consumatore un
prodotto di qualità, sicuro per la salute, a prezzo
competitivo”. Il settore della trasformazione alimentare – ha
continuato Sampietro ricordando i risultati del 2001
dell’industria alimentare (165 miliardi di euro in consumi,
settemila aziende ed oltre trentamila piccole imprese
artigianali che danno lavoro a quasi quattrocentomila addetti)
– continua a sorprendere coloro che lo considerano ormai
maturo, suscettibile di scarsi margini di espansione. Ma è
anche un settore che per i prossimi deve puntare
sull’esportazione: “L’export è il fattore su cui puntare per il
futuro. I risultati sono positivi ma il nostro potenziale globale
è superiore, anche perché il food made in Italy per cultura,
tradizioni, tipicità, innovazione, genuinità e qualità gode di
un’immagine positiva e favorevole. L’industria deve perciò

intensificare gli sforzi sulla realizzazione di questo potenziale
ancora non totalmente espresso. L’importante è non
perdere di vista quello che, senza ombra di dubbio, è il
nostro miglior biglietto da visita: la qualità. A questo
proposito il presidente di Federalimentare ha auspicato “una
politica armonica e sinergica a sostegno del prodotto italiano
in un quadro generale che coordini e valorizzi tutte le sue
componenti, senza appropriazioni arbitrarie di concetti come
tipicità e tradizione”. E in questo quadro, ha rimarcato
ancora Sampietro, i poteri pubblici “devono sostenere e
privilegiare il potenziale del prodotto alimentare italiano nel
suo complesso”, mentre le risorse centrali e regionali
“devono essere sinergizzate per evitare dispersioni,
campanilismi e privilegi di nicchie”. L’impegno del settore in
tema di sicurezza non può però, da solo, esaurire le
condizioni necessarie a garantire efficacemente il
consumatore: anche in quest’ambito è indispensabile
assicurare un approccio di filiera, cosicché “ogni
componente sia direttamente responsabile del rispettivo
segmento di competenza”. “L’industria alimentare – ha
insistito Sampietro – è favorevole alla rintracciabilità
obbligatoria per la sicurezza, in linea con le direttive
europee. Raccomanda una normativa chiara, razionale,
semplice da applicare sul piano documentale, senza deroghe
o eccezioni”. Maggiore prudenza, anzi disaccordo totale, su
ogni ipotesi di raccordo fra rintracciabilità ed origine
territoriale. “perché indicare in pubblicità o in etichetta
l’origine territoriale della materia prima non può essere
confuso con la rintracciabilità documentale ai fini della
sicurezza”.
Confermato l’interesse, anzi la strategicità della scelta, il
confronto è però tutt’altro che all’epilogo sulle modalità
applicative.
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