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Maggio 2017 L’INCHIESTA

segue

PRIMA 
PUNTATA

AGROALIMENTARE, 
QUALE 

FUTURO?
Quattro domande su: scenario internazionale, dazi, trattati 

e piani di promozione del made in Italy all’estero. 
A rispondere in 13: parlamentari europei, deputati, 

senatori e assessori all’Agricoltura. 
A cura di Alice Realini

LA PAROLA ALLA POLITICA

1. Dazi e trattati internazionali: i primi sembra-
no in continua crescita, mentre i secondi appa-
iono frenati da disaccordi insanabili (come nel 
caso del Ttip) e lunghe trattative. E su tutto 
pesa lo spettro degli annunci americani di nuo-
vi, pesantissimi dazi. In questo quadro, come 
vede il futuro, sui mercati esteri, per le nostre 
eccellenze made in Italy?

2. Sanzioni alla Russia: non è arrivato il mo-
mento di eliminare questo provvedimento, vi-
sti i danni provocati dall’embargo russo all’a-
groalimentare italiano e le tensioni con gli Usa 
sui dazi?

3. Brexit: quali saranno gli effetti sul settore 
agroalimentare, a vostro avviso? Come dovreb-
be condurre la Ue questa trattativa con l’Uk?

4. Cosa pensa del Piano Calenda per l’interna-
zionalizzazione e l’industria 4.0?

LE DOMANDE
Si fa in fretta a parlar male dei politici. Que-

sta volta invece ne parliamo bene, molto 
bene. Come ogni anno, per un numero “for te” 
come quello di Tuttofood (o Cibus nel 2016), 
prepariamo delle domande sulle problemati-
che aper te nel mondo dell’alimentare. Quesiti 
che giriamo a politici impegnati nel settore: 
componenti della commissione agricoltura 
della Camera e/o del Senato, rappresentanti 
del parlamento europeo, assessori regionali. 

Con nostra grande sorpresa le risposte non 
sono mancate. Troverete in questa inchiesta 
un vasto e approfondito campionario della 
politica italiana. Con sei rappresentanti del 
parlamento europeo: Paolo De Castro (Pd), 
Mara Bizzotto (Lega Nord), Michela Giuffri-
da (Pd), Angelo Ciocca (Lega Nord), Marco 

Volkspar tei); due assessori regionali: Giorgio 
Ferrero (Piemonte), Gianni Fava (Lombardia); 
cinque parlamentari italiani: Sabrina Capozzo-
lo (Pd), Rober to Formigoni (presidente della 
commissione agricoltura del Senato), Maurizio 
Lupi (Ap), Dario Stefano (Gruppo Misto), Pa-
olo Russo (Fi). 

Le domande erano toste e numerose ma i 
politici non le hanno evitate oppure tratta-

te con noncuranza. Anzi, troverete risposte 
chiare, con posizioni nette e, a volte, anche 
molto personali. Ci aspettavamo i soliti inter-
venti degli assistenti che tagliano e incollano 
a seconda dei giornali e invece no. Addirittu-
ra qualcuno ha voluto scrivere di suo pugno 
alcune osservazioni in calce. Dato il numero 
e la ricchezza dei contenuti abbiamo deciso 
di spezzare in due l’inchiesta, rimandando alla 
prossima puntata le risposte in merito a que-
stioni quali: l’origine in etichetta, il “semaforo”, 
la proposta dello “stellone”. 

Troverete qui invece una serie di risposte in 
merito a dazi e trattati internazionali, sanzio-
ni alla Russia, conseguenze della Brexit, piano 
Calenda per l’Industria 4.0 e l’internazionaliz-
zazione. Ne viene fuori un quadro molto in-
teressante. Con posizioni comuni – tutti si di-
chiarano contrari all’ipotesi di continuare con 
le sanzioni alla Russia, come pure sottolineano 
che la Brexit non dovrebbe por tare a con-
seguenze negative sulla nostra economia – e 
altre divergenti. Prendiamo atto di una volon-
tà comune di affrontare e risolvere problemi 
vecchi e nuovi del settore. Bene, adesso li at-
tendiamo alla prova dei fatti.

Angelo Frigerio

LE RISPOSTE ALLE DOMANDE SU ETICHETTATURA, STELLONE E SEMAFORO VERRANNO PUBBLICATE SUL PROSSIMO NUMERO.

GRANDE

ESCLUSIVA



36

Maggio 2017

PARLAMENTARI EUROPEI

PAOLO DE CASTRO - PD
Coordinatore del Gruppo S&D alla commissione per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale del parlamento europeo 

1. In questi primi mesi di presidenza, Trump ci ha 
abituato ad annunci poi smentiti dai fatti. A vol-
te siamo noi a fasciarci la testa prima del dovuto. 
Anche sui dazi, sarà necessario vedere se alle in-
discrezioni giornalistiche e alle dichiarazioni segui-
ranno i fatti, ai quali chiaramente l’Europa sarebbe 
tenuta a rispondere. Fra Stati Uniti e Unione eu-
ropea passa un terzo del commercio mondiale. 
Una guerra di dazi fra le due sponde dell’Atlantico 
non gioverebbe a nessuna delle due parti. Il Ttip 
è in sospeso, con minime speranze di essere rilanciato in 

dell’accordo commerciale fra Canada e Unione europea 
ha dimostrato come sia possibile concludere accordi com-
merciali senza dover cedere sulla sicurezza alimentare, anzi 
promuovendo gli standard europei su alcuni prodotti, come 
le Dop e le Igp. Quello raggiunto con il governo di Otta-
wa rappresenta infatti un ottimo accordo, che permetterà 
non solo di aprire al mercato canadese le esportazioni an-
che delle piccole e medie imprese, che erano fortemente 
svantaggiate a causa di barriere tariffarie, ma soprattutto 
permetterà di fare un primo passo concreto nella lotta al 
fenomeno dell’Italian sounding Oltreoceano, che danneggia 
molti dei nostri prodotti maggiormente esportati.

2. 

l’embargo russo è arrivato dall’agosto 2014, 
cioè quando è entrato in vigore. Voglio dire che 
quell’embargo, non ha niente a che vedere con 
l’agroalimentare europeo o russo, ma con que-
stioni di politica estera. Anche qui, come per la 
Brexit, fare i conti solo nel proprio orto non aiuta 
a capire la realtà. Ovvio che bisogna tutti lavorare 
perché l’embargo sia eliminato, ma il tema è di un 
altro ordine di grandezza. Le tensioni con gli Usa 
vedremo cosa sono davvero. 

3. 

vista economico l’incertezza è la condizione peggiore, ma 
questa è la realtà. La Brexit avrà e sta già avendo un effet-
to di sistema sull’economia, e isolare un settore facendo 
analisi parziali può essere fuorviante. Non c’è motivo, al 
momento, di pensare che il nuovo assetto delle relazioni 

molto dalla capacità dei paesi europei di non farsi troppo 
male, evitando di rispolverare vecchie rivalità che oggi non 
hanno più senso e cercando di costruire nuove relazioni 
improntate al pragmatismo. Agli inglesi ho sempre ricono-
sciuto una grande capacità di guardare alle cose concrete 
e spero che anche il futuro negoziato sia pervaso da que-
sto spirito. Gli inglesi hanno bisogno di importare prodotti 

agroalimentari perché non ne producono. Per questo cre-
do che, se sapremo adattarci al nuovo, spazio nel Regno 
Unito continuerà a esserci. I nostri sono prodotti compe-
titivi per la loro distintività e unicità e ha poco senso fare 
lo stesso ragionamento che si potrebbe fare per le materie 
prime agricole. Dobbiamo continuare a essere bravi come 
in passato a interpretare i cambiamenti con nuove politiche 
di commercializzazione.

4. -
tare, che lo vogliamo o meno. E le rivoluzioni tecnologiche 
hanno vincitori e perdenti. Prima ci attrezziamo a governa-
re questo passaggio e a dotare le imprese della consapevo-
lezza che gli strumenti digitali possono essere un’opportu-

delle cose e dei sistemi di agricoltura di precisione richiede 
innanzitutto molta più trasparenza. Torniamo all’etichetta: 
a fronte di una domanda di informazione da parte dei 
consumatori che è sia in aumento sia in espansione, tocca 
cioè temi sempre più estesi sui cibi e le loro trasformazio-

benessere animale, alla sostenibilità del processo di produ-

sono pronte a fare proposte in questo senso o si vuole che 
sia qualcun altro a decidere?

MICHELA GIUFFRIDA - PD
Membro della commissione per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale del parlamento europeo 

1. Credo sia fondamentale contestualizzare la 
crescita del made in Italy mettendola in relazio-
ne all’Unione europea. Nel 2016 è stato raggiun-
to il record storico nelle esportazioni agroali-
mentari italiane, per un totale di 38,4 miliardi di 
euro, in aumento del 4% sull’anno precedente. 
Nonostante sia cresciuto nel tempo il peso di 
Paesi extracomunitari come gli Stati Uniti, che 
nel 2016 si collocano al terzo posto, l’Unione 
europea è stata e rimane determinante nel-
la crescita del made in Italy nel mondo. Certamente la 
politica protezionista del neopresidente degli Stati Uni-
ti, Donald Trump, rischia di danneggiare l’agroalimentare 
made in Italy che negli States ha un mercato importante. 
Secondo alcune stime la nuova politica Usa metterebbe 
a rischio 3,8 miliardi di euro di esportazioni italiane, a 
favore delle produzioni locali “taroccate” come il pomo-
doro San Marzano coltivato in California. Per frenare le 
ripercussioni della politica americana bisogna continuare 
a crescere sui mercati europei e guardare ad altri mercati. 
Adesso ci sono buone prospettive nel Sud-Est asiatico, in 
Cina e in Giappone.
 
2. L’ embargo russo ha sicuramente creato grandi danni 
al comparto or tofrutticolo, ma è anche vero che i nostri 

produttori hanno trovato altri validi sbocchi di 
export e il commissario per l’Agricoltura Phil 

-
rogare le misure per contrastare l’embargo rus-
so anche dopo il 30 giugno 2017. È importante 
trovare mercati alternativi e strutturare il com-
par to in modo da superare le difficoltà create 
dall’embargo russo perché oltretutto, anche se 
revocato, i flussi di export non torneranno di 
colpo ai livelli precedenti all’embargo.

3. La Brexit creerà più danni alla Gran Bretagna che all’U-
nione europea. E per il settore agroalimentare vale lo 
stesso. Prima di tutto gli effetti non si vedranno su que-
sta programmazione Pac, ma in quella successiva al 2020. 
E negoziare la nuova Politica agricola comune potrebbe 
essere più facile per i Paesi mediterranei come l’Italia, 
senza avere al tavolo negoziale un par tner neo liberista 
contrario a ogni intervento pubblico, in par ticolare sul 
fronte del sostegno e della regolazione dei mercati. Fi-
nalmente potrebbe cadere un ostacolo ad una vera Pac, 
più attenta alle esigenze dell’agricoltura del Sud Europa. I 
problemi maggiori dovranno essere fronteggiati dall’agri-
coltura britannica, la cui struttura non è for te abbastanza 
da sopravvivere senza il sostegno europeo. Per quanto 

riguarda l’agricoltura italiana, secondo alcune stime la 
Brexit costerà al made in Italy 2,7 miliardi di euro all’anno 
di cui 280 milioni di euro per cibo e vino. Ma è ancora 
presto per dare l’allarme. La Brexit non deve essere vista 
solo come un problema, ma soprattutto come l’occasio-
ne per rivedere il modo di negoziare tra paesi membri, 
rilanciando una politica commerciale più trasparente e 
accettabile. La sfida è che l’uscita del Regno Unito diventi 
una opportunità.

4. Il coinvolgimento dell’agribusiness nel piano Calen-
da per l’Industria 4.0 è assolutamente positivo. Grazie 
all’Agricoltura 4.0, si avrà l’integrazione della filiera agro-
alimentare attraverso i dati, aumentando la sostenibilità 
ambientale ed economica delle produzioni, garantendo 
la qualità la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, dal 
campo fino alla tavola. Obiettivi di lungo periodo molto 
importanti, condivisi da agricoltori e consumatori. L’agri-
coltura italiana sta vivendo un momento di for te innova-
zione, dove le nuove tecnologie la fanno da padrona. L’o-
biettivo del ministero dell’Agroalimentare di far crescere 
le tecnologie di precisione in agricoltura e arrivare al 10% 
delle superfici coltivate con queste innovazioni entro il 
2021 è molto ambizioso, ma anche necessario per sti-
molare gli investimenti necessari a far crescere il settore.

segue

LA PAROLA ALLA POLITICA


