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L’equivoco del 100% italiano
di Nicoletta Ferrini

l 53% dei consumatori
attribuisce un valore cre-
scente ai prodotti alimen-
tari realizzati con materie

prime d’origine nazionale
(fonte: Nomisma - Ufficio
Studi Coop “2021, l’anno
che verrà”, Consumer survey,
dicembre 2020). Ma questo è
davvero fondamentale per at-
tribuire un autentico “Dna
italiano” all’agroalimentare
nazionale? «Non è determi-
nante e, più ancora, non è
possibile», spiega Mauro
Fanin, presidente e ceo di
Cereal Docks Group. «Par-
tiamo da un dato chiave – af-
ferma -: l’industria agroali-
mentare italiana non può es-
sere autosufficiente. La no-
stra agricoltura, infatti, non
può da sola sostenere il fabbi-
sogno nazionale di materie
prime. Possiamo incrementa-
re la produttività fino
a un certo punto per-
chémancano le super-
fici coltivabili. Se vo-
gliamo sostenere la
produzione agroali-
mentare nazionale
dobbiamo importare
quella quota parte di
grano, mais, soia, or-
zo che ci manca».
Da dove arrivano

queste materie prime
aggiuntive? «Da Nord
e SudAmerica oppure
da Paesi dell’Europa
allargata, dai Balcani
ai Carpazi. Per poter
essere sempre puntua-
li nei rifornimenti al-
l’industria, in Cereal
Docks abbiamo diver-
sificato al massimo:
un terzo delle materie

I

prime che utilizziamo sono
prodotte e coltivate in Italia,
un terzo arriva da oltreoceano
(Nord e SudAmerica), un ter-
zo dall’Est Europa. Con la
necessaria diversificazione
delle fonti diversifichiamo
anche la catena logistica di
approvvigionamento ridu-
cendo i rischi e abbattendo il
più possibile l’impatto dei
trasporti sull’ambiente. Cicli-
camente le produzioni agri-
cole locali sono penalizzate,
per esempio da fenomeni na-
turali. E la recente esperienza
Covid ha rimarcato i rischi
connessi a un’eccessiva di-
pendenza territoriale». Tutta-
via, è convinzione diffusa che
le produzioni da oltre confine
non sempre siano di qualità
pari a quelle italiane. «Non è
così, anzi – dichiara Fanin –.
Ce ne sono di addirittura mi-
gliori, penso ad alcune tipolo-
gie di grano dal Canada o dal
Kazakistan. Avere a disposi-
zione questi ingredienti per-

mette di creare mix di grani
eccezionali per le produzio-
ni da forno. Il prodotto “vi-
cino” è ovviamente più faci-
le da controllare e anche più
sostenibile in termini di mi-
glia percorse. Inoltre, è
comprensibile il desiderio di
vedere favorire l’impresa
italiana. Tuttavia, il “made
in Italy” si esprime nelle ca-
pacità di selezionare le ma-
terie prime migliori per rea-
lizzare una formula in linea
con le esigenze di qualità e
salute espresse dal consu-
matore finale».

Filiere tracciate
e sostenibili

«L’impor-
tatore deve
sempre con-
trollare le ma-
terie prime e
avere sensibi-
lità nel consi-

derare il conte-
sto territoriale in

cui avviene la loro
produzione, - precisa

il ceo di Cereal Docks
Group.–. Su questo punto,

noi siamo assolutamente ri-
gorosi: tutti i prodotti in ar-
rivo sono analizzati subito
al carico e poi ancora nel
nostro laboratorio, al mo-
mento dell’effettivo arrivo
presso i nostri stabilimenti.
Controlliamo scrupolosa-
mente tutta la filiera fin dal-
l’origine. Il nostro stabili-
mento di Marghera è stato il

primo in Europa a essere
certificato RTRS (Round
Table Responsible Soy),
uno schema volontario ba-
sato su elevati standard di
sostenibilità per garantire
che la soia, come materia
prima e derivati, abbia origi-
ne da un processo ecologi-
camente corretto, social-
mente responsabile ed eco-
nomicamente sostenibile».
L’impegno in termini di
tracciabilità e sostenibilità è
totale. «Nel 2007 abbiamo
lanciato l’iniziativa Sistema
Green, un nostro marchio
che identifica le filiere trac-
ciate e sostenibili e raccoglie
dati sulla produzione. Que-
ste informazioni supportano
il marchio Alimento Italia
che offre al consumatore la
possibilità di sapere tutto cir-
ca l’origine dei prodotti che
acquista». Alcuni oli sugli
scaffali della Gdo con im-
portanti marchi sono proprio
figli di Sistema Green e Ali-
mento Italia di Cereal
Docks. La sfida è dunque
comunicare di più per aiuta-
re il consumatore finale a
scegliere meglio e a uscire
dallo stress del “100% italia-
no”: «il nostro settore dialo-
ga poco e comunica meno -
ammette Fanin -. Dobbiamo
trasmettere il messaggio che
non siamo sempre in grado
di realizzare una produzione
totalmente di origine nazio-
nale e che, soprattutto, non è
poi così fondamentale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PUNTI DI VISTA

Acque minerali e gassose
Zucchero

Vini, Mosti, Liquori, Aceto
Riso

Latteario, caseario

Trasformazione
ortaggi e frutta

Prodotti da forno
Gelati

Carni preparate
Pasta

Molitorio
Birra

Oli e grassi
Alimentazione animale

Cioccolato
Ittico conserviero

Caffè

0
0
1

5
14
16

28
30

40
40

45
60
60

65
90

95
100

MATERIE PRIME ALIMENTARI: % DI
APPROVIGIONAMENTO ESTERO DI MATERIE

PRIME DESTINATE ALLA PRODUZIONE (2019)
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Mauro Fanin, presidente 

e ceo Cereal Docks Group

Il “made in Italy” si esprime nelle
capacità di selezionare le materie
prime migliori per realizzare una
formula in linea con le esigenze
di qualità e salute espresse
dal consumatore finale
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