
V

A TUTTO FOOD

di Redazione Economia| 22 ott 2021

ale 575 miliardi di euro ed è diventata la prima ricchezza del nostro
Paese. Si tratta della filiera del cibo che secondo i dati presentati da

Coldiretti in occasione in occasione dell’inaugurazione di Tuttofood alla
Fiera di Milano (a Rho fino al 26 ottobre presente insieme a Filiera Italia),
ha anche registrato un aumento del 7% rispetto al 2020.

Una filiera che nel secondo anno del Covid ha dimostrato di essere
resiliente tanto quanto l’industria, l’agricoltura e la grande distribuzione.
L’associazione ha anche ricordato che il Made in Italy a tavola vale
quasi un quarto del Pil nazionale e che tutti i soggetti coinvolti dal
campo alla tavola ammontano a ben 4 milioni in 740 mila aziende agricole,
70 mila industrie alimentari, oltre 330 mila realtà della ristorazione e 230
mila punti vendita al dettaglio.
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CIBO

di Alessia Conzonato

A contribuire al successo è la leadership in Europa che l’Italia ha nel
biologico che con 80 mila operatori, conta il maggior numero di
specialità Dop/Igp/Stg riconosciute (316), 526 vini Dop/Igp e 5.266 prodotti
alimentari tradizionali e con Campagna Amica la più ampia rete dei mercati
di vendita diretta degli agricoltori.
L’Italia è inoltre il primo produttore Ue di riso, grano duro e vino e di
molte verdure e ortaggi tipici della dieta mediterranea, ma primeggia anche
per la frutta come mele, pere, ciliegie, uve da tavola, kiwi, nocciole e
castagne.

«L’emergenza globale provocata dal Covid ha fatto emergere una
consapevolezza diffusa sul valore strategico rappresentato dal cibo e sulle
necessarie garanzie di qualità e sicurezza — afferma il Presidente della
Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che l’Italia può contare su
una risorsa da primato mondiale ma deve investire per superare le fragilità
presenti, difendere la sovranità alimentare e ridurre la dipendenza
dall’estero per l’approvvigionamento in un momento di grandi tensioni
internazionali». A tal proposito Prandini ha ricordato che bisogna agire sui
ritardi strutturali per migliorare i collegamenti tra Sud e Nord del Paese ma
anche con il resto del mondo
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