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Alimentare. Accordo con Cremonini per la fornitura di manzi allevati e macellati nel nostro Paese e destinati ai prodotti freschi Buitoni

ANALISI

Nestlé sceglie solo la carne italiana

Il fattore
«tra-tra»
per salvare
i mercati

L’ad Wencel: si deve evitare il rischio del «caso cavallo» e aumentare gli acquisti nazionali
Emanuele Scarci
MILANO

Unmarchioitaliano,concarne e fornitore italiani. Il gruppo
Nestlé stringe un accordo con la
modenese Inalca-Cremonini
per una maxi fornitura (almeno
150tonnellatel’anno)dicarnebovina,destinata ai ripienidellapasta fresca. Un’operazione sicurezza,cheserve anchea scongiurare il ripetersi del sospetto dei
tortelliniallacarnedicavallodelloscorso febbraio.«Questa partnership – commenta Leo Wencel, ad di Nestlé Italiana – sgombra il campo da eventuali rischi
connessi a tracce di carne di cavallo: la fornitura di carne di
manzo sarà al 100% italiana.
Cioè i bovini per la produzione
di pasta ripiena fresca Buitoni
saranno capi nati, allevati e macellati in Italia». In realtà l’obiettivo di Nestlé è più ambizioso:
spingere al massimo il tema
dell’italianità della materia prima «estendendo, in futuro – aggiunge Wencel – le forniture na-

zionali ad altri prodotti: vogliamo dare garanzie ai consumatori, perché tutto il mondo ci chiede prodottimade in Italy, sinonimo di qualità e di eccellenza».
Ma già oggi, ricorda il top manager, «gli acquisti da fornitori nazionali raggiungono i 100 milioni di euro l’anno». Mentre il

LA SPESA

Ogni anno la Nestlé Italiana
acquista materie prime
per oltre 100 milioni di euro
Il 40% della produzione
viene esportato in Spagna
40% della pasta fresca Buitoni
viene esportata in Spagna.
«L’accordo con Nestlé, che
non ha scadenza – osserva Luigi
Scordamaglia, ad di Inalca – riguarda almeno 150 tonnellate di
carne di manzo. Sono comunque
accordi impegnativi che richiedonotempilunghidipreparazio-

ne, come quello con McDonald’s: abbiamo lavorato 4 mesi
per poter sostenere 6 settimane
di panini con carne chianina».
PerMario Guidi,presidente di
Confagricoltura, «l’accordo Nestlé-Cremonini rilancia il made
in Italy agroalimentare, dall’allevamentoalprodottosulloscaffale di vendita e indica un nuovo
percorso di filiera che nasce dalle sinergie e dalle reti. Un esempio concreto di come si possa lavorare insieme per ridare slancio agli operatori di un comparto
come quello bovino».
Gli stabilimenti produttivi di
Buitoni in Italia sono a Moretta,
in provincia di Cuneo, e a Benevento. In particolare a Moretta
sono prodotti, oltre ai sughi, anche le paste fresche ripiene per
un totale di 25 milioni di pezzi
l’anno. Per il gruppo Nestlé l’Italia rappresenta l’ottavo mercato
mondiale:insiemea Sanpellegrino, Purina (petfood) e Nespresso impiegano circa 5.400 dipendentiin18stabilimentiperunfat-

turato di 2,2 miliardi di euro.
Ma come va il mercato della
pasta fresca ripiena in Italia? «Si
soffre – risponde Wencel – come
intuttiicomparti.Aiutanolepromozioni ma i margini si sono assottigliati». Secondo Iri, nel 2013
ilmercatodellapastafrescaripiena si è contratto di oltre il 6%,
con la marca commerciale che, a
volume, ha raggiunto il 23%. I
principali operatori sono GiovanniRana,Buitoni,Fini,Raviolificio Lo Scoiattolo. Nel 2012 le
vendite(neicanaliiper+super+libero servizio + discount) hanno
raggiunto455milioni.«Ilconcorrenteprincipaledellapastaripiena industriale – osserva Alessia
Fraulino, senior manager di Iri –
è il laboratorio artigianale insiemealfenomenodellemarcheprivate. E le marche si difendono
con una pressione promozionale record: oltre il 47% dei volumi
è venduto in promozione».
http://emanuelescarci.blog.
ilsole24ore.com

Il business di Nestlé
Quote % di mercato
dei principali prodotti
di Nestlé italiana
Stime

di Lello Naso
Latte per l’infanzia

Pasta fresca ripiena

Mio

Buitoni

Nidina

13%
Caffé solubile

Cioccolatini

Nescafé

75%

Nero
Perugina
Perugina

Tavolette di cioccolato

Nesquik

Nero
Perugina
Nestlé
Ciocoblocco
Galak
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Motta

Dadi per brodo

Buitoni

7%
Cibi per animali domestici

Maggi

Purina
Gourmet

9%

10%

Valle
degli Orti

25%

18%

La
Cremeria
Antica
Gelateria D.C.

Surgelati

Buitoni

Modificatori del latte

80%

9%
Salse fresche

Baci

I

l fattore "tra-tra" starebbe
bene inun ipotetico dizionario futurista del ventunesimo secolo. In realtà, tracciabilità e trasparenza, tratra, hanno poco di futuristico
eniente diastratto. Sono i fattori, reali e molto concreti, su
cui il made in Italy si gioca il
futuro. Senza ismi di sorta.
Non ènecessario fare troppi giri di parole: la trasparenza e la tracciabilità, assieme
ai marchi di qualità che certificano la provenienza, sono
gliunici strumenti chepossono consentire la salvaguardia della qualità delle produzioni italiane e loro sopravvivenza sui mercati.
Ecco perché ogni scandalo
intornoallasalubritàdeglialimentièunacoltellata profonda inflitta al sistema Italia. Lo
scandalo della carne di cavaloall’internodelragù dellelasagnehaattraverstatol’Europa – dalla Francia alla Romania – e solo sfiorato l’Italia.
Oggi,Nestléchiude unaccordo con il gruppo Inalca perché, oltre alla qualità del prodotto,vieneassicuratalatracciabilità. Si dà ai consumatori
certezza sulla provenienza.
Un certificato non più opzionale sui mercati.
Non dobbiamo meravigliarcioscandalizzarciseiPaesi del Nord Europa chiedono un certificato di provenienza «etico» del pomodoro. Avremmo dovuto indignarci e correre ai ripari molto tempo prima che le Terre
dei fuochi bruciassero. Apprezzabile, oggi, il bollino
dell’agroalimentare campano. Necessario, domani, vigilarecontroogniabusoeviolazione del territorio.

Gelati

4%

33%

Friskies

Fonte: R&S Mediobanaca

Emergenza ambientale. Confcooperative ha incaricato Bureau veritas di certificare prodotti e terreni per evitare il rischio di contaminazione del cibo

In Campania un bollino di qualità
CAMPANIA

Un bollino di qualità o, se
preferite, un certificato di sana
erobustaprovenienza:all’emergenza ambientale che piega
l’agroalimentare campano, le
cooperativereagisconolanciando una certificazione della filiera firmata da un colosso della
certificazione ambientale, la
francese Bureau veritas. Ci sarà
anche un logo che distinguerà le

aziende campane dell’agroalimentare certificate e si chiama
"Dalla buona terra".
«Si tratta di una certificazione di filiera, una sorta di brand
della qualità – esordisce Carlo
Mitra,presidentediConfcooperative Campania – Abbiamo
messo a punto un disciplinare
che presenteremo ufficialmente venerdì prossimo a Napoli.
Loscopo?Vannodelimitateeaggredite le criticità per evitare di
generalizzare giudizi negativi
su tutta la produzione regionale». E nemmeno guerre com-

merciali tra Nord e Sud.
Come funziona il sistema di
certificazione? «Si tratta di
un’opportunità che offriamo a
tutte le aziende campane - spiega il presidente –. Bureau veritas, ente indipendente francese,
analizzerà sia i prodotti trasformati che i terreni dei produttori
che conferiscono la produzione: si verificherà che non ci sia
lapresenza di sostanze estranee
o tossiche. E ci sarà anche un
test di radioattività». Si stima
cheicostipossanoesserecontenutiperleaziendesottoi500eu-

ro l’anno, per un triennio.
In via privilegiata la certificazioneverràinizialmenteindirizzata verso i 2-3mila produttori
della zona calda e più a rischio,
la terra dei fuochi del Casertano.«In realtà – aggiunge Mitra –
èunmeccanismoapertoalmondo dell’alleanza di Agrinsieme.
Quindi aperto a tutta la Campania. Oggi in Campania sono 150
le cooperative, con migliaia di
produttori».
Quali i prodotti agricoli da
"bollinare"? «Praticamente tutti – risponde Mitra - dai pomo-
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Agroalimentare. Lo scandalo dei rifiuti nella Terra dei fuochi mette a repentaglio l’immagine delle produzioni nazionali

Il pomodoro a rischio harakiri
De Girolamo: governo mobilitato, l’emergenza non va strumentalizzata
CAMPANIA

Vera Viola
NAPOLI

L’emergenza ambientale
mette in ginocchio l’agroalimentare campano, con ripercussioni in tutto il Sud. Le denunce dei comitati della Terra
dei fuochi, da anni devastata da
roghi di rifiuti, e ancor di più la
recente desecretazione delle rivelazioni del pentito di camorra, Carmine Schiavone, su scarti tossici provenienti da tutta
Italia e dall’estero, producono
l’effetto indotto di diffondere
tra consumatori e commercianti sfiducia verso le produzioni
campane. Nel mirino finiscono
sia il prodotto fresco che quello
trasformato – come conserve
di pomodoro e di altri vegetali,
mozzarella di bufala.
Infine, come un cerino sulla
benzina, la campagna pubblicitaria lanciata dal Consorzio Casalasco del Pomodoro a sostegno del brand Pomì è riuscita a
infiammare l’intero settore
agroalimentare campano. Si
tratta della terza regione italiana solo per produzione agricola, con un fatturato di 3 miliardi

e65mila addetti.A cui si aggiungono nelle conserve vegetali altre 80 aziende circa con 1,5 miliardi di fatturato e 25mila dipendenti.
È scoppiata una sorta di guerra commerciale tra Nord e Sud.
Pomì afferma di lavorare solo
pomodoro della Pianura Padana. I produttori di conserve della Campania – riuniti nell’Anicav–reagiscono.«L’Anicavstigmatizza fortemente il fenomeno in atto di criminalizzazione

IL MERCATO

Vendite calate del 30%
da quando i buyer
hanno iniziato a chiedere
i certificati catastali
per l’origine dei prodotti
dell’intero settore del pomodorodelMeridioneeil conseguente disorientamento dei consumatori italiani». «Non era nostra intenzione creare alcun tipo di discriminazione o polemica. Nessuna provocazione –
chiarisce poiil consorzio –L’annuncio nasce con l’intento di rispondere alla richiesta, da parte
di consumatori e catene della
gdo nazionale e internazionale

in merito alla provenienza del
nostro pomodoro».
Per sedare la polemica interviene il ministro delle Politiche
Agricole, Nunzia De Girolamo:
«IlmadeinItalyèunicoeindivisibile–precisa–Iprodottiitaliani sono i più controllati». E conclude: «L’emergenza della terra
deifuochiperlaqualetuttoilgovernoeleamministrazionilocali si sono finalmente mobilitate
non può essere in alcun modo
strumentalizzata».Eastrettogiro l’assessore regionale al ramo,
Daniela Nugnes: «Ci chiariscano questi grandi trasformatori
dove acquistano i prodotti, e abbiano il coraggio di diffondere
su internet le analisi di suoli e
produzioni». In serata il governatore Caldoro ha incontrato
gli industriali del settore.
Leprimeavvisaglie della crisi
si erano avute un mese fa, quandoleprincipalicentralidiacquisto hanno cominciato a chiedere che sulla merce venisse indicata la provenienza, con tanto
di dettaglio catastale, allo scopo
dipoter escludere laprovenienza dalle terre avvelenate (si veda "Il Sole 24 Ore" dell’11 ottobre
scorso). E già allora le vendite
eranocalatedi circa il30%. Oggi
una stima manca, ma si prevede
un decremento significativa-

mente maggiore. «L’area interessatadagliscarichiillegali–dice Michele Pannullo, presidente regionale di Confagricoltura
– è minima rispetto alla superficie coltivata». E l’Anicav rincara: «Le recenti problematiche
ambientali riguardano solo una
piccolissima parte del territorio
della provincia di Caserta, da
cuiprovienesolo il 3,85%delpomodoro fresco trasformato in
Italia e il 7% di quello lavorato
nel Centro-Sud, sottoposto peraltroanumerosicontrolli,mentre in prevalenza, la materia prima lavorata in tale area proviene dalla Puglia». Come e forse
più del pomodoro finisce
nell’occhio del ciclone, ancora
una volta, la mozzarella di bufala campana dop, con il 74% del
patrimonio bufalino nazionale,
allevatoin1.300aziende,chefatturano in media oltre 300 milioni.LinoFierro,responsabiledella sezione lattiero casearia di
Confindustria Caserta rassicura:«Dopogliscandaliper la brucellosi e poi per la diossina il nostro prodotto oggi è il più controllato,conoltre20milapassaggi l’anno. Non sono mai emerse
positività.Agiorniparteunnuovo sistema per completare la
tracciabilità su tutta la filiera».

L’agroalimentare campano
IL SETTORE AGRICOLO
Numero di aziende

136 mila
3 miliardi

Fatturato

65mila

Addetti

LE CONSERVE DI POMODORO (ANICAV)
85% delle aziende iscritte sono campane

85 aziende
Fatturato

1,5 milardi

Occupati 25mila
tra diretti e indotto
LA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP
1.300 aziende
Aziende
Fatturato
Caseifici
Fatturato

330 milioni
109
37 milioni

Dipendenti totali

12 milia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una terra da salvare
Glieffettidelloscandalodei
rifiutitossicinelCasertano
denunciatinelserviziodelSole
24Oredimartedìscorso

dorialle conservevegetali. Senza escludere il vino: qualche
giorno fa in Irpinia hanno scoperto degli interramenti di sostanze tossiche in prossimità di
alcuni vigneti».
Gli interessi in gioco sono
enormi: non ci sono stime certe
ma la Campania è la terza regione italiana per produzione agricola e «quella con più Dop – sostiene Mitra – ma soprattutto
con una spiccata vocazione
agroalimentare, tanto da poter
vantare eccellenze a livello
mondiale.Èundelittocheperalcune, indubbie, criticità nel territoriosivanifichiillavorodidecenni del made in Campania».
Secondolecooperative,ilsuccessodellacertificazionediqua-

lità "Dalla buona terra" può
spazzare il terreno, per esempio, dalle richieste di alcune
grandi centrali di acquisto sulla
tracciabilità dei prodotti, che
escludesse la provenienza dalle
terre avvelenate dagli sversamenti. «In realtà – sostiene Mitra – la nostra certificazione è
già una sorta di tracciabilità del
prodotto: ne certifica la provenienza e la qualità. E siamo convinticheda quipotrebbe partire
unciclovirtuosodellaqualità,simile al dopo-scandalo del metanolo: l’orgoglio dei produttori li
indusse a ricercare la qualità fino al punto che il vino italiano
nel mondo è un’eccellenza».

