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intervista

L’

Il Made in Italy 
agroalimentare
è da rilanciare

il ministero delle
politiche agricole 
elaborerà un piano
di azione straordinario
in prospettiva strategica
a favore del sistema 

di Francesco Oldani
@oldani_f

“L’ItaLIa ha un 
modeLLo dI svILuppo 

basato su un sIstema 
che premIa La quaLItà 

deLLe produzIonI”

Made in Italy agroalimentare
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L’
accelerazione che sembra aver preso la poli-
tica italiana con il governo Renzi impatta an-
che sull’agricoltura italiana, da sempre defini-
ta strategica, ma mai trattata come tale. Mark 
Up ha intervistato il ministro Martina per ca-
pire qual è il futuro del nostro agroalimenta-
re a medio e lungo termine.

Cominciamo con le prospettive dell’agroa-
limentare italiano. Quali aspettative per il 
futuro?
L’agricoltura è un comparto vitale, che in mol-
ti casi ha dimostrato una maggiore capacità di 
innovazione di tanti altri settori e che è stato 
in grado di far registrare un andamento eco-
nomico positivo anche in un momento di com-
plessivo arretramento degli indicatori, come 

gli ultimi dati Istat sul Pil hanno conferma-
to. Le prospettive sono incoraggianti e ci per-
mettono di affrontare le difficili sfide che at-
tendono il settore agricolo nel 2014 con mag-
giore ottimismo. Un’azione che si dovrà inse-
rire in un complessivo piano d’azione straor-
dinario per i giovani nel settore agroalimen-
tare. Daremo risposte a chi cerca futuro nel 
nostro Paese in un comparto dove ci sono im-
portanti opportunità e sono convinto che pos-
siamo costruire attorno alla questione giova-
nile un punto saldo per il rilancio del Paese.

Oggi vi è uno squilibrio fortissimo tra agri-
coltori e produttori di materie prime e indu-
stria di trasformazione. Come si è arrivati a 
questa situazione?
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Il primo grande tema che deve essere affrontato a 
breve, anche nel settore agroalimentare, è legato al 
costo del lavoro e ai rapporti di filiera. Bisogna ridur-
re la discrasia tra quanto viene speso dalle imprese e 
quanto rimane al lavoratore e quella tra il prezzo del 
prodotto e il reddito che resta in mano agli agricol-
tori. Su questo ci giochiamo una partita importante. 
Per farlo dobbiamo sfruttare anche le possibilità of-
ferte dagli strumenti che abbiamo disposizione, ad 
esempio, con le misure applicative della nuova Pac 
e il Collegato agricoltura, dove sono contenute an-
che norme per la gestione dei rischi per la stabiliz-
zazione dei redditi delle imprese agricole. In parti-
colare verranno incentivati gli strumenti assicurati-
vi e lo sviluppo dei fondi di mutualità per la stabi-
lizzazione dei redditi. È infatti prevista la revisione 
della normativa in materia regolazione dei mercati 
con particolare riferimento alle forme di organizza-
zione, accordi interprofessionali e contratti di orga-
nizzazione e vendita.

Parliamo di Made In Italy. Attualmente sono pro-
tette solo le denominazioni geografiche. È una si-
tuazione accettabile? 
Il Made in Italy ha una forza enorme e ciò ha per-
messo al nostro agroalimentare di diventare “famo-
so”, di essere amato e apprezzato in tutto il mon-
do. I nostri prodotti sono ormai entrati stabilmente 
nell’immaginario collettivo come simboli del man-

giar bene. Naturalmente non bastano le 
sole denominazioni geografiche per di-
fendere le nostre eccellenze. Serve una 
strategia d’insieme che porti alla valo-
rizzazione e alla promozione dei nostri 
prodotti, sia sui mercati già noti che su 
quelli ancora poco esplorati. Abbiamo 
un formidabile tessuto di piccole e me-

die imprese che, quando ha sperimentato la vera ag-
gregazione, ha dato vita ad azioni molto efficaci. Noi 
oggi non abbiamo grandi player nazionali in grado 
di portarci sui mercati internazionali, bisogna quin-
di che vengano create le condizioni per spingere in 
questa direzione. Anche in questo caso nel Collega-
to agricoltura sono previste misure per agevolare la 
creazione di reti distributive dei prodotti agroalimen-
tari italiani che favoriranno l’espansione dei prodot-
ti nazionali all’estero.

Quali azioni, interventi, investimenti e facilitazioni 
sono messi in campo per tutelare i prodotti italia-
ni dall’usurpazione dei pregi dell’italianità - il co-
siddetto “Italian sounding” - a fronte delle reitera-
te richieste del settore?
L’attività degli organismi di controllo sta conducen-
do, negli ultimi anni, a risultati molto soddisfacenti 
nella lotta alla contraffazione. L’Italia ha un patrimo-
nio enogastronomico che fa invidia al resto del mon-
do ed è quindi soggetto al rischio di imitazioni, che 
danneggiano in modo enorme, anche da un punto di 
vista economico, il nostro Paese. Oggi siamo riusciti 
a dotarci di maggiori strumenti per difenderci e tute-
larci dall’Italian sounding. Qualche settimana fa, ad 
esempio, il nostro ispettorato, insieme alle autorità 
britanniche, ha bloccato la commercializzazione di 
un olio finto Igp toscano che veniva venduto dai ma-
gazzini Harrod’s a Londra. Siamo riusciti a raggiun-

“un progetto strategico sull’agroalimentare 
del prossimo decennio. E l’Expo 2015 sarà 
l’occasione per un grande lavoro di squadra 
che dovrà essere utile all’Italia”
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gere questo traguardo perché ci siamo battuti in Eu-
ropa con costanza e impegno per ottenere l’introdu-
zione della protezione “ex officio”. Dobbiamo lavo-
rare anche sul fronte dei Paesi terzi: ci stiamo muo-
vendo a livello diplomatico, e attraverso una maggio-
re cooperazione delle forze di polizia, per contrasta-
re la contraffazione dei prodotti italiani. 

Non ritiene che il Made In Italy nel food debba tro-
vare velocemente un assetto robusto e preciso come 
nel design e nella moda? Se non riusciamo a pro-
durre materia prima a sufficienza per soddisfare la 
domanda, come è possibile portare avanti l’idea di 
eccellenza italiana?
L’Italia ha un modello di sviluppo basato su un siste-
ma che premia la qualità delle produzioni. Non ab-
biamo e non potremo mai avere, anche per motivi 
territoriali, un’agricoltura estensiva che permette di 
ottenere materie prime di ogni tipo. Ma siamo i mi-
gliori al mondo nella trasformazione di queste ma-
terie. Non abbiamo le stesse disponibilità di tanti al-
tri Paesi, ma è proprio lì che entra in gioco il “sa-
per fare” che contraddistingue i nostri produttori. I 
livelli di innovazione e modernizzazione raggiunti 
nel campo agroalimentare ci pongono all’avanguar-
dia, così come è nei numeri la capacità dei produt-
tori di creare valore aggiunto. È lì la vera forza del 
Made in Italy. Al contempo ritengo sia fondamenta-
le mantenere l’attività agricola sul territorio. Da qui 
arriveranno molte risposte alle questioni legate alla 
nostra capacità produttiva. Sono convinto che Expo 
sarà un’occasione imperdibile per riflettere su que-
sto tema che è cruciale per il futuro del pianeta. Ù

Misure di sviluppo 
concrete
L’Italia sta perdendo importanti porzioni 
di tessuto agricolo. Cosa si intende fare il 
Governo per invertire la tendenza? In che 
modo si favoriscono l’imprenditoria giovanile 
nel settore agroalimentare e il ricambio 
generazionale in agricoltura? Dice il ministro:

•   Costo del lavoro “Con i primi provvedimenti 
economici adottati in Consiglio dei Ministri è stato dato 
un primo segnale: la riduzione del costo del lavoro, tra 
cui il taglio del 10% dell’Irap per oltre 2 miliardi per le 
aziende, e l’abbattimento dei costi Inail dal 16 maggio 
per un miliardo di euro sono misure utili anche per il 
settore agroalimentare in un momento cruciale come 
quello che stiamo vivendo.

•   Giovani generazioni “Con una misura del collegato 
agricoltura consentiremo alle aziende condotte da 
under 40 di beneficiare di mutui agevolati con un 
tasso pari a zero per 10 anni (15 in caso di produzione 
agricola) per gli investimenti fino a 1.500.000 euro 
nei settori della produzione, trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli.

Su markup.it le strategie a lungo termine in tema Expo


