PATATINE FRITTE O CARCIOFI? COME FARE LA SPESA

Lunedì, 22 agosto 2005, ore 19.00

Relatori:
Giovanni Alemanno, Ministro delle Politiche Agricole e Forestali; Mario Cifiello, Consigliere Delegato Commerciale Coop Italia; Stefano Galli, Marketing Director ACNielsen Italy; Camillo Gardini, Presidente CdO agroalimentare; Elena Renzi, Casalinga; Antonio Schiavelli, coordinatore campagna “5 colori del benessere” e Consigliere Unaproa; Luciano Sita, Presidente Granarolo Spa.

Moderatore: 
Paola Saluzzi, Giornalista.


Moderatore: Eravamo sicuri, lo dico senza arroganza, della vostra partecipazione perché il tema che trattiamo oggi - partendo dalle patatine fritte e dai carciofi, ma in realtà volendoci occupare di quanto di più quotidiano, di quanto di più importante esista nella nostra vita di tutti i giorni - cioè il fare la spesa, avrebbe raccolto l’attenzione di tanti, uomini e donne. L’agroalimentare non è soltanto materia femminile, la spesa non è soltanto materia femminile; inequivocabilmente, alle donne spetta un compito importante, che è diventato sempre più importante e che sempre più necessita di garanzie. Di garanzie e, passatemi il termine, di uno studio quotidiano, una sorta di slalom per capire bene come orientarci nella  proposta ricchissima che ci viene offerta tutti i giorni, su quale tipo di prodotto, su quale garanzia. Il tavolo dei nostri relatori è ricco di presenze molto importanti: innanzitutto l’onorevole Gianni Alemanno, Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, che ringraziamo per la presenza e anche per un gesto molto importante che ha fatto a nome del proprio Ministero, cioè dare il patrocinio alla Fondazione del Banco Alimentare: parleremo anche di questo. Ringraziamo Mario Cifiello, Consigliere Delegato Commerciale della Coop Italia; ancora, Stefano Galli, Marketing Director di ACNielsen Italia, Camillo Gardini, Presidente della Compagnia delle Opere agroalimentare, Luciano Sita, Presidente Granarolo Spa, Antonio Schiavelli, coordinatore della campagna “5 colori del benessere” e Consigliere Unaproa. E infine, l’ ho voluta tenere per ultima perché è la regina incontrastata nel suo ruolo, rappresentando colei che tutti i giorni deve portare il meglio in tavola: la signora Elena Renzi è una casalinga, nonché mamma di quattro figli. L’unica relazione di questo incontro sarà quella di Stefano Galli; una relazione che noi seguiremo con attenzione, innanzitutto perché parla della nostra vita di tutti i giorni, e poi perché da questa relazione partiremo con una serie di spunti e di domande che ci permetteranno di camminare all’interno di questa giungla che potrebbe sembrare il mondo della spesa quotidiana, e che in fondo così non è. Prego, dottor Galli.

Stefano Galli: Buonasera a tutti, ringrazio Camillo Gardini per l’invito. Il mio compito sarà quello di tracciare un comportamento di spesa dei consumatori-acquirenti italiani. Visto anche il momento di incertezza che stiamo vivendo, è importante capire come sta cambiando la spesa degli italiani. Cercheremo di capire come la situazione del Paese, non solo dell’Italia ma anche della vecchia Europa, sta cambiando e razionalizzando i suoi consumi. E cercheremo di capire come la spesa sta cambiando, considerando due assi principali: quello della ricerca di convenienza e quello della ricerca di servizio e di tempo. Chiaramente, il tempo è denaro, e quindi sono due temi che confluiscono. Si diceva, clima di incertezza: il clima di incertezza caratterizza l’Italia, caratterizza l’Europa in genere, in particolare i Paesi della vecchia Europa, e quindi Germania, Francia, Italia, Inghilterra. Quello che sta facendo l’italiano è un tentativo di razionalizzare i comportamenti di consumo per fare quadrare il bilancio delle famiglie. Abbiamo chiesto al nostro panel di consumatori cosa fanno dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali. Rispetto al 2004, fanno un po’ meno vacanze, che significa farle più corte o non farle addirittura; investono un po’ meno in tecnologie - l’italiano investe in tecnologie più di qualsiasi altro Paese in Europa, pensiamo che in Italia ci sono 60milioni di telefonini, uno a testa ne abbiamo! Spende un po’ meno nell’ultimo anno, per quello che è l’intrattenimento fuori casa. Risparmia un po’ meno, e questo è un cambiamento strutturale in termini di cambiamento di consumo, perché non siamo più le formichine d’Europa. C’è da ricordare che c’è un 11% che non ha disponibilità, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali; questo  è un dato che torna con le stime del livello di povertà in Italia. Perché tende a razionalizzare le voci di consumo? E’ sotto gli occhi di tutti l’aumento del carburante: rispetto  agli ultimi tre anni, c’è un aumento che supera il 30%. Ci sono quelli che possiamo definire consumi obbligati, anche se di fatto obbligati non sono: si spende moltissimo in traffico telefonico, si spende sempre di più in salute, perché siamo il paese più anziano d’Europa, e quindi del mondo. Si spende poi per la casa, le automobili e per altri beni che potremmo definire obbligatori. A questo punto, anche la spesa di tutti i giorni cambia, perché il consumatore ricerca un equilibrio tra servizio, da un lato - considerando anche com’è cambiato il contesto sociale negli ultimi trent’anni in Italia - e convenienza. Innanzitutto, il consumatore italiano è attento ed è riuscito, nei primi sei mesi del 2005 rispetto al 2004, ad acquistare la stessa quantità di beni risparmiando circa il 5%; un consumatore che ha portato a casa un buon risparmio, che poi può investire in altre voci di consumo o può risparmiare. Quando fa la spesa? La fa circa ogni quattro giorni e spende mediamente, ogni volta, circa 28 euro. Questa che vedete è l’evoluzione della spesa su base annuale tra la fine del 2004 e il giugno 2005. Va sempre meno - anche perché stanno sparendo - nei negozi che possiamo definire di prossimità, nei negozi specializzati, e va sempre di più nei negozi che definiamo a self-service – quindi, dal discount all’ipermercato, dai piccoli supermercati ai negozi a libero servizio. 
C’è stato un dibattito e una campagna mediatica sul fenomeno della quarta settimana; quello che abbiamo provato a fare noi è stato capire, grazie al nostro panel di consumatori, che ci consente di monitorare in via continuativa gli acquisti, se questa quarta settimana è un fenomeno reale o meno. E’ un fenomeno reale, nel senso che la quarta settimana – quindi, tre settimane dopo avere preso lo stipendio – si spende un po’ di meno delle altre settimane. Però non è cambiato rispetto a quattro anni fa perché il consumatore consapevole nel fare la spesa ha adottato dei comportamenti di spesa che consentono di ottenere qualche risparmio. Si diceva: come faccio a realizzare questo risparmio, o come tento di realizzarlo? Vado un po’ di più al discount - e spendo anche un po’ di più lì - e vado un po’ di più nel grande ipermercato o nei cosiddetti superstore, che noi definiamo spesso degli ipermercati di prossimità. Tendo ad abbandonare quelle che definiamo le altre fonti d’acquisto, i classici negozi di prossimità. In Italia stiamo assistendo a questo fenomeno da 25/30 anni. Come riesco a risparmiare? Un consumatore attento, oltre ad andare in negozi più convenienti – quindi sia l’ipermercato che il discount -, tende a comporre in maniera diversa rispetto al passato il proprio carrello della spesa: acquista sempre di più prodotti in offerta, acquista le marche private, quindi le marche delle catene della distribuzione (che garantiscono un buon rapporto prezzo-qualità), e acquista sempre di più i cosiddetti primi prezzi. Soprattutto nella grande distribuzione, nei primi sei mesi del 2005 c’è stato un fenomeno deflazionistico: mediamente il carrello della spesa costa circa l’1% in meno rispetto al passato. E’  un fenomeno degli ultimi sei mesi del 2005, che ha consentito questo piccolo risparmio. Questa è l’evoluzione degli ultimi cinque anni di quello che noi definiamo intensità promozionale: 22% vuol dire che un prodotto su cinque è venduto in presenza di qualche promozione. Tendenzialmente sono promozioni che si spingono a sconti del 30-40% di prezzo e oltre. 
Il tema di oggi è anche capire se il consumatore-acquirente è consapevole o disorientato. Andando a vedere se è soddisfatto delle promozioni, si nota che effettivamente ci sono degli aspetti positivi: si cerca il più possibile di comprare in promozione, le promozioni non sono mai abbastanza, addirittura, un consumatore su tre sceglie il punto vendita in base alla presenza di promozioni. Si è generato negli ultimi anni un fenomeno che definiamo nomadismo: le famiglie italiane hanno aumentato il numero di insegne, di punti vendita, di catene che vengono visitate e che sono arrivate a essere mediamente tre per italiano. Ci sono anche dei dubbi sull’effettivo risparmio e  c’è disorientamento. C’è troppa comunicazione sul punto vendita, non c’è chiarezza sull’effettivo risparmio che mi porto a casa. Ci sono dubbi sul fatto che le promozioni facciano realmente risparmiare; c’è un 14% degli italiani che ritiene che le promozioni siano un modo per far comprare dei prodotti inutili. Il consumatore è perciò anche attento a quello che inserisce nel suo carrello della spesa. Tanto è vero che - questi sono i risultati di un’indagine che AC Nielsen fa ogni anno su tutti i Paesi europei - in Europa il consumatore italiano è quello che pianifica di più, quindi è quello che è più attento a fare la lista della spesa, approfittando spesso delle offerte commerciali e, per esempio, rispetto agli spagnoli, ai tedeschi, addirittura agli inglesi, un italiano su quattro pianifica e non compra mai di più di quello che ha pianificato, proprio per rispettare il suo budget di spesa. Inserisce sempre di più i cosiddetti prodotti insegna, che sono ormai arrivati al 12 % di quota di mercato; un italiano su tre inserisce sempre, o spesso, i prodotti che definiamo di primo prezzo, su alcune categorie di mercato. 
Ma il consumatore italiano non guarda solo alla convenienza di per se stessa: guarda sempre  al rapporto qualità-prezzo: il 77% degli acquirenti tende a comprare in promozione prodotti di cui si fida. Per sfatare un’altra leggenda metropolitana: solo il 17% ritiene che un prodotto costi poco perché non viene pubblicizzato. Questa è una leggenda che ci portiamo dietro da quando è partito il carosello. In realtà, vale sempre di meno: il prodotto pubblicizzato è quello di cui, spesso, magari mi fido anche di più rispetto a quello non pubblicizzato. Altra caratteristica del consumatore italiano: più di tutti gli altri è attento alla valenza nutrizionale dei prodotti che acquista. C’è un’indagine fatta a giugno 2005 che mostra che il 31% degli italiani, confrontato con un 18% che è la media europea e con un 21% che è la media mondiale, verifica sempre sulla confezione le informazioni nutrizionali. Che poi queste informazioni siano sufficientemente chiare, è un altro discorso; però siamo i più attenti. 
A questo punto entra in gioco il ruolo della donna nella spesa di tutti i giorni. Altro aspetto che caratterizza l’italiano, e qua ritorniamo al rapporto prezzo-qualità, è la fedeltà alle marche. Siamo andati a chiedere se compra il prodotto di una marca che di solito non acquista, nel caso sia in offerta. L’italiano ha la quota più bassa, quindi è il più fedele a determinate tipologie di prodotto. I più infedeli in assoluto sono i tedeschi, tanto è vero che in Germania la quota del discount si aggira intorno al 30% della quota di mercato globale, contro l’8% della quota dell’Italia. Quindi, il cliente italiano non cerca solo convenienza, guarda anche alla qualità e al risparmio di tempo. Riguardo a questo aspetto, ecco quali sono le variabili che contano: sicuramente la vicinanza del punto vendita, perché soprattutto  le donne italiane hanno sempre meno tempo; poi, il tempo che dedica all’interno del punto vendita per fare la spesa. Tendenzialmente, il tempo mediamente dedicato a raggiungere il punto vendita è di dieci minuti. Il tempo dedicato alla spesa, per il 50% degli italiani, non supera i 3/4 d’ora. Tanto è vero  che ci sono alcune insegne della grande  distribuzione che hanno già adottato, utilizzando nuove tecnologie, degli strumenti che consentono di minimizzare il tempo di attesa alle casse, e di ridurre il tempo dedicato alla spesa. Un altro aspetto che fa risparmiare tempo è la crescita di quelle che abbiamo chiamato mill solutions: c’è sempre meno tempo, ci sono sempre meno donne che cucinano o che hanno tempo per cucinare, quindi,  spesso e volentieri, purtroppo aumentano sempre di più i prodotti pronti da cuocere o da mangiare, che arriveranno il prossimo anno, secondo una nostra stima, al 10% del totale dei prodotti acquistati. Abbiamo detto che è importante anche capire chi è che fa la spesa: la donna è l’assoluta protagonista nel far la spesa (qui non vi diciamo niente di nuovo), anche se c’è un conflitto, perché ormai le donne che lavorano sono arrivate a essere quasi il 40% della forza lavoro, quindi è chiaro  che il fatto di poter risparmiare del tempo, sia nel fare la spesa, sia nel poi utilizzare i prodotti, è un dato assolutamente importante. 
Quindi, per rispondere alla domanda e chiudere il mio intervento, dico che sicuramente stiamo vivendo un clima di incertezza che caratterizza non solo gli italiani ma anche la vecchia Europa. E’ poi cambiato il contesto sociale, la percentuale di donne che lavorano è aumentata, però il consumatore a domanda risponde: ci sta fornendo dei messaggi abbastanza chiari su come ottenere il corretto equilibrio tra servizio e convenienza. Per passare la parola alla tavola rotonda, ho provato a riassumere l’andamento di come faranno la spesa gli italiani nel prossimo futuro: sicuramente vogliono risparmiare tempo, vogliono avere garanzie di qualità, vogliono  avere maggior chiarezza sui contenuti nutrizionali, vogliono avere degli orari di apertura più prolungati rispetto a quelli di adesso, vogliono un buon rapporto prezzo-qualità e vogliono anche - in tema di libertà di scelta - assortimenti bilanciati. Vi ringrazio per l’attenzione e passo la parola a Paola Saluzzi che intervisterà gli altri partecipanti. Grazie
      
Moderatore: Chiarissimo, la ringraziamo. Chiarissimo per aver disegnato questa mappa, che poi è la nostra, siamo noi. Parto dalla signora che ho presentato per ultima, la signora Renzi, perché dalla domanda fatta a una donna che quotidianamente affronta il problema spesa,  poi scopriremo quello che hanno da dire in materia i nostri quattro relatori. Intanto, quattro figli vuol dire una spesa quotidiana e settimanale, si ricerca questo tempo che deve poi corrispondere, tempo non se ne ha molto…

Elena Renzi: Quando faccio la spesa, una delle considerazioni che faccio è proprio quella della velocità. E’ una delle cose che chiedo. In generale, nella composizione della mia spesa io guardo alla qualità di quello che scelgo, al prezzo ovviamente, alla salute e alla velocità di preparazione di spesa. Sono casalinga ma lavoro anche fuori casa, come credo ormai tante donne in Italia. Quindi, trovare dei preparati che ci semplificano, che ci consentano di mettere a tavola velocemente la famiglia, è importante. Però non tanto importante da penalizzare la salute o la qualità. Ad esempio, mi preparavo per questo giorno, ho fatto un breve sondaggio con le mie amiche, ho chiesto come si regolavano loro e ho scoperto che ci sono delle cose pronte o semipronte che compriamo proprio tutte: le merendine, le paste fresche, l’insalata spesso in busta oppure, dal macellaio, delle pietanze già pronte solo da mettere in padella come le polpettine coi pomodori, tanto per fare degli esempi concreti. Poi, in Romagna, non scordiamoci della piadina precotta, perché quella ormai in casa non la fa proprio più nessuno. Poi ci sono gli estremisti, cioè quelli che addirittura pranzano con i primi in busta surgelati. Secondo me sono ancora pochi. Oppure che comprano, nei banchi frigo dei supermercati, dei cibi già preparati precotti, suppongo, da fabbriche di cibi preparati. Io sinceramente a questo non ci sono ancora arrivata e spero anche di non arrivarci. Anche perché quelli dei banchi frigo mi fanno un po’ così, mi ispirano diffidenza e quelli surgelati, leggendo un attimo quello che c’è dentro - tutti ingredienti leciti -,  però io non sono ancora a questo punto di disperazione. Preferisco fare una pasta in bianco, fatta in casa, una volta alla settimana non succede niente, però me la faccio da sola. Quindi, la velocità sì, però non può andare poi a scapito della qualità o della famiglia. Per quanto riguarda la velocità di spesa, anche quella è importante. Io di solito faccio in questo modo: una volta alla settimana, massimo due, ma diciamo una, faccio una spesa un po’ più grossa e tengo d’occhio le promozioni. Nella normalità compro sotto casa. Quindi, le cose fresche, per mettere a tavola la famiglia, il latte, la carne, il pane, vado nel negozio sotto casa e in  dieci minuti risolvo la questione. E’ chiaro che la velocità si paga, ha un prezzo perché comprare sotto casa costa di più e comprare piatti pronti costa di più perché qualcun altro lavora per noi. Questa è una scelta. Per cui non si può avere tutto. Secondo me, la ditta, il produttore che troverà, che metterà sul mercato, un prodotto qualitativamente buono, ottimo, perché noi italiani siamo noiosi, salutare e veloce da preparare e che costi poco, sbanca il mercato.

Moderatore: Bene! E’ la quadratura del cerchio, no? E’ il miracolo, la o di Giotto. Ministro Alemanno, allora, poi torniamo da lei. La signora ha parlato, ha fatto riferimento più volte alle parole salute e qualità. L’aumento della qualità che  noi richiediamo a chi ci propone i prodotti significa un aumento dei costi; dovrebbe anche poi corrispondere in  qualche modo un premio, o no? Un aumento degli utili. E ancora mi viene da chiederle, per chi voleva cancellare il ministero dell’agricoltura. Lei  dice: “Cosa c’entra questo con la spesa?”. C’entra, perché non c’è giorno che non si parli del lavoro del Ministero: e per le situazioni più difficili, più complesse da un punto di vista della salute e della qualità, che noi ci troviamo a dover affrontare come Paese, e anche per l’operazione che abbiamo citato poco fa del Banco alimentare… Noi facciamo la spesa più giorni, ma un giorno all’anno in maniera particolare la consegniamo, così fanno le grandi aziende. Le ho fatto una domanda un po’ ampia. Però, partendo dal concetto di salute, quello che ci aspettiamo quando andiamo a fare la spesa è comprare un prodotto salutare.

Giovanni Alemanno: Dunque,  ci sono due aspetti che non devono essere mai confusi: la sicurezza alimentare e l’aspetto della qualità alimentare. Che differenza c’è tra questi due aspetti che sembrano simili? La sicurezza alimentare deve essere garantita dalle istituzioni, cioè ogni prodotto che viene immesso sul banco delle vendite prima della data di scadenza: se non ci sono state delle frodi, se non c’è stato qualcuno che ha sbagliato, che ha truffato, quel prodotto non deve nuocere alla salute del consumatore. Ma sopra a questo livello, che è una pre-condizione, c’è il tema della qualità alimentare, ovvero un prodotto che non fa male alla salute, che non è nocivo alla salute, può essere adatto a uno stile alimentare, può essere più o meno buono, può essere più o meno prodotto facendo attenzione ad alcuni aspetti particolari. Pensiamo, per esempio, all’agricoltura biologica che dà un di più dal punto di vista della possibilità di scelta rispetto a chi non vuole ingerire prodotti chimici che, però, stanno sotto una soglia di tollerabilità. Allora, la qualità alimentare non è più un elemento legato a una condizione data dalle istituzioni. La qualità alimentare è affidata al consumatore. E’ il consumatore che deve scegliere all’insegna della qualità alimentare. Cosa devono fare i produttori e cosa devono fare le istituzioni? Dare la più diretta chiarezza, attraverso l’etichetta, di  quelli che sono i parametri, gli elementi che permettono di fare una scelta in termini di qualità alimentare. Allora: non mettere in commercio prodotti che colpiscono la sicurezza alimentare, pre-condizione; mettere in  commercio prodotti che possono essere scelti tra qualità diverse, però dando una chiarezza attraverso un’etichetta, in maniera tale da stabilire poi un rapporto corretto tra qualità e prezzo. Allora, qual è il punto centrale? Il punto centrale, la grande sfida tutta aperta - perché sostanzialmente su alcuni prodotti dei passi avanti importanti sono stati fatti, su altri no, c’è ancora molto da lavorare - è quello di avere un’etichettatura che sulla base di un processo di tracciabilità, di chiarezza di procedure della filiera, permette sostanzialmente a queste etichette di essere una vera e propria carta d’identità del prodotto. La massaia, la consumatrice, arriva magari di corsa al supermercato, dal commerciante e, per quanto possa correre, deve avere la possibilità, con l’etichetta, di avere subito questa carta d’identità in mano, quindi la leggibilità di questa etichetta. E’ una battaglia, ripeto, ancora molto lunga, perché poi tra l’altro gli elementi fatti emergono di volta in volta, anche in maniera diversa,  ma è un po’ il punto di riferimento centrale  per permettere al consumatore di fare delle scelte consapevoli e di alimentare quel gusto alla scelta, che poi è la vera difesa, perché aldilà dei prodotti veramente nocivi, aldilà dei prodotti che vengono esclusi dalle istituzioni, il nodo fondamentale è che l’attenzione alla consapevolezza del consumatore fa la differenza. Noi lo dobbiamo aiutare dando trasparenza alle informazioni.

Moderatore: Trasparenza alle informazioni, da qui il lavoro costante del Ministero. Si parlava poco fa delle frodi, quindi un altro tema, un capitolo scottante, importante anche perché ce ne rendiamo conto non appena carne o  altri elementi, che possono danneggiare la salute potrebbero essere messi in circolazione. Uso il condizionale. E’ paura, è paura perché qui stiamo parlando in una sala dove ci  sono ragazzi giovani ma dove, anche a questo tavolo, molti di questi signori, oltre la signora Elena, sono dei papà. Quindi, insomma, scatta il meccanismo di difesa immediato del più piccolo di casa e scatta il meccanismo di difesa della propria salute. Luciano Sita, un grande marchio deve saper rispettare la salvaguardia dell’origine della materia prima. Il concetto di filiera e il concetto di carta d’identità è importantissimo, sia per il poco tempo che abbiamo a disposizione, sia per la certezza che dobbiamo avere nel leggere con facilità la parte dell’etichetta, per sapere che stiamo portando a casa un prodotto sicuro.

Luciano Sita: Certo, mi ricollego facilmente a quello che diceva poc’anzi il ministro, col quale mi trovo perfettamente d’accordo. La sicurezza è un ingrediente senza il quale non  si può stare nel mercato, anzi, bisogna fare tutto il possibile perché il prodotto non sicuro non arrivi nel mercato. La qualità è un ingrediente che per certi prodotti di origine agro-alimentare e freschi è collegato alla capacità di valorizzare l’originalità del prodotto cercando di dare però all’originalità - nel caso specifico parlo della produzione italiana, in particolare del latte, che è quella che conosco meglio - quella caratteristica distintiva, quel valore aggiunto di sicurezza di certificazione di filiera, di tracciabilità, come per altro è stato di recente previsto da una legge specifica, che possa dare al consumatore quelle garanzie che meritano un valore in più da riconoscere al prodotto. Io sottolineo questo aspetto anche perché il mercato globale e la internazionalizzazione della presenza della distribuzione nel nostro Paese porta sempre di più come offerta al consumatore la possibilità di scegliere prodotti provenienti da diversi Paesi, prodotti di diverse qualità e soprattutto di diversi prezzi. Io credo che la battaglia per il nostro mondo agricolo, e non solo, per dare al consumatore più qualità e sicurezza sia in una cultura dello stesso consumatore. Noi dobbiamo tener presente - con questo non voglio mettermi a fare del nazionalismo facile - che ogni lira che diamo per pagare un prodotto italiano è remunerazione del lavoro dei nostri campi, è difesa dell’ambiente in cui viviamo, è sostenibilità dell’impresa agricola senza la quale avremmo un mondo diverso, in prospettiva. In questo, ognuno può fare la sua parte. Il mondo agricolo deve lavorare molto, e noi crediamo di aver fatto la nostra parte per la sicurezza, la qualità distintiva, l’innovazione. Questi valori sono anche dare al nostro mondo agricolo la possibilità di sopravvivere nei campi e al tempo stesso fornire alla società quella ricchezza diffusa nel mondo agricolo, sul territorio e quella sostenibilità che sono indispensabili per guardare al futuro. Quindi, quando si parla di consumo, bisogna aver presente questi aspetti che tracciano una prospettiva per la nostra economia e per la nostra società.

Moderatore: Io credo che ci siano qui – anzi, sono convinta - anche tanti produttori. Però molto spesso noi, quando andiamo a fare la spesa, acquistiamo nel carrello una serie di prodotti e non ci rendiamo conto - credetemi, vi parlo in prima persona, perché ho avuto questa fortuna l’anno scorso con il lavoro - non ci rendiamo conto della immensa fatica che quel prodotto confezionato, sistemato, pulito e in ordine, faccia per arrivare fin lì, per arrivare fino alla distribuzione. Più volte il ministro Alemanno ha detto, e più volte gli abbiamo rubato la frase: “L’Italia è veramente una miniera d’oro”. Siamo seduti su una miniera d‘oro. Difendere il  prodotto italiano senza nazionalismi sciocchi, nel senso di un eccesso di campanile, ma difendere il prodotto italiano, cioè acquistare il prodotto italiano, acquisire all’interno delle proprie case, oltre a  gratificare decisamente il gusto, gratifica anche soprattutto  quando tu incontri quei  produttori italiani. Allora ti ricordi quanta fatica costa trovare quel vino, riuscire a fare quel pane, riuscire a coltivare quei campi, quando da noi piove in città e la cosa ci annoia, e quando invece non piove su un campo e allora lì i discorsi sono diversi. Volevo dire questo come segno di massimo rispetto nei confronti del produttore italiano. Produttore che poi consegna il tutto all’interno del negozio, supermercato, ipermercato - e qui vengo al dottor Mario Cifiello, perché lì parte il concetto della distribuzione. Allora: futuro della distribuzione in Italia e della distribuzione italiana, che  ovviamente vanno sì di pari passo ma devono essere promossi sempre di più.

Mario Cifiello: Certo, io credo che parlare della distribuzione in Italia significhi parlare di due questioni, fondamentalmente. La prima, una rincorsa che la distribuzione italiana ha fatto negli ultimi anni per ammodernarsi. Nel nostro Paese, il settore distributivo è stato per molti anni un settore che veniva definito rifugio. Un settore nel quale, magari, forza lavoro che non trovava impiego nell’agricoltura o nell’industria, apriva il suo negozietto e cercava di campare e di vivere in questo modo. Dalla fine degli anni ‘70 in poi, c’è stato un fenomeno di forte modernizzazione nella distribuzione italiana, che ha cercato di  riportarsi il più possibile vicino ai livelli della distribuzione europea. Questo fenomeno, faticoso perché probabilmente siamo partiti in ritardo, con sforzi grandi, con professionalità che abbiamo dovuto costruire, si è poi scontrato con l’ingresso nel nostro Paese di grandissime multinazionali distributive, soprattutto di Oltralpe ma non solo francesi, che oggi hanno in mano, direttamente o indirettamente, circa il 50% del tessuto distributivo moderno del nostro Paese. 
Allora, dobbiamo fare due riflessioni, secondo me: la prima è una riflessione sulla distribuzione italiana, inserita in quella filiera agro-alimentare del nostro Paese che deve essere - non dico difesa, perché forse è un termine sbagliato, però valorizzata, a livello di agricoltura e a livello di tessuto distributivo. Bisogna fare molta attenzione: una distribuzione che - come è già successo in altre parti d’Europa - dovesse essere sostanzialmente egemonizzata da forze estere, corre il rischio di spostare fuori dal nostro Paese la regia, le leve che possono decidere non solo rispetto ai temi della distribuzione ma anche rispetto ai temi del rapporto fra distribuzione e mondo 
agro-alimentare. Questo è un problema molto delicato, che chiama in causa noi per primi, i distributori italiani. Cosa dobbiamo fare? Non possiamo assistere passivamente a  questo stato dell’arte, dobbiamo evitare, oggi soprattutto, la  facile tentazione di essere acquisiti da questi gruppi esteri che ovviamente si presentano nel nostro Paese molto agguerriti. E dobbiamo accelerare un processo di ulteriore modernizzazione ed efficienza.  Cioè, dobbiamo essere in grado di competere alla pari, se non meglio, con questi grandi distributori. Intanto, unendoci. Credo che una politica importante per i distributori italiani sia creare alleanza al loro interno, cercare d’essere più forti, cercare di mantenere forte un punto di  riferimento italiano in un settore chiave come la distribuzione moderna. Credo che sarebbe sbagliato considerare  questo problema come esclusivo della distribuzione. Certo, il problema riguarda la distribuzione moderna italiana, ma credo che alla lunga riguardi i processi di integrazione, come dicevo prima, fra la distribuzione e la filiera agro-alimentare del nostro  Paese. Occorre avere un agro-alimentare forte, un mondo agricolo forte, una distribuzione italiana altrettanto forte da poter essere per questo mondo un riferimento costante.

Moderatore: Torneremo su questo tema, tra l’altro, con Antonio Schiavelli perché la cosa che mi chiedo è: noi troviamo frutta tutto l’anno, è un bene? Mentre una volta - sto parlando di mille anni fa -, quando ero ragazzina, aspettavamo il periodo delle fragole, piuttosto che delle ciliegie, e le buone spremute di arancia si facevano soprattutto nel periodo invernale. Torno con il ministro Alemanno sul tema  dell’agro-alimentare. L’agro-alimentare italiano è un settore - e questo non devo certamente dirlo a lei - da difendere con grinta, con forza, con sostegno, ma  soprattutto con la certezza di difendere, nell’agro-alimentare italiano, un qualcosa che, ipotizziamo l’assurdo, se venisse a mancare farebbe cadere non solo una quota, dal punto di vista produttivo-industriale, cioè dell’industria del mangiar bene, una quota altissima, ma toglierebbe un valore anche culturale. Oggi ci sono per fortuna tantissimi ragazzi che si avvicinano, attraverso i propri studi, al lavoro della terra. Allora, per tutelare tutto questo, perché poi la distribuzione sia italiana oltre che non italiana, perché l’alta qualità venga preservata, perché la filiera e la leggibilità di questa carta d’identità venga preservata, che cosa si può fare?

Antonio Schiavelli: Dunque,  ci sono molti aspetti diversi, perché dipende ovviamente dalle filiere produttive… Oggi l’Italia, come prodotti certificati a Bruxelles, è diventato il primo Paese europeo,  superando la Francia che fino a  qualche anno fa era il Paese che aveva più prodotti registrati. Indicazione geografica significa sostanzialmente che quel prodotto - può essere una mela, un prosciutto, un formaggio - sostanzialmente ha una radice territoriale della propria produzione sia come materia prima agricola sia come lavorazione. E’ il concetto principe di questo rapporto. Si ha di fronte  un prodotto, si sa non solo come è stato lavorato ma anche esattamente da dove proviene. Fuori da questi 140 prodotti, che sono stati fino adesso certificati e che hanno un disciplinare preciso, un marchio preciso, c’è il discorso più allargato. E su questo c’è in atto un grande dibattito - è un po’ un eufemismo, in realtà si tratta di uno scontro -, fra quella che è la parte agricola, almeno una parte del mondo agricolo, e quello che è il mondo industriale. Perché una parte considerevole del mondo agricolo vorrebbe l’obbligatorietà dell’origine del prodotto, della materia prima agricola, indicata in etichetta. Cioè, per ogni produzione, per ogni confezione, si tratterebbe di scrivere nell’etichetta del prodotto da dove viene la materia prima agricola: se viene dall’Italia, se viene dalla Russia, se viene da un’altra parte. Ecco, questo fino adesso è stato realizzato soltanto in alcuni settori, per esempio la primavera scorsa lo si è raggiunto per il latte fresco, per cui adesso c’è l’obbligo, in ogni confezione, di indicare  la provenienza di mungitura, in particolare quella nazionale o addirittura, in termini più specifici, in realtà più dirette. Vale anche per l’orto-frutta fresca. L’orto-frutta fresca ha questo obbligo anche se spesso al mercato, non tanto al supermercato quanto al mercato, questo non viene rispettato e quindi  vi invito ad essere attenti da questo punto di vista. Ogni confezione, ogni cassetta di  prodotto fresco dovrebbe avere l’indicazione del luogo da cui proviene questo prodotto. Adesso il  dibattito - ed è un dibattito che affronteremo a settembre, attraverso i cosiddetti tavoli di filiera - è se e come estendere l’obbligatorietà di queste indicazioni o se dare delle regole precise pur mantenendo facoltativa questa etichettatura. Però regole precise, in maniera tale che il consumatore non si confonda. Classico è l’esempio dell’olio. L’olio extravergine di oliva: in realtà, soltanto le produzioni doc dell’olio extravergine di oliva  vengono da olive sicuramente italiane. L’olio extravergine di oliva, anche prodotto in Italia, anche rispetto alle grandi marche, viene in larga parte da olive che vengono importate da fuori Italia, perché il consumo di olio italiano è superiore alla produzione di olive italiane. E’ chiaro che un olio, anche se non è fatto da olive italiane, non  è che non vada bene o che non sia sicuro dal punto di vista alimentare, però può essere un meccanismo di scelta. Può essere un meccanismo per cui uno dice io privilegio la provenienza di un territorio, voglio le mele di quelle regioni, voglio l’olio che viene dalle olive di quell’altra regione, di quell’altra realtà. Da questo punto di vista, si tratta di dare più informazioni ai consumatori. Ripeto, è un dibattito aperto fra produzione agricola e  industria: dove mettere il punto di riferimento, quanto rendere obbligatoria questo tipo di etichettatura. Però, è un meccanismo che mette in trasparenza la produzione agricola. C’è un ultimo problema che voglio sottolineare, poi termino: la forbice dei prezzi. La forbice dei prezzi è una realtà. Oggi - almeno fino adesso, ci sono dei segnali preoccupanti per settembre-ottobre - i prezzi dei prodotti alimentari hanno frenato l’inflazione, cioè sono i prezzi che crescono meno dal punto di vista inflativo rispetto ad altro tipo di consumi delle famiglie.  Però, mentre questi prezzi non crescono al consumatore, sono diminuiti notevolmente a livello di produzione agricola; il che significa che, tra quello che viene pagato dal consumatore e quello che viene dato all’agricoltore, c’è una cosiddetta forbice dei prezzi che spesso è 5, 6,  7 volte superiore tra quello che viene dato all’agricoltore e quello che viene pagato dal consumatore. Vuol dire che  probabilmente ci sono delle realtà di carattere logistico, distributivo,  di intermediazione che devono essere nettamente migliorate. Qui c’è la Coop che si è molto impegnata su questi versanti e anche sul versante della qualità alimentare. Io credo che noi dovremo lavorare molto con questi canali distributivi per avere una maggiore coincidenza dei prezzi tra agricoltura e consumatore, proprio per evitare che in qualche modo i nostri agricoltori abbiano solo una minima parte di quello che viene pagato dal consumatore. Ovviamente, l’impegno per la qualità, l’impegno per avere produzioni sicure dal punto di vista alimentare, è un impegno che costa e questo impegno va remunerato. Attenzione, perché l’agricoltura italiana, come  è stato detto, è un grande tesoro, è uno scrigno importante: dobbiamo fare uno sforzo di consapevolezza collettiva, tutti quanti, per fare in modo che venga tutelata la concorrenza globale che si fa sempre più stringente.

Moderatore: Quando si dice “la terra è bassa”, insomma, la terra costa fatica, inequivocabilmente. Parlavo poco fa di una crescita che dovrebbe essere sempre più forte, più robusta, di ragazzi che decidano, e attraverso gli studi e attraverso l’operatività, il lavoro diretto vero e proprio, di occuparsi o rioccuparsi di questo bene che  nel nostro Paese è immenso e inorgoglisce tanto. Costa inevitabilmente, e lo ripeto, tanta fatica. Studente modello, Camillo Gardini si è laureato a pieni voti in Scienze Agrarie all’università di Bologna, ma credo che non sia stato questo il suo risultato più importante. Nel ’97, insieme a colleghi del settore, dà il via a questa Compagnia delle Opere agro-alimentare. Oggi sono oltre tremila le imprese associate. A Camillo Gardini faccio una domanda che parte da questa bellissima frase  che è stata scelta quest’anno per dare il tema a tutto il Meeting, presa da un capolavoro assoluto che è il Don Chisciotte. Ma il concetto di libertà, questa libertà che noi dobbiamo avere anche nel momento in cui andiamo a  riempire il nostro tavolo, andiamo a fare la spesa, libertà di scelta, di ragionamento, libertà di azione rispetto a qualcosa che con libertà fa rima, che è la qualità che non deve assolutamente mancarci?

Camillo Gardini: Certo, questo workshop nasce dal paragone del titolo del Meeting con le tantissime richieste che ci sono pervenute da consumatori, da amici della Compagnia delle Opere, proprio riguardo a come compiere questo gesto, che pure è semplice, banale e ripetitivo, ma impegna potentemente la nostra libertà: come fare la spesa. Vediamo che fare la spesa, in un modo o in un altro, può spostare grandemente interessi importanti nel nostro Paese. E’ molto importante che i consumatori percepiscano che acquistare prodotti di un certo tipo può favorire lo sviluppo economico  delle nostre realtà produttive. La libertà va quindi impegnata fino in fondo e un gesto ha il  suo valore nello scopo. Lo scopo del fare la spesa è quello di comprare cibi  e quindi alimenti per la nostra famiglia; ma anche creare momenti belli, interessanti, utili per la convivenza delle nostre comunità. Mi ha  colpito molto mia figlia, che è stata in queste settimane in Inghilterra per imparare l’inglese, fa la terza media. Tornando mi ha raccontato che è rimasta molto sconcertata dal metodo inglese del pranzo, della colazione, della cena, molto casuale, molto indipendente. Ciascuno arrivava, mangiava qualcosa, poi usciva. Quindi, vi è anche una consapevolezza importante del nostro popolo, non estraneo a questo: la cultura cristiana che intesse la nostra società all’attenzione al cibo, al pranzo. Credo che questa educazione vada mantenuta, vada alimentata affinché questa maggiore consapevolezza che ha il popolo italiano rispetto ad altri consumatori nel fare la spesa, possa crescere, possa diventare evoluta. In questo, Compagnia delle Opere, con una grande rete di rapporti con le imprese agro-alimentari italiane, può dare un contributo a tutta l’opinione pubblica.

Moderatore: Questo, dunque, oltre il piacere del fare la spesa. E quel tempo che manca è sempre un tiranno, sotto tutti i punti di vista. E’ difficile immaginare un pranzo, una cena - anche se purtroppo ci capita molto spesso - fatto di corsa, magari nel piatto veramente ci può essere pane e olio, quando soprattutto si sta con gli amici o in famiglia, può anche essere la cosa più semplice possibile ma dovremmo avere il tempo di poter fare tutto questo. C’è invece chi il tempo per immaginare una campagna nuova, se pur antichissima nel senso di quello che vuole rappresentare, ce lo ha avuto: parlo di Antonio Schiavelli, con lui apriamo il capitolo spesso doloroso dell’orto-frutta, perché basta una gelata e i prezzi li vediamo lievitare immediatamente. Però, parliamo prima di tutto - prima di parlare dei prezzi -, della campagna dei cinque colori del benessere. Che cos’è?

Antonio Schiavelli: Beh, è una campagna di comunicazione istituzionale che è stata finanziata dalla Comunità europea, dal nostro Stato, dal Ministero delle Politiche agricole. L’obiettivo della campagna era una sorta di alfabetizzazione al consumo dell’orto-frutta, soprattutto legata alle nuove generazioni. E quindi, se volete, con un processo di fidelizzazione verso l’orto-frutta che cercava di comunicare a più vasti strati possibili della popolazione, soprattutto quelli più giovani, quelle che sono le componenti non solo salutistiche, non solo di qualità, ma anche di apporto nutrizionale che l’orto-frutta dà.  Abbiamo scelto, in collaborazione con le società che hanno operato gli aspetti di comunicazione, l’idea dei cinque colori, legata all’idea di ingerire quotidianamente cinque  colori diversi dal punto di vista alimentare, tutti con caratteristiche particolari che dovrebbero darci maggiore salute, non disgiunta dal piacere dell’alimentazione. Il Ministro l’ha detto in maniera puntuale e circostanziata, di questa forbice che c’è tra la lamentela del produttore - che va ad esempio a casa di sua madre e dice che quest’anno le sue clementine o le sue pesche hanno avuto scarsa remunerazione - e di lei, che va al supermercato e trova necessariamente i prezzi dell’orto-frutta assolutamente fuori dalla sua portata. Paola Saluzzi faceva poco fa riferimento alle gelate, alle variabili atmosferiche. Vi do solo un dato:  anno del Signore 2003, lo faccio qui in Emilia, dove si ha dimestichezza con queste cose. Abbiamo avuto una calamità, il 7 e l’8 aprile, che ha colpito l’intero Paese, dalla Sicilia fino al Piemonte. Il prezzo delle drupacee - mi riferisco a ciliegie, pesche e nettarine - in campagna ha raggiunto anche 1€, avevamo avuto una deportazione della produzione vendibile di circa il 50, 60 %. La vendita al dettaglio, attraverso i supermercati, la distribuzione tradizionale, arrivava intorno ai 2,5/ 3 €. Vi posso assicurare che, nel corso del 2004 e anche in questo scorcio del 2005, pur in assenza di gelate, pur dimezzati i prezzi alla fonte, noi abbiamo una costanza di prezzo alla vendita. Questo non è un j’accuse nei confronti della moderna distribuzione, anzi, prendo l’invito fatto da chi rappresenta la Coop in questa sede, per dire che probabilmente insieme dobbiamo rivedere un percorso comune per far arrivare ad un prezzo compatibile, qualitativamente soddisfacente, sulla mensa degli italiani anche dell’ortofrutta. Aggiungo anche un altro elemento: il ministro ha espresso con puntualità, ripreso anche dal presidente Sita, l’idea di tracciabilità, di qualità, di garanzia, che sono tutti concetti condivisi. Noi vorremmo - come mondo della produzione, soprattutto dell’orto-frutta nazionale - cominciare anche a ragionare su una dimensione etica del lavoro che facciamo. A me piacerebbe che quando la grande distribuzione si rapporta con il produttore, abbia consapevolezza non soltanto delle componenti organolettiche del prodotto, del rispetto delle norme generali, della qualità intrinseca ed estetica, ma che si avvicini al prodotto anche valutandone quelle che sono le componenti del lavoro, e che quindi faccia una differenza nel momento dell’approvvigionamento, facendo leva anche sul senso etico del lavoro che svolgiamo. Noi non  marchiamo soltanto il territorio, non siamo soltanto un caratterizzatore del nostro paesaggio, un pezzo della storia: siamo anche una dimensione di lavoro importante per la nostra economia e il nostro Paese. 

Moderatore: Facciamo solo un ultimo rapido giro di domande, non prima di avervi fatto vedere - ci tengo, perché è un’idea veramente bella - un libro che Giovanna Roberchiere e Paolo Massobrio hanno  preparato: “Avanzi d’Autore”, disponibile ad un prezzo scontato rispetto alla copertina, oggi e domani per gli amici del Meeting. E’ un ricettario  che nasce da un’idea tanto antica quanto valida, da sottolineare ancora una volta, cioè il recupero di quello che è avanzato dal pranzo o dalla cena. Davvero c’è anche questo come aspetto da non sottovalutare, di questi tempi, quando parliamo di agro-alimentare. Dovete sapere che un tempo - Antonio probabilmente se lo ricorderà, io l’ ho visto fare soprattutto al Sud, ma credo si facesse da tutte le parti -, quell’ultimo pezzo di pane vecchio, che non poteva essere riutilizzato, si baciava e ci si faceva il segno della croce prima di darlo alle galline o di buttarlo via. E’ un gesto che probabilmente oggi non si fa più, ma dà l’idea di come ciò che avanza o ciò che noi buttiamo sia roba da mangiare, ed è un peccato buttarla via, farla finire così. Qui dentro ci sono tutte le istruzioni per fare un uso migliore di questi beni immensi,  che sono quelli che abbiamo sulla nostra tavola. Ed è un suggerimento per le persone che si vogliono anche dilettare e deliziare facendo i cuochi in cucina. Quindi è un libro che, calorosamente, vi suggeriamo di acquistare. Un’ultima serie di interventi per tutti i nostri relatori, che riguarda proprio la spesa che noi ci aspettiamo, nel prossimo anno, di portare all’interno delle nostre case, sia a livello di prezzo, sia di qualità ma anche di quello che noi, che siamo quelli che spingono il carrello, possiamo fare. Cominciamo dalla signora Elena Renzi, come affermazione di buona volontà. Dica pure cosa possiamo fare noi, che concretamente andiamo a fare la spesa.        
   
Elena Renzi: Io direi che dobbiamo stare molto attenti a quello che compriamo; questa è una cosa che io faccio regolarmente, per cui mi sono anche ritrovata nel sondaggio. La spesa non si fa a caso, non si butta nel carrello tutto quello che capita a tiro perché si ha fretta. Bisogna intanto uscire di casa con le idee chiare, non perdere di vista quello che si vuole acquistare e chiedere anche, orientando gli acquisti, più qualità ai produttori. Io ho ascoltato con interesse quello che ha detto il ministro sull’etichettatura, perché questa è una cosa che mi interessa molto; l’anno scorso è venuto alla ribalta il problema delle passate di pomodoro cinesi mischiate a quelle di pomodori italiani, e io ho cercato, in lungo e in largo, un’etichetta in cui ci fosse la garanzia di produzione totalmente italiana, e non l’ ho trovata. Allora, se a me una ditta dicesse che usa il prodotto italiano, io la preferirei, ma bisogna che questa informazione sia espressa chiaramente. Quindi, io chiedo qualità e chiarezza. Chiederei anche il ruolo di garanzia e di controllo di cui lei parlava prima, perché sinceramente per me, a volte, fare la spesa sembra un salto nel buio, mi interrogo sempre su cosa sto per mettere nel piatto dei miei figli. Io non sono sicura di essere garantita. Posso leggere le etichette, posso agire sulla qualità, posso anche fare tante cose in casa, però la garanzia fino in fondo non ce l’ho. Siamo garantiti come consumatori? Io direi che orienterò i miei consumi verso chi mi darà queste garanzie.

Moderatore: Presidente Sita, non le chiedo se lei va a fare la spesa…

Luciano Sita: Vado a fare la spesa, anche perché è l’unico modo per vedere chi compra il nostro latte, come gira il latte, intervistare i consumatori che non lo comprano e chieder loro perché. E’ un grande esercizio di marketing, fare la spesa:  anche il Ministro va a fare la spesa. 

Moderatore: Beh, lui, in maniera più onesta dice che ci va un po’ meno…

Luciano Sita: Io l’ho visto prendere il latte Granarolo, quindi mi basta!

Giovanni Alemanno: Essendoci mia moglie in prima fila non posso mentire!

Moderatore: Insomma, noi dobbiamo, aldilà del fare la conta di tifosi della Granarolo, metterci di impegno. Magari più il consumatore richiede, più chi produce è pronto a dare, non è così?

Luciano Sita: Io sono molto d’accordo con quello che diceva la signora. Oggi il produttore - e in particolare le filiere di produttori, come ad esempio è la nostra filiera del latte di qualità - hanno il dovere di dare al consumatore, con l’etichettatura, tutte le informazioni possibili relative alla qualità del prodotto, all’origine del prodotto, ai sistemi dei controlli, per fornire quel valore aggiunto, che è di qualità e sicurezza, che oggi il prodotto italiano  può meritare. Dico questo perché, dietro alla sicurezza e alle qualità, non ci stanno solo parole ma anche atti molto precisi. Senza fare troppo pubblicità, devo dire che Granarolo è una grande filiera del latte che per prima ha avuto la certificazione di filiera controllata per tutta la produzione di latte “Alta Qualità” e latte biologico. Nell’insieme dei processi produttivi, ha trentadue certificazioni fatte da autorità terze, relative ai sistemi di sicurezza e qualità che vengono seguiti. Quindi, riteniamo di dare al consumatore un prodotto che merita il valore che noi siamo impegnati a riconoscere ai nostri produttori. Crediamo in questo modo di fare una sana politica di filiera, dando soddisfazione al consumatore e allo stesso tempo dando valore alla nostra agricoltura per farla  crescere nel tempo. Sono poi disponibile al confronto, perché devo dire che non siamo gli unici produttori di latte buono, ce n’è anche altri!  

Moderatore: Troveremo tutti questi prodotti nella “Colletta per le aziende alimentari, insieme c’è più gusto”. Parliamo della  “fondazione Banco alimentare, contro lo spreco, contro la fame”, dal 20 al 31 marzo del 2006. Chiedendo una donazione di alimenti in favore della rete, Banco alimentare li distribuirà agli assistiti attraverso gli oltre 7200 enti convenzionati su tutto il territorio nazionale, in occasione della Santa Pasqua del 2006.  Mario Cifiello, anche qui ci troviamo di fronte al problema di acquistare con certezza, con garanzia, con rapidità ..

Mario Cifiello: Intanto, ecco a voi un consiglio: acquistate più prodotti freschi. Uno dei problemi più grossi che abbiamo oggi è il calo del consumo di prodotti freschi. Si tratta dei prodotti di base, quei prodotti che hanno condizioni di tipo nutrizionale - ma anche di gusto - assolutamente eccellenti. Stiamo perdendo l’abitudine di mangiare prodotti freschi, di offrire ai nostri figli prodotti freschi. E all’interno di questi dobbiamo privilegiare i prodotti italiani: intanto perché la freschezza è sinonimo di filiera corta. Ad esempio, stanno arrivando delle mele dalla Cina, ci stiamo anche divertendo ad analizzarle e vi posso garantire che la qualità specifica di questi prodotti è veramente infima. Ma far arrivare un container di mele dalla Cina, e aver la stessa mela dai campi vicini ai nostri punti vendita, comporta una differenza immensa sulla qualità, sul sapore e sulla sicurezza del prodotto. Quindi chiedete più prodotti freschi e più prodotti italiani. Ma comprate anche con più intelligenza. Ad esempio, sullo stesso albero di pesche ci sono quelle più grandi e quelle più piccole. Se noi vogliamo solo quelle più grandi, a partire da noi distributori, perché sono più belle da vedere, noi ci facciamo del male perché ci costa di più il prodotto, e facciamo il male dei nostri produttori, che in quell’albero debbono riuscire a commercializzare sia la pesca un po’ più grande che quella un po’ piccola, che hanno gli stessi valori nutrizionali e la stessa qualità. Se vogliamo comprare le pesche a Natale, e magari le ciliegie a gennaio, oltre a non fare il bene del nostro portafoglio, cercando di importare da tutto il mondo prodotti fuori stagione, abbassiamo la qualità obbiettiva dei prodotti che noi acquistiamo. Quindi, dobbiamo puntare di più sui prodotti nostri, dal latte alle verdure, alla frutta. Certo, questi produttori spesso non hanno i soldi da investire in pubblicità, come la Coca Cola o le grandi multinazionali. Dobbiamo essere noi per primi, con la nostra cultura, con la nostra informazione, a virare un po’, a cercare di essere più intelligenti, più furbi, più vicini anche ai bisogni delle nostre produzioni. 

Moderatore: Camillo Gardini mi pregava di dirvi che c’è questo foglio, all’interno di ciascuna cartellina, da compilare, perché permetterà alla Compagnia delle opere agro- alimentare di conoscere chi siete, i vostri gusti e il vostro criterio nel fare la spesa. Ci sono tante domande interessanti, quindi vi preghiamo di darvi da fare anche in questo senso. 

Camillo Gardini: E’ un modo per conoscere le attitudini al consumo… Ne approfitto per dare anche la mia indicazione per la spesa. Sono tornato due giorni fa da una vacanza in Sardegna, con la mia famiglia e tante altre che erano lì con me, nell’Ogliastra, terra bellissima. Abbiamo mangiato pecora, capra, cannonau, pecorino, porceddu. E assieme  a queste famiglie e ai figli abbiamo fatto conoscere qual è la cultura, la storia, la tradizione che ha fatto nascere questi grandi prodotti. Normalmente a casa (io sono emiliano e romagnolo, emiliano di nascita, romagnolo d’adozione) facciamo ricette e faccio conoscere prodotti di quella regione, così come, quando capita, di altre regioni. Io credo che questo legame fra prodotto e territorio debba essere sempre più un legame conosciuto. I nostri figli devono essere educati a questo, poiché lo chiedono e vedo che vi è anche grande interesse e predisposizione a raccogliere tutte le indicazioni del patrimonio eno-gastronomico del nostro Paese.

Moderatore: Antonio Schiavelli ci ha parlato della campagna dei cinque colori del benessere. Tornando sul tema legato alla salute, quindi, chiediamo al ministro Alemanno un ultimo intervento sulla giusta valorizzazione, anche con una punta di vanto, del prodotto italiano.

Giovanni Alemanno: Innanzitutto devo dare una risposta alla nostra consumatrice che ha sottolineato la questione della passata di pomodoro. E’ una risposta importante perché indica un problema politico. La normativa sulla passata di pomodoro, che stabiliva il fatto che dovesse essere fatta con prodotto fresco e non diluendo concentrato di pomodoro, magari proveniente dalla Cina, e poi che dovesse essere indicata l’origine del pomodoro, è stata approvata la scorsa estate ed è stata attuata soltanto adesso per la parte del pomodoro fresco, cioè del fatto che bisogna utilizzare prodotto fresco, perché ci abbiamo messo un anno a trattare con l’Unione europea questa legge, che la Commissione riteneva contraria alla libertà del commercio. Ecco,  purtroppo lo stesso discorso è stato necessario anche per il latte fresco: insomma, l’Unione europea, rispetto a queste normative e a questi dati obbligatori sull’etichettatura, fa grandi resistenze, perché ritiene che si tratti di ostacoli alla libertà di commercio, le ritiene delle misure protezionistiche. Ed è un problema notevole, perché di fronte ad un mercato sempre più aperto, sempre più globalizzato, se almeno non si lavora sulla consapevolezza del consumatore, è evidente che le protezioni diventano sempre più difficili. Questa difficoltà, se già è presente  nell’Unione europea, è ancora più forte nel commercio internazionale, dentro al Wto, dove sono anni che l’Unione europea, sotto la spinta italiana, sta trattando con gli altri Paesi per ottenere le certificazioni dop, doc , tutte le indicazioni geografiche a livello internazionale. Questo per combattere l’agro-pirateria, il Parmesan, il Combonsola, tutte quelle varie falsificazioni di prodotti italiano su cui sostanzialmente tantissimi consumatori in giro per il mondo vengono truffati e tanti produttori italiani si vedono sottratti un giusto reddito che può venire da questo commercio internazionale. Quindi, c’è una sfida da questo punto di vista, dobbiamo lavorare anche in sede internazionale perché si abbiano questi riconoscimenti e ci sia la possibilità di dare informazioni obbligatorie al consumatore. Questo è un punto essenziale, l’alimentazione è un dato importantissimo, non c’è quasi nessuna patologia che non abbia anche una radice alimentare o di un errore dal punto di vista alimentare. E’ importante l’attenzione all’alimentazione, anche sul piano della qualità della vita: è un dato costitutivo, non un di più, è qualcosa che è centrale per la qualità della vita. E’ qualcosa che vale per i nostri produttori agricoli, per difendere questo nostro grande patrimonio, ma soprattutto per il consumatore e le famiglie. L’alimentazione è centrale per stare bene e vivere bene. Questo, ricordiamocelo ogni giorno, perché le istituzioni devono fare di più, ma molto deve fare chi ha la responsabilità di portare gli alimenti dentro la propria casa. Grazie

Moderatore: Occorre solo un’ultima prova, affinché questo concetto della salute sia ulteriormente chiaro. I cinque colori, sui quali non si può barare e non li si può presentare neanche slavati, trasformano la tavola dal bianco e nero a qualcosa di più sano e buono. 

Antonio Schiavelli: La tua provocazione di prima, tornare qui fra dodici mesi con un nuovo sentimento rispetto alla spesa, mi piacerebbe che quest’anno passasse con una consapevolezza alimentare e con l’acquisto di orto-frutta fatto nella stagionalità più giusta, anche per evitare a Bruno Vespa di fare un’altra trasmissione sulla zucchina. Soprattutto, con l’idea che fra un anno ci potremo ritrovare tutti quanti con l’aspettativa che certe caratterizzazioni dell’orto-frutta nazionale escano dal luogo ingrato dello scaffale, affinché anche il consumatore possa avere consapevolezza, anche quando acquista orto-frutta, che c’è un marchio di riferimento che lo difende. Grazie. 

Moderatore: Ultimo sabato di novembre per la colletta agro-alimentare, per noi che non siamo aziende. Siamo la nostra piccola azienda familiare, quindi andiamo a fare una spesa in più per aiutare e sostenere questo Banco che merita decisamente tutto il nostro aiuto e supporto. Grazie a tutti.                  
          
         
  

