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SEZIONE LINGUA 

ITALIANA 



Introduzione 

Il lavoro svolto nasce da una grande passione per l’enogastronomia, 

per un’alimentazione sana, come quella che è alla base della Dieta 

Mediterranea, e dall’importanza che il cibo ricopre nella vita di ognuno di 

noi. L’alimentazione, oltre a permettere al nostro organismo di trarre il 

giusto rifornimento di energia e di altre sostanze indispensabili alla 

sopravvivenza, è un piacere capace di unire interi popoli. Le tradizioni 

alimentari, sono di fondamentale importanza per un popolo: oltre a 

costituire lo specchio della società, sono parte integrante della cultura e 

della storia del posto; non c’è innovazione senza tradizione. L’Italia, con le 

venti regioni che la compongono (ognuna delle quali possiede un 

patrimonio alimentare senza eguali) è particolarmente ricca di prodotti 

d’eccellenza che la rendono famosa in tutto il mondo: il Parmigiano 

Reggiano, il prosciutto di Parma o San Daniele, il pesto ligure, l'aceto 

balsamico di Modena, la Mozzarella di Bufala Campana e il tartufo di Alba 

sono solo una piccola parte dei prodotti che fanno del Bel Paese la patria 

del gusto. Che dire poi del piacere provato sorseggiando un bicchiere di 

Chianti mentre si ammirano le colline toscane, o degustando un buon 

bicchiere di Barolo nelle langhe?  

Questa tesi è suddivisa in tre capitoli: nel primo si parla dei prodotti 

italiani insigniti dei marchi di qualità, della Dieta Mediterranea e dei suoi 
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benefici, (è stato, inoltre, descritto il metodo di produzione di alcuni degli 

alimenti più rappresentativi del paese); il secondo capitolo parla 

dell’industria alimentare, considerata il secondo settore di arricchimento del 

Paese, dopo il metalmeccanico; il terzo ed ultimo capitolo tratta di Expo 

Milano 2015, il grande evento che metterà l’Italia sotto i riflettori per 6 

mesi, del caso Slow Food, associazione nata per salvaguardare le piccole 

produzioni, e della contraffazione, un fenomeno che si è diffuso a macchia 

d’olio negli ultimi anni e che lede l’immagine del Made in Italy alimentare 

provocando gravi danni all’economia del paese. 
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Capitolo 1: Qualità e marchi. 

I.1 Il genio italiano 

La gastronomia italiana, grazie alla semplicità dei suoi piatti, alla 

grande varietà di cucine regionali che la compongono e alla qualità delle 

materie prime impiegate nelle diverse preparazioni, è diventata un modello 

da imitare in tutto il continente. Non è difficile, infatti, trovare ristoranti, 

pizzerie, trattorie e negozi che vendono cibi italiani in qualsiasi Stato.  

L’Italia vanta una tradizione culinaria tra le più ricche al mondo, 

basti pensare che ognuna delle venti regioni che la compongono possiede 

una grande varietà di prodotti tipici, 268 dei quali sono a marchio DOP, 

IGP ed STG. Punto di forza della tradizione gastronomica del paese è 

questa enorme ricchezza, caratterizzata anche dalla particolare 

conformazione del territorio, che cambia se ci si sposta di poche centinaia 

di chilometri: si passa così dal mare alle pianure, dalle catene montuose ai 

fiumi, dai laghi alle colline.  

Il Bel Paese, diventato unito solo 150 anni fa, è stato a lungo 

scenario di guerre e dominazioni, proprio queste ultime, grazie 

all'introduzione di metodi di cottura o di ingredienti, hanno contribuito a 

formare il vastissimo patrimonio che oggi compone la cucina italiana. Basti 

pensare che «la pasta ha origini arabe, che la pizza era preparata già dagli 

antichi greci, e che quando facciamo colazione al bar con caffè e croissant 
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assaporiamo una bevanda turca accompagnata a un dolcetto che 

simboleggia la bandiera ottomana. Perché la cucina è sempre 

contaminazione, e migliora viaggiando e incontrando il diverso. La 

grandezza del genio italiano è stata – ed è ancora – nel reinterpretare 

l'esotico, mescolarlo col casalingo e poi diffonderlo in tutto il mondo: i 

bufali giungono in Campania e nel Lazio dall'Asia e poi la mozzarella 

conquista tutti i continenti; il barolo diventa il vino dei re e la produzione di 

prosecco si sta avvicinando a quella dello champagne.»1 

I.2 Marchi europei di qualità 

Come accennato nel paragrafo precedente, e secondo un elenco 

pubblicato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

(Mipaaf), l'Italia possiede 268 prodotti a marchio DOP, IGP ed STG, 

vantando così il primato per il paese più ricco in Europa di prodotti a 

denominazione di origine, di indicazione geografica e di specialità 

tradizionale garantita, certificazioni che il consumatore ricerca sempre di 

più perché ritenute sinonimo di affidabilità e sicurezza alimentare. 

Ma vediamo insieme i requisiti che un prodotto deve avere affinché 

gli vengano riconosciute tali denominazioni. 

1  A. Marzo Magno, Il genio del gusto. Come il mangiare italiano ha conquistato il 

mondo, Milano, collezione storica Garzanti, 2014, p.352. 
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PRODOTTI DOP 

«[...] Si intende per “Denominazione d'Origine”, 

il nome di una regione, di un luogo determinato o, in 

casi eccezionali, di un paese che serve a designare un 

prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo 

determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono 

dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente 

geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, 

trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica 

delimitata.»2 (Reg CE 510/2006) 

Il marchio DOP - Denominazione di Origine Protetta - è un 

marchio tutelato giuridicamente rilasciato dall'Unione Europea. Tale 

denominazione serve a designare un prodotto in una determinata area entro 

la quale il prodotto stesso deve essere “creato” e trasformato.  

PRODOTTI IGP 

Per «indicazione geografica si intende il nome di 

una regione, di un luogo determinato o, in casi 

eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o 

alimentare come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di 

2  http://www.izsalimento.izsto.it/palimenti/index.php/laspesa/bio 
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tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre 

caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui 

produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona 

geografica delimitata.»3 (Reg CE 510/2006) 

Anch'esso è un marchio tutelato giuridicamente e rilasciato 

dall'Unione Europea. Un prodotto ottiene in marchio IGP – Indicazione 

Geografica Protetta – nel momento in cui almeno una fase di tutto il 

processo produttivo avviene in una determinata regione dalla quale dipendo 

le caratteristiche qualitative di tale prodotto. 

PRODOTTI STG 

Il marchio STG – Specialità Tradizionale 

Garantita – è un marchio di origine rilasciato dalla 

Comunità Europea e disciplinato dal regolamento CE n. 509/2006. 

Differisce dai marchi trattati precedentemente in quanto i prodotti STG non 

devono essere legati ad una specifica area di produzione, ma ad una 

tradizione.  

I.3 Marchi italiani di qualità 

Accanto ai marchi di qualità rilasciati dalla Comunità Europea è 

possibile trovarne altri rilasciati e tutelati dai comuni o a livello nazionale, 

3 Ibidem. 
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introdotti per valorizzare ulteriormente i prodotti tipici italiani. 

Tali marchi sono designati con gli acronimi PAT (per il cibo) e 

DOC, DOCG e IGT (per i vini). 

PRODOTTI PAT 

«1. ... Sono considerati prodotti agroalimentari 

tradizionali quelli le cui metodiche di lavorazione, 

conservazione e stagionatura risultano consolidate nel 

tempo. 

2. Per l'individuazione dei prodotti agroalimentari tradizionali le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano accertano che le 

suddette metodiche sono praticate sul proprio territorio in maniera 

omogenea e secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, comunque 

per un periodo non inferiore ai venticinque anni.» 4 (art. 1 D.M. n. 350 

8/9/99 Ministero delle politiche agricole e forestali) 

Il marchio PAT – Prodotto Agroalimentare Tradizionale – , 

dunque,  viene rilasciato ai prodotti alimentari che rispettano la tradizione e 

sono caratteristici di un determinato territorio. In un contesto in cui 

l'agricoltura è sempre più indirizzata verso la meccanizzazione, questo 

4

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=ht

tp%3A%2F%2Fwww.provincia.piacenza.it%2FAllegati%2FNormativa%2F7_decreto_8_9_1999_

n_350_0000111.doc&ei=CoD-VNe1KIHzUsengMAH&usg=AFQjCNEkGY_x3BS4I7P-

HjvkhKmA7u84jw&sig2=DxOJV3HSjQckJaiNiwn4Lw&bvm=bv.87611401,d.d24 
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marchio è volto a valorizzare i prodotti di nicchia, considerati la vera 

eccellenza della cucina italiana.  

PRODOTTI DOC 

Il marchio DOC – Denominazione di Origine 

Controllata – è rilasciato ai vini che vengono prodotti 

un una determinata zona, solitamente di piccole dimensioni, e le cui 

caratteristiche sono, di conseguenza, legate alla zona di produzione.  

PRODOTTI DOCG 

Il marchio DOCG – Denominazione di Origine 

Controllata Garantita -  viene rilasciato ai vini DOC 

più pregiati e che hanno acquisito fama nazionale. Questo marchio indica 

una particolare zona di produzione. 

 PRODOTTI IGT 

Il marchio IGT – Indicazione Geografica Tipica 

– viene attribuito ai vini di qualità inferiore prodotti in

zone geografiche di grandi dimensioni. 

I. 4 La Dieta Mediterranea 

La cucina italiana deve il suo enorme successo anche alla dieta 
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mediterranea, un regime alimentare un tempo snobbato perché era ritenuto 

sinonimo di povertà, oggi (a causa delle malattie del benessere che hanno 

preso il sopravvento) ricercato perché è considerato fonte di longevità.  

«Così la dieta torna ad assumere il significato che aveva nel mondo 

classico. Per i greci díaita significava, infatti, regola di vita. L'antica 

sobrietà della triade alimentare composta da olio, pane e vino, elementi 

sacri alle divinità del Mediterraneo antico e in seguito fatta propria del 

cristianesimo, diventa il simbolo  di una moderna abbondanza frugale. E 

quel che sembra un ritorno al passato si fa annuncio di futuro. La dieta 

mediterranea per di più allunga la vita. Regala benessere e aumenta il tasso 

di felicità. Proprio perché non è solo un modello alimentare fatto  di 

stagionalità, tipicità e biodiversità. Che sarebbe già molto. Ma è un modo di 

vivere bello e buono, che rimette in equilibrio l'ambiente e lo sviluppo. È 

quanto emerge da uno studio del MedEatResearch, il giovanissimo Centro 

di ricerche sociali sulla dieta mediterranea dell'Università “Suor Orsola 

Benincasa” di Napoli...»5 

Perciò, la dieta mediterranea, a dispetto di ciò che la parola dieta 

possa denotare, indica un vero e proprio stile di vita basato sul modello 

alimentare dei seguenti stati: Italia, Grecia, Spagna e Marocco. 

È una dieta prevalentemente vegetariana che prevede il consumo di: 

olio e.v.o quale fonte primaria di grassi, cereali quali pasta e pane, verdure 

5 E. Moro, La dieta mediterranea. Mito e storia di uno stile di vita, il Mulino, saggi, Aprile 2014, 

p.229. 
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di stagione, frutta fresca e frutta secca, legumi, latte e derivati, carne 

pesce e uova (in quantità moderate), accompagnati da un buon bicchiere di 

vino. La dieta è basata sul rispetto della stagionalità degli alimenti, del 

territorio e della biodiversità e preserva attività quali la pesca, l'agricoltura e 

la caccia.  

I prodotti della dieta mediterranea sono i principali ad essere 

esportati nell' Unione Europea e nel resto del Mondo, basti pensare che 

l'esportazione di tali beni è pari al 40% delle esportazioni agroalimentari, 

ma di questo ci occuperemo nel prossimo capitolo. 

 

I.4.1 Il riconoscimento dell’UNESCO 

Nel 2010, dopo quattro anni di tentativi, la dieta mediterranea è stata 

proclamata dall'UNESCO patrimonio culturale intangibile dell'umanità. Di 

seguito è riportata la sua definizione: 

  «La dieta mediterranea è una pratica sociale costituita da un 

insieme di competenze, conoscenze, tecniche e tradizioni che vanno dal 

paesaggio alla tavola, che nel bacino del Mediterraneo hanno a che fare con 

le coltivazioni, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la 

preparazione e , in particolare, il consumo del cibo. Questo insieme vissuto 

e ricreato dalle quattro comunità elettive è inevitabilmente collegato a un 

calendario stagionale scandito dalla natura e marcato da significati rituali.  

La dieta mediterranea in quanto stile di vita unico, determinato dal 
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clima e dalla geografia del Mediterraneo, si manifesta anche attraverso le 

feste e le cerimonie. Questi eventi diventano il ricettacolo di gesti di mutuo 

riconoscimento, ospitalità, vicinato, convivialità, trasmesse di generazione 

in generazione e attraverso il dialogo interculturale. In questo insieme, 

queste comunità in particolare, e i popoli del Mediterraneo più in generale, 

ricostruiscono la loro identità e il loro senso di appartenenza, e insieme di 

continuità, permettendogli di riconoscere in queste pratiche un elemento 

essenziale del loro comune patrimonio culturale intangibile.» 6 

 

I.4.2 La piramide alimentare 

 

6  Nomination file 2010-n.00394, punto D, p.4. 
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Il regime viene solitamente indicato con un grafico, la piramide 

alimentare. La piramide è suddivisa in tre sezioni con alla base gli alimenti 

che occorre consumare con una maggiore frequenza e quantità, al centro gli 

alimenti da consumare giornalmente e in cima gli alimenti da consumare 

con parsimonia. 

 

I.4.3 Com’è nata  

Di seguito sono riportate le parole di uno del fisiologi più importanti 

del Novecento nonché professore di igiene fisiologica, Ancel Benjamin 

Keys: 

«La pubblicazione del nostro lavoro sugli effetti della fame sul corpo 

umano – The biology of human starvation – mi guadagnò un invito a 

presiedere la sessione inaugurale dei lavori del primo congresso sulla 

nutrizione umana organizzato dalla Food and agricolture organization delle 

Nazioni Unite nel 1951. Gli incontri si svolgevano nella nuova sede della 

FAO a Roma. Quello fu il mio primo viaggio in Italia. Tutte le relazioni 

vertevano sulla carenza di cibo e la deficienza vitaminica, specialmente nei 

paesi sottosviluppati. Quando accennai al binomio malattie coronariche e 

regimi alimentari, nessuno mostrò particolare interesse. Il dottor Gino 

Bergami, professore di fisiologia nell'istituto di medicina dell'Università di 

Napoli, disse che le malattie cardiache non erano un grande problema a 

Napoli. Me ne ricordai tornato a Oxford. A Oxford era freddo e buio e dopo 
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avere fatto la visita di rito ai colleghi e alle scuole id medicina della Scozia 

sarei stato libero per un po'. Scrissi a Bergami a proposito della sua 

affermazione sulla scarsa incidenza delle malattie del cuore a Napoli. Mi 

rispose: “Venga a verificare lei stesso!”. Mi invitò a nozze. Gli risposi: 

“Stiamo arrivando!”»  [Keys 1999, 43-44; 1995, 1322S]7 

Questo episodio è ritenuto fondamentale, dà vita, infatti, ad una serie 

di considerazioni riguardanti la sicurezza alimentare e la salute nell'Italia 

Meridionale nonché alla relazione tra alimentazione e malattie. 

Keys e sua moglie, Margaret Haney, intrapresero il loro viaggio in 

Italia, durante il quale soggiornarono a Napoli per un mese; è qui che Keys, 

dopo aver analizzato dei campioni di sangue e aver osservato le abitudini 

alimentari dei napoletani, si rese conto che la classe operaia, la cui 

alimentazione prevedeva per lo più il consumo di  pasta, verdura, frutta e 

legumi, era meno soggetta alle malattie cardiovascolari rispetto alle classi 

più agiate, solite consumare grandi quantità di carne e grassi animali in 

generale. Paradossalmente è possibile affermare che i ceti più bassi 

mangiavano in modo più sano rispetto ai ceti più alti. Condusse così il 

Seven countries study, un'indagine basata sul confronto delle abitudini 

alimentari che ha coinvolto 12.000 volontari di età compresa tra i 40 ed i 59 

anni, provenienti da coorti in Italia, Giappone, Grecia, Paesi Bassi, Stati 

Uniti, Jugoslavia e Finlandia. Ne emerse che nei paesi del mediterraneo si 

7  E. Moro, La dieta mediterranea. Mito e storia di uno stile di vita, il Mulino, saggi, Aprile 2014, 

p.229. 
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registravano meno infarti rispetto ai paesi in cui si consumavano grandi 

quantità di grassi saturi. Non vi erano più dubbi dunque per Keys,  

l'alimentazione era la causa di alcune patologie e poteva essere usata in 

maniera preventiva per evitarne l'insorgere. Nel 1962 si trasferì insieme a 

sua moglie a Pioppi, una frazione del comune di Pollica nel Cilento, per 34 

anni, convinto che quel piccolo borgo di pescatori custodisse il segreto per 

vivere più a lungo (in effetti Keys è morto all' età di 100 anni), adottandone 

appieno il regime alimentare.  

 

<<Ho deciso di venire a vivere in Cilento per allungare la mia vita 

di vent'anni.>>8 

 (Ancel Keys)  

 

Lì lo scienziato ebbe tutto il tempo di studiare gli effetti 

dell'alimentazione sulla salute degli uomini. I risultati del suo lavoro sono 

stati pubblicati nell'opera “How to eat well and stay well: the 

Mediterranean way” che ha contribuito alla diffusione del modello 

alimentare più conosciuto e più salutare al mondo, infatti al giorno d'oggi 

tutti i medici raccomandano ai loro pazienti una dieta basata sul modello 

della dieta mediterranea per evitare l'insorgere delle “malattie del 

benessere”. 

8 Ibidem 
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I.4.4 Protagonisti della Dieta Mediterranea 

In questo paragrafo esamineremo le principali categorie dei prodotti 

consigliati nella Dieta Mediterranea e analizzeremo, in alcuni casi, il modo 

in cui vengono prodotti alcuni degli alimenti più caratteristici del Bel Paese, 

per sottolineare come, da ingredienti così semplici, possono nascere dei 

beni dal gusto inconfondibile: 

 

  Cereali (pasta, pane, riso) 

I cereali occupano un posto di enorme rilievo nella dieta 

mediterranea, costituiscono, infatti, una grande fonte di energia. La pasta, 

preferibilmente integrale, è l'alimento più rappresentativo (l'epiteto degli 

Italiani “mangiamaccheroni”) della cucina del Bel Paese e si trova sempre 

sulle tavole degli Italiani, fresca o confezionata. 

 

« ...il nostro più che un popolo è una collezione. Ma quando scocca 

l'ora del pranzo, seduti davanti a un piatto di spaghetti, gli abitanti della 

Penisola si riconoscono italiani... Neanche il servizio militare, neanche il 

suffragio universale (non parliamo del dovere fiscale) esercitano un uguale 

potere unificante. L'unità d'Italia, sognata dai padri del Risorgimento, oggi 

si chiama pastasciutta.»9 

(C. Marchi, Quando siamo a tavola, Rizzoli, 1990) 

 

9  http://pasta.madeinitaly.org 
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È un alimento a base di acqua, farina o semola, preparata tramite il 

metodo della trafilazione che consente di dare all'impasto formato in 

precedenza una forma (ad esempio spaghetti, penne rigate/lisce, mezze 

maniche...), ed il giusto spessore. Esistono diverse varietà di pasta 

alimentare e per ognuna di esse la trafila cambia formato. 

Le caratteristiche del glutine, una proteina presente nella semola, 

consentono alla pasta di cuocere in modo uniforme e di mantenere la sua 

elasticità anche svariate ore dopo la cottura. 

Tra le paste alimentari ricordiamo la pasta di Gragnano, 

recentemente insignita del marchio IGP. 

Come per la pasta, anche il pane è un prodotto molto presente sulle 

tavole degli Italiani, ne esistono vari tipi in commercio, prodotti con gli 

ingredienti più disparati, aggiunti all'impasto base, e di svariate forme 

(ciabatta, ciriola, rosetta, pane casereccio...).  

Gli ingredienti principali per il pane sono l'acqua, il sale, la farina ed 

il lievito, con essi si forma un impasto che viene in seguito cotto al forno, 

preferibilmente a legna, e lasciato poi raffreddare in un luogo asciutto per 

far sì che perda l'umidità al suo interno e la crosta rimanga croccante.   

Il riso, infine, è un cereale particolarmente indicato per le diete. 

L'Italia, oltre a coltivare le varietà di riso migliori al mondo, è il paese 

dell'Unione Europea che ne produce di più. Dopo il raccolto, il riso, viene 

lavorato per essere reso commestibile attraverso tre passaggi fondamentali: 
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la sbramatura; la raffinatura; la lucidatura.  

Tra i cereali il riso viene definito l' alimento completo grazie al suo 

alto contenuto di vitamine, fibre, sali minerali e ai grassi essenziali tra i 

quali troviamo l'acido linoleico e l'acido linolelico. 

 

  Frutta e verdura 

Per star bene occorre consumare cinque porzioni al giorno di frutta e 

verdura poiché generano un senso di sazietà con un ridotto apporto calorico.  

La frutta e la verdura, poi, sono ricche di acqua, e sono quindi ideali per la 

reintegrazione dei liquidi persi, per non parlare dell'apporto di vitamine, sali 

minerali e fibre, che sono in grado di fornire al corpo umano. 

 

  Olio e.v.o 

L'acronimo EVO indica l'olio Extra Vergine di Oliva, un olio ricco 

di antiossidanti e di acidi grassi che, oltre a ridurre alcune malattie, sono 

responsabili dell'aumento del colesterolo “buono” nel sangue. 

 L'olio EVO differisce dall'olio di oliva perché mentre il primo viene 

estratto da frutti sani con una metodologia fedele alla tradizione, il secondo, 

invece, è ottenuto dal trattamento con sostanze chimiche.  

L'olio EVO è l'alimento principe della dieta mediterranea ed è 

ottenuto mediante la spremitura delle olive che hanno raggiunto la giusta 

maturazione e che, quindi, non sono ancora cadute per terra. Le olive 
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vengono raccolte manualmente o attraverso appositi scuotitori e oltre ad 

essere lavate e separate dalle foglie non subiscono alcun altro processo. Per 

ottenere un olio perfetto, le olive devono essere conservate in contenitori 

aerati e devono essere frante non oltre le 48 ore dalla  raccolta, superate le 

quali si otterrebbe un olio con pecche come il riscaldo o la muffa.  

Per quanto riguarda la spremitura, le macchine adibite a tale 

processo non devono in alcun caso superare i 27° C per far sì che l'olio 

conservi tutte le proprietà tanto decantate. Dalla spremitura si ottiene una 

pasta di olive composta da olio e acqua che verrà eliminata durante la 

gramolatura; anche in questa fase la temperatura non deve superare i 

27°C.  

 Occorre poi estrarre l'olio dalla pasta oleosa, ciò può avvenire 

tramite: 

1. la pressione (viene esercitata un pressione di 400 atm su dei 

diaframmi sovrapposti che permette la separazione dell'olio dalla pasta di 

olive); 

2. il percolamento (l'olio viene separato dalla pasta di olive 

attraverso delle lame di acciaio inossidabile); 

3. la centrifugazione (avviene in un cono rotante posizionato 

orizzontalmente.  

4. E infine la fase finale di separazione dell'olio dai residui 

dell'acqua di vegetazione per mezzo di separatori centrifughi. 
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L'olio EVO, per essere definito tale, inoltre, non deve superare lo 

0.8% di acidità per 100g. 

 

  Legumi  

I legumi appartengono alla famiglia delle Leguminose e presentano 

il più alto contenuto proteico tra i vegetali tanto da essere definiti “carne dei 

poveri”. Hanno origine antichissime e sono stati rivalutati solo in seguito 

alla diffusione della dieta mediterranea, prima costituivano l'alimento base 

delle famiglie povere che non potevano permettersi proteine di tipo 

animale. Sono ricchi, oltre che di proteine, di vitamina B, calcio, ferro e 

fosforo.  

I più utilizzati e conosciuti in Italia sono: ceci, fagioli, lenticchie, 

piselli e fave e in commercio è possibile trovarli secchi o freschi. I legumi 

secchi devono essere messi a bagno per una notte (o per quanto indicato 

sulla confezione) prima di essere cucinati a lungo.Essi si prestano ad una 

varietà discreta di preparazioni, (zuppe, minestre, insalate, contorni) e se 

uniti ai cereali, come ad esempio un piatto di pasta, costituiscono un pasto 

completo oltre che gustoso ed economico. 

 

  Latte e derivati 

Il latte, insieme ai suoi derivati costituiscono la fonte primaria di 

calcio nella dieta mediterranea. 
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Come non citare tra i derivati del latte la Mozzarella di Bufala 

Campana e il Parmigiano Reggiano, due eccellenze della cucina italiana a 

marchio DOP?  

Iniziamo dalla mozzarella, viene prodotta usando solo ed 

esclusivamente latte di bufala, sottoposto a rigidi controlli igienico-sanitari, 

che è più ricco di calcio e proteine rispetto agli altri tipi di latte (mucca, 

pecora...). Vediamo insieme il processo produttivo della famosa mozzarella 

di bufala Campana, apprezzata ed imitata in tutto il mondo: 

1. Per iniziare abbiamo l'acidificazione, in cui il latte viene 

portato ad una temperatura compresa tra i 33° ed i 39° e ad esso viene 

aggiunto un siero di innesto naturale (cizza); 

2. Segue poi la coagulazione, attraverso la quale si ottiene la 

cagliata. Questo processo viene effettuato in caldaie tramite l'aggiunta di 

caglio naturale di vitello; 

3. La rottura e maturazione della cagliata, momento in cui nel 

latte si formano dei grumi che vengono schiacciati e resi piccoli quanto una 

noce; si procede poi con la divisione della parte liquida (dalla quale si 

ricava la ricotta di bufala Campana) dalla parte grumosa che va fatta 

acidificare finché non sarà pronta per la filatura; 

4. Il saggio di filatura, in cui dell’acqua bollente viene aggiunta 

alla cagliata sminuzzata finché quest'ultima non si fonde fino ad allungarsi 

come una molla. La cagliata viene così tagliata e messa in contenitori di 
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legno dove viene irrorata per una seconda volta con acqua bollente, ciò 

provoca una fusione della cagliata che viene sollevata e tirata finché non si 

ottiene una massa omogenea; la mozzarella viene, infine, riposta in 

contenitori di acqua fredda affinché si rassodi e, in seguito, in vasche di 

acqua salata che ne garantiscono la sapidità. 

Veniamo ora al nostro amato Parmigiano Reggiano che, se 

aggiunto ad un piatto di pasta al sugo forma un piatto unico completo dal 

punto di vista nutritivo. Questo formaggio è altamente digeribile, è privo di 

lattosio e ricco di sostanze nutritive, usato con parsimonia dà quel tocco in 

più alle ricette tradizionali. 

Il Parmigiano viene prodotto nelle province di Parma, Modena, 

Reggio Emilia e in parte delle province di Bologna e Mantova. Il latte 

utilizzato per il Parmigiano Reggiano è sottoposto a scrupolosi controlli che 

lo hanno reso, con il passare dei secoli,  il “re” indiscusso dei formaggi. 

Percorriamo insieme la lavorazione di questo pilastro della tradizione 

culinaria italiana: giornalmente, il latte munto viene lasciato riposare per 

tutta la notte in ampie vasche, qui la parte grassa si stacca dalla parte magra 

venendo a galla spontaneamente, il latte magro, viene versato in grandi 

contenitori di rame e ad esso vengono aggiunti latte appena munto, caglio 

di vitello e siero di innesto; in poco tempo il latte coagula formando la 

cagliata che va “rotta” mediante un apposito attrezzo e il tutto viene poi 

cotto a 55° per una cinquantina di minuti, al termine di questo tempo i 
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granuli di cagliata finiscono sul fondo della caldaia. La massa formatasi sul 

fondo del recipiente viene tirata fuori, divisa a metà e posta nella fascera 

che conferirà al Parmigiano la sua tipica forma, poche ore dopo sul 

formaggio viene inciso il mese, l'anno di produzione, il numero di matricola 

e la sola e inconfondibile scritta “Parmigiano” a puntini. Qualche giorno 

dopo il formaggio viene immerso in una soluzione di acqua e sale per 

renderlo sapido, e viene, infine, lasciato stagionare su tavole di legno per un 

periodo minimo di dodici mesi. Al termine di questo lungo periodo, solo le 

forme che presentano le caratteristiche necessarie possono forgiare il 

marchio DOP, mentre alle forme che non posseggono tutti i requisiti 

necessari vengono tolti i contrassegni e la scritta a puntini. 

Vi sono tre diversi periodi di stagionatura e ad ognuno di essi 

corrisponde un bollino di colore diverso: 

• bollino color aragosta per il Parmigiano con più di 18 mesi 

di stagionatura; 

• bollino color argento per il formaggio con stagionatura 

superiore ai 22 mesi; 

• bollino color oro per le forme che hanno superato i 30 mesi 

di stagionatura. 

 

  Erbe aromatiche e spezie 

Non è da sottovalutare l'utilizzo delle erbe aromatiche e delle spezie 
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poiché consentono di ridurre l'uso del sale che è la causa di alcune patologie 

senza rinunciare al gusto che, ne guadagna. Oltre ad essere saporite, sono 

anche salutari, sono infatti ricche di vitamine e sali minerali, aiutano la 

digestione ed hanno proprietà antiossidanti. Alcune spezie, poi, hanno 

anche proprietà antinfiammatorie. Simbolo indiscusso dell'italianità è il 

basilico, ingrediente principale del pesto alla genovese e indispensabile in 

un piatto di pasta al pomodoro o su una pizza Margherita. Altri esempi di 

erbe aromatiche sono: origano, timo, rosmarino, salvia, erba cipollina... 

Se ne consiglia l'uso giornaliero. 

 

  Carni bianche, uova, pesce 

Le carni bianche, insieme alle uova ed al pesce costituiscono una 

fonte di proteine oltre che di omega 3 (nel caso del pesce), vitamine, ferro e 

iodio.  

Il pesce, (soprattutto azzurro) può essere consumato dalle due alle tre 

volte alla settimana mentre la carne bianca (pollo, tacchino) va consumata 

non più di due volte alla settimana. 

Le uova, considerate la fonte di proteine di tipo animale per 

eccellenza, possono essere consumate tre volte circa alla settimana e, a 

differenza di ciò che si crede nell'immaginario comune e come un recente  

studio effettuato nell' Università del Kansas ha dimostrato, aiutano a 

contrastare il colesterolo (ovviamente occorre prepararle sode o in camicia).     
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  Carne rossa 

La carne rossa andrebbe consumata una volta al mese poiché ricca di 

grassi saturi considerati nocivi per l'uomo, nonché causa dell'innalzamento 

dei livelli di colesterolo nel sangue. Consumata con parsimonia garantisce 

una dieta equilibrata e varia. 

 

 Vino 

«Il vino rosso ha grandi potenzialità terapeutiche. È una virtù 

riconosciuta al vino ormai da molti secoli, ed è anche una delle ragioni per 

cui la dieta mediterranea è considerata la dieta più salutare al mondo.»10 

-Louis Ignarro-  

 

Il vino, più in particolare il vino rosso, è una componente importante 

nella dieta mediterranea poiché è ricco di antiossidanti, se consumato con 

parsimonia, vale a dire un bicchiere al giorno per le donne e due bicchieri al 

giorno per  gli uomini (durante i pasti) come è stato di recente dimostrato 

dal premio Nobel per la Medicina nel 1988, Louis Ignarro, può proteggere 

l'uomo da ictus, dagli attacchi di cuore e dal diabete.  

Il vino è il risultato della fermentazione alcolica dei lieviti che si 

trovano nell'acino d'uva. Il primo passo per la produzione del vino è la 

vendemmia, praticata meccanicamente; segue la pigiatura, un tempo 

10  http://www.vinitaly.com/areaStampa/wineNews/dettaglio/5158 
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eseguita a piedi nudi dai contadini, così come l'immaginario collettivo ci 

suggerisce, oggi praticata meccanicamente. Il mosto ottenuto viene 

purificato da eventuali impurità e migliorato con l'aggiunta dei correttori di 

acidità per essere messo in grandi tini dove viene lasciato fermentare per un 

periodo che può variare da un giorno ai dieci giorni (per i vini più 

complessi). Nel corso della fermentazione, grazie a delle reazioni chimiche, 

il succo zuccherino presente all'interno dell'acino si trasforma in succo 

alcolico, la cui gradazione non deve essere inferiore ad 8,5% di volume. 

Ora il vino è pronto per la vinificazione che è differente a seconda del vino 

che si vuole ottenere (bianco, rosato, rosso): per il vino rosso, occorre 

lasciare fermentare il mosto insieme a semi, bucce, raspi (grazie ai quali il 

vino si colora di rosso) e tannini; al contrario se si vuole ottenere un vino 

bianco il mosto va separato dalle vinacce e poi filtrato. L'ultima fase di 

produzione consiste nell'invecchiamento, il vino, una volta purificato da 

eventuali impurità, viene travasato in botti di legno e lasciato invecchiare 

per un lasso di tempo che può raggiungere anche i cinque anni.  

L'Italia può forgiarsi del ruolo di leader nella produzione del vino di 

eccellenza. 

 

I.5 Ombre di una dieta di successo 

La Campania, considerata la culla della dieta mediterranea, è stata 

colpita da un fenomeno che, nell'ultimo periodo, ha messo in ombra le 
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tipicità locali: parliamo della  cosiddetta “terra dei fuochi”.  

La terra dei fuochi, termine coniato da Legambiente11 e utilizzato in 

seguito da Roberto Saviano12 nel celebre romanzo Gomorra13, è una vasta 

porzione di terreno situata tra la provincia di Napoli e la provincia di 

Caserta (i comuni più affetti da questa terribile piaga sono: Aversa, Acerra, 

Castelvolturno, Caivano, Bacoli, Giugliano in Campania, Villaricca e 

Marcianise) in cui la camorra ha smaltito e continua a smaltire tonnellate di 

rifiuti speciali (provenienti da tutta Italia) a scopo lucrativo, come Nunzio 

Perella, boss ecomafia, ha confidato al procuratore Franco Roberti 

 

«Dotto', non faccio più droga. No, adesso ho un altro affare. Rende 

di più e soprattutto si rischia molto meno. Si chiama monnezza, dotto'. 

Perché per noi la monnezza è oro.» 14 

(Nunzio Perella)  

 

I cumuli di rifiuti, nella maggior parte dei casi, vengono incendiati e 

le esalazioni provenienti dai roghi oltre a penetrare nelle falde acquifere 

utilizzate per l'irrigazione dei terreni circostanti causando un enorme danno 

alle produzioni agricole, si dissolvono nell'aria e nella terra, causando una 

grave contaminazione che è alla base di malattie come i tumori. 

11 Associazione italiana nata nel 1980 per combattere il degrado ambientale. 
12 Scrittore e giornalista italiano. 
13 Viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della camorra.  
14 http://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/cronaca/rifiuti-2/pm-boss/pm-boss.html 
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 Le prime segnalazioni sono state fatte ben 26 anni fa, e solo negli 

ultimi anni per merito delle denunce di varie associazioni (tra cui 

Legambiente), dei cittadini, di parroci, in seguito alla divulgazione della 

notizia da parte dei media e alle varie inchieste, le istituzioni (che per molti 

anni hanno preferito mantenere il silenzio) sono intervenute redigendo il 

“Patto della terra dei fuochi”15 che prevede l'attuazione di misure per la 

prevenzione e la lotta del fenomeno; ma in questo lungo lasso di tempo, la 

mafia ha avuto la possibilità di espandere il fenomeno ad altre regioni 

Italiane (anche se il scala minore rispetto alle vicende campane). Dal 2011 

al 2013 sono state avviate ben 33 inchieste per il commercio illecito di 

rifiuti dalle procure di Napoli e Caserta, con 448 persone denunciate, 311 

ordinanze di custodia cautelare e ben 116 aziende coinvolte. 

Come accennato prima, le sostanze sprigionate da questi rifiuti 

compromettono le produzioni agricole presenti nelle zone limitrofe alle 

discariche tossiche mettendo così a rischio ben 4 DOCG, 12 IGP, 13 DOP, 

15 DOC e 335 PAT. Questa vicenda ha avuto delle conseguenze negative 

sul mercato dei prodotti campani, che non sono ritenuti più molto affidabili; 

è importante non fare di tutta l’erba un fascio, perché questa lingua di terra 

occupa solo una piccola porzione della Campania. 

 

 

15 è possibile leggere il patto sul sito: http://www.regione.campania.it/assets/documents/patto-per-

la-terra-dei-fuochi.pdf) 
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Capitolo 2: L’industria alimentare 

 

II.1  Il sistema alimentare 

Il sistema alimentare italiano comprende settori quali l'agricoltura, 

l'industria alimentare, la distribuzione, la ristorazione e la produzione dei 

mezzi. Esso costituisce il secondo settore più importante dell'industria 

manifatturiera dopo il metalmeccanico ed ha un fatturato che ha raggiunto i 

132 miliardi di euro nel 2013, secondo i dati Federalimentare16. 

I comparti di maggiore rilievo sono il lattiero-caseario, il dolciario 

(+2,4% rispetto al 2012), il vinicolo (+0,4%) e quello dei salumi (-0,6%).  

Con 6.850 imprese di diverse dimensioni, il settore alimentare è uno 

dei principali settori che ha contribuito alla diffusione e all'affermazione del  

cosiddetto Made in Italy come eccellenza in tutto il mondo. 

Il settore dell'industria alimentare è in continua espansione ed ha 

registrato un aumento del 5,7% nel 2013, secondo quanto emerge da 

un’analisi effettuata da Coldiretti17 sulla base dei dati ISTAT18. Coldiretti, 

inoltre, precisa che questo è stato l'unico settore nel quale si è registrato un 

aumento di fatturato dovuto all'esportazione dei prodotti agroalimentari del 

made in Italy. Nel 2014, per contro all'andamento positivo del 2013, come 

conseguenza della crisi che ha colpito il nostro paese con relativa crisi dei 

16 Federazione italiana dell’industria alimentare. 
17 Organizzazione di imprenditori agricoli operante a livello Nazionale ed Internazionale. 
18 Istituto Nazionale di statistica. 
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consumi e in concomitanza al maltempo che ha segnato l'estate ed ha 

provocato l'innalzamento dei prezzi delle verdure, il fatturato dell'industria 

alimentare è calato del 2,5%; si è registrato un crollo del 35% per l'olio di 

oliva, del 15% per il vino e del 4% per il grano duro indirizzato alla 

produzione della pasta, secondo quanto emerge da un'analisi Coldiretti base 

dei dati ISTAT. È cambiata anche la spesa degli italiani con una famiglia su 

tre che preferisce i cibi economici dei discount che non garantiscono la 

stessa qualità dei prodotti di eccellenza, a conferma di questa tesi c'è 

l'aumento che si è registrato nella vendita dei cibi a basso costo. 

 

II.1.1 Occupazione 

L'industria agroalimentare svolge un ruolo molto importante 

all'interno del sistema produttivo italiano anche per il ruolo 

dell'occupazione.  

La produzione e la distribuzione dei prodotti agroalimentari occupa, 

infatti, 3,3 milioni di addetti (13,2% sul totale degli occupati) e inoltre la 

perdita del numero degli occupati del settore alimentare è inferiore rispetto 

agli altri settori dell'industria italiana. 

Nel corso del biennio 2008-2009, anni in cui la crisi economica ha 

raggiunto l'apice, il settore alimentare è stato uno tra i settori in cui si sono 

registrati meno licenziamenti. 
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Fonte: 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved

=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.federalimentare.it%2Fdocs%2

Ffatturatosettorialimentari2007-2013.xls&ei=OZj-

VOXyOIKiyAP_qIGYBQ&usg=AFQjCNFbZrmFjEDuiHfHH8dlv5Fq01In

qA&sig2=ZxF8iLZFWYyjpMPgqv7LhQ&bvm=bv.87611401,d.bGQ 
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http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.federalimentare.it%2Fdocs%2Ffatturatosettorialimentari2007-2013.xls&ei=OZj-VOXyOIKiyAP_qIGYBQ&usg=AFQjCNFbZrmFjEDuiHfHH8dlv5Fq01InqA&sig2=ZxF8iLZFWYyjpMPgqv7LhQ&bvm=bv.87611401,d.bGQ
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.federalimentare.it%2Fdocs%2Ffatturatosettorialimentari2007-2013.xls&ei=OZj-VOXyOIKiyAP_qIGYBQ&usg=AFQjCNFbZrmFjEDuiHfHH8dlv5Fq01InqA&sig2=ZxF8iLZFWYyjpMPgqv7LhQ&bvm=bv.87611401,d.bGQ


II.1.2 Distribuzione e fatturato per regione 

In Italia ci sono all'incirca 59.679 imprese attive, 56.389 delle quali 

sono alimentari e il restante 3.290 di bevande.  

Il maggior numero di industrie agroalimentari italiane si registra in 

Campania (12% imprese sul totale) e in Sicilia (11,8%). Troviamo poi la  

Lombardia, la Puglia, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Veneto e il Lazio 

(dal 6 al 10%), la Calabria, la Toscana, l’Abruzzo, lanSardegna, la Liguria, 

le Marche (dal 2 al 6%) e le restanti Umbria, Basilicata, Friuli-Venezia 

Giulia, Trentino-Alto Adige, Molise e Valle d'Aosta (2%). 

In linea generale possiamo affermare che le imprese del Nord sono 

di dimensioni maggiori rispetto alle imprese del Mezzogiorno. 

Per quanto riguarda il fatturato delle singole regioni e il loro relativo 

contributo al fatturato dell'industria alimentare nazionale possiamo notare 

nel grafico qui sotto che la Lombardia e l'Emilia-Romagna assumo un ruolo 

estremamente rilevante in quanto insieme registrano il 46% del totale delle 

vendite. Sono seguite dal Veneto e dal Piemonte (fatturato tra 10 e 15 

miliardi di €), dalla Campania e dal Lazio (tra 5 e 10 miliardi di €), e dalle 

restanti Puglia, Toscana, Sicilia, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Friuli 

Venezia Giulia, Umbria, Marche, Sardegna, Liguria, Calabria, Molise, 

Basilicata e Valle d'Aosta (tra i 0 e i 5 miliardi di €). 
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Fatturato dell'industria alimentare italiana per regioni  

 

 

Fonte: Inea su dati Federalimentare 

 

II.2 Le multinazionali 

Il sistema industriale italiano è caratterizzato dalla presenza di 

imprese di medie-grandi dimensioni oltre che di piccoli distretti di  

produzione. La frammentarietà dell'industria italiana del cibo ha portato 

all'acquisizione da parte di gruppi stranieri di molte aziende italiane negli 

ultimi 30 anni, così il Gruppo Dolciario Italiano è stato acquisito dalla 

Nestlè; Cirio e De Rica sono diventati di proprietà del gruppo Cagnotti; 

gli oli Bertolli (precedentemente acquisito da Cagnotti e ceduto ad 

Unilever), Sasso e Carapelli fanno ormai parte del gruppo spagnolo 

Deoleo; l'azienda vitivinicola Gallo Nero è diventata proprietà di un 

imprenditore cinese; Star fa parte del gruppo di Barcellona Gallina 
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Bianca; Gancia è stata acquistata dal magnate russo Rustam Tariko; 

Fiorucci dalla spagnola Campofrio Food Holding; Peroni fa ormai parte 

della sudafricana SABmiller (gigante mondiale della birra): Perugina, 

Buitoni, Antica Gelateria del Corso e San Pellegrino sono in mano della 

svizzera Nestlè (l'azienda alimentare più grande a livello mondiale); la 

pasta Del Verde fa parte dell'argentina Molinos; Galbani, Invernizzi, 

Cademartori e Parmalat (in seguito al crac finanziaro del 2003, come 

approfondiremo nel prossimo paragrafo) sono ormai del gruppo francese 

Lactalis; i biscotti Plasmon sono stati acquisiti da Heinz; il 49% di 

Eridania è passato alla Cristalalco;  Riso Scotti ha ceduto il 25% delle sue 

quote alla multinazionale spagnola Ebro Foods; il 27% del gruppo Ferrari 

è passato alla Bongrain Europe.  

L'acquisizione da parte delle multinazioni estere delle industrie 

italiane non costituisce un pericolo per il nostro Paese dal momento che 

l'occupazione è cresciuta considerevolmente negli ultimi 30 anni.   

Tra i marchi italiani che non sono stati ceduti ad imprese estere i più 

noti sono Ferrero, Barilla, Lavazza, il gruppo Veronesi, Granarolo, 

ecc... Queste aziende, seppur conosciute in tutta Europa, non possono 

competere con i colossi mondiali del food. L'azienda il cui fatturato si 

avvicina a quello delle grandi multinazionali estere è la Ferrero, azienda 

presente in Italia dal 1942, il cui fatturato  consolidato è di 8.100.000 € 

(+5,6% rispetto al precedente anno); è seguita da Barilla che ha chiuso il 
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2013 con un fatturato di 3,198 milioni di Euro; il gruppo Cremonini  

(3.496,700 €) presente nel settore delle carni bovine in scatola e dei salumi, 

leader nella distribuzione di prodotti alimentari attraverso la società Marr, 

e della ristorazione grazie a Chef Express (ristorazione a bordo treno, 

autostradale, nei principali scali aeroportuali e nelle stazioni ferroviarie); il 

gruppo Veronesi (2,8 miliardi di Euro) proprietario di marchi come Aia e 

Negroni; Campari (1,5 miliardi); Lavazza (1,3 milioni di Euro); 

Conserve Italia (1 milione di Euro) proprietaria di marchi come Valfrutta, 

Cirio, Yoga, Derby, ecc. Si collocano poi le aziende il cui fatturato non 

raggiunge il milione di Euro, è il caso di Acqua San Benedetto, 

Granarolo e Galbani. 

 

 

Fonte: http://www.beverfood.com/grandi-multinazionali-food-beverage-

mondo/ 

39 
 

http://www.beverfood.com/grandi-multinazionali-food-beverage-mondo/
http://www.beverfood.com/grandi-multinazionali-food-beverage-mondo/


II.2.1 La visione corta italiana  

L'Italia è brava a gestire i piccoli mercati di segmento e non i grandi 

mercati delle multinazionali, lo dimostra il fatto che la maggior parte dei 

marchi italiani dell'industria alimentare sono stati acquistati dalle aziende 

straniere. Questa difficoltà nel creare grandi imprese che attuano sul 

mercato globale ha privato il Paese di un cospicuo numero dei marchi più 

affermati. Sono mancate, all'Italia, le strategie di marketing per farlo, basti 

pensare che la pizza, un alimento prettamente Italiano è stato 

industrializzato da “Pizza Hut”, una multinazionale americana di fast food, 

così come il caffè  e le sue più svariate varianti (cappuccino, marocchino, 

ecc.) entrate a far parte del grande mercato mondiale per mano di Howard 

Schultz, il fondatore di Starbucks. 

 

II.2.2 Crisi Cirio e Parmalat 

Le complicazioni finanziarie di Cirio19 e Parmalat20 sono il risultato 

dell'amministrazione insoddisfacente di queste ultime e delle ripetute 

strategie di ampliamento (soprattutto all'estero). Occorre dire che il sistema 

bancario e le imprese sono in correlazione tra loro in questo caso, infatti, le 

aziende sopracitate, hanno fatto ricorso al mercato azionario e la loro 

conseguente quotazione in borsa ha portato alla formulazione di 

19 Società di conserve alimentari  operante nel settore delle salse di pomodoro, nei sughi pronti, 

nelle conserve di vegetali e degli oli e aceti. 
20 Azienda specializzata nella produzione di latte e derivati e succhi di frutta. 
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obbligazioni (bond). Le banche coinvolte hanno agevolato il collocamento 

di tali obbligazioni ma in seguito al fallimento (default) delle due società i 

bond hanno perso il loro valore (bond spazzatura). 

La crisi della Cirio, nel 2002, è avvenuta per sopperire al rimborso 

dei bond in scadenza il cui ammontare è stimato di 150 milioni di Euro 

circa, acquistati da investitori e privati (35.000 persone). 

Il gruppo Cirio è stato fondato durante la metà degli anni '90 da 

Cragnotti, che ha in seguito acquisito industrie alimentari del gruppo SME, 

dopo l'acquisto di Cirio, Bertolli, De Rica, Bombril e della SS Lazio, 

l'indebitamento del gruppo SME è cresciuto a dismisura. Per risolvere la 

situazione, sono avvenuti numerosi scambi di società all'interno del gruppo, 

che hanno coinvolto anche società con sede nei paradisi fiscali delle Antille. 

Come risultato del grande numero di bond si è avuta la liquidazione del 

gruppo Cragnotti con  conseguente vendita di Cirio-DeRica e Del Monte. 

L'acquisizione da parte di Confcooperative del marchio Cirio ha posto fine 

alla crisi.  

Un anno dopo la crisi Cirio è scoppiata la crisi della Parmalat, 

avvenuta nel 2003, un crack industriale senza eguali nell'industria europea e 

nazionale, con un indebitamento di 14 miliardi di Euro, 80.000 

risparmiatori privati coinvolti e 35.000 addetti (di cui 5.000 solo in Italia). 

Negli anni 2000 il fatturato della Parmalat ammontava a 7 miliardi di Euro 

e nel corso degli anni 1999/2003 le perdite di 3,7 miliardi di Euro hanno 
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reso la situazione insostenibile per il gruppo. La nuova società formatasi ha 

convertito in azioni 12 dei 14 milioni di debiti, ma nonostante ciò il 

recupero del denaro per gli obbligazionisti è stato solo del 10% circa. Il 

Commissario straordinario ha creato così una nuova società il cui valore nel 

2006 di 3,8 miliardi di euro e i 16.000 operai impiegati le hanno permesso 

di collocarsi al seguito della Barilla.   

 

II. 3 Importazione 

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita esponenziale del 

commercio alimentare in Italia e più in particolar modo delle importazioni 

che hanno raggiunto quota 40 miliardi di Euro nel 2013, ossia il 20% in più 

rispetto al 2007, anno in cui è scoppiata la crisi finanziaria che ancora oggi 

ci troviamo ad affrontare. Motivo principale di tale aumento è, per 

l'appunto, la crisi in cui il paese grava che ha costretto molti italiani a tirare 

la cinghia acquistando prodotti a basso costo derivati dall'estero. Tali 

prodotti sono, quasi nella totalità dei casi, pieni di aromi artificiali che ne 

mascherano la scarsa qualità rendendoli più appetibili, oltre alla qualità non 

viene garantita neanche la trasparenza dal momento che i prodotti in 

questione non rispettano le tradizionali ricette o i tradizionali metodi di 

produzione, potremmo così imbatterci nell'olio E.V.O tunisino, nel 

concentrato di pomodoro cinese, ecc. A conferma di questa tesi ci sono le 

534 notifiche (+14% degli allarmi alimentari rispetto al 2007) sulla 
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sicurezza degli alimenti considerati un possibile danno per la salute, l'82% 

delle quali causate dai prodotti economici.  

Oltre alla crisi economica, l'Italia è costretta a importare beni primari 

dall'estero per sopperire alla mancanza di terreni destinati all'agricoltura 

(passati dai 18 milioni di ettari nel 1970 a 13 milioni nei giorni nostri, 

secondo un'indagine Coop), come conseguenza delle politiche agricole 

particolarmente restrittive dell'UE, e, infine, per far fronte alla richiesta 

sempre maggiore di cibo, dal momento che la popolazione è aumentata del 

10%. 

Le importazioni di prodotti agroalimentari riguardano soprattutto: le 

carni (lavorate in parte o totalmente); i prodotti dell'agricoltura; i prodotti 

lattiero-caseari e relativi derivati; i prodotti ittici (trasformati o non); gli oli 

e i grassi (animali o vegetali). 

Di seguito è riportata una tabella che mostra quanto l'Italia è in grado 

di soddisfare le esigenze di consumo della popolazione e, nel caso in cui il 

consumo sia maggiore della produzione viene indicata la quantità 

importata.
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Fonte: http://www.ilfattoalimentare.it/100-italiano-materie-prime-

grano.html 

 

II.4 Esportazione 

Non sono solo le importazioni a crescere, anche l'export 

agroalimentare raggiunge cifre mai viste prima, nel 2013 infatti le 

esportazioni hanno raggiunto i 33 miliardi di euro (+6% in confronto al 

2012) secondo quanto emerge da un'analisi Coldiretti sulla base dei dati 

Istat. I paesi coinvolti maggiormente sono i paesi dell'Unione Europea dove 

l'export di prodotti italiani ha raggiunto quota 22,5 miliardi. Una crescita 
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considerevole delle esportazioni dell'agroalimentare italiano si registra in 

Oceania (+13%), nei paesi africani con 1,1 miliardi (+12%), nei paesi 

asiatici con quota 2,8 miliardi (+8%) e negli Stati Uniti con quota 2,9 

miliardi (+6%). A favorire le esportazioni negli Stati Uniti è il cambio Euro 

– Dollaro favorevole, un'opportunità da sfruttare per l'agroalimentare 

soprattutto per l'export del vino “Made in Italy” che ha raggiunto quota 1,1 

miliardi nei soli Stati Uniti durante il 2014. 

 I prodotti esportati per ordine di fatturato sono: il vino, lo spumante 

e gli aceti; i dolci; i prodotti del comparto lattiero caseario e i relativi 

derivati; la pasta; gli ortaggi trasformati; oli e i grassi (vegetali o animali); 

le carni preparate; il caffè; la frutta trasformata; le acque minerali e gassose; 

le acquaviti e i liquori; il riso; i prodotti ittici; i prodotti del comparto 

molitorio; lo zucchero; la birra; l’alcol. 

Il 2014 si è chiuso positivamente per l'esportazione di spumante che, 

in concomitanza con le festività natalizie, è cresciuta, segnando un record di 

300 milioni di bottiglie esportate (+22%) secondo quanto emerge da 

un’analisi Coldiretti sulla base dei dati Istat sull'esportazione durante i 

primi otto mesi del 2014. 

Cresce anche l'esportazione del pecorino romano (+10%) il cui 

prezzo al chilo ha raggiunto i 9 Euro superando, udite udite, il costo del 

tanto amato Parmigiano Reggiano. 

Un dato negativo invece si registra per le esportazioni in Russia che 
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nel mese di Ottobre sono calate del 15,7% a causa del decreto firmato da 

Vladimir Putin, il presidente della Federazione Russa, che prevede che 

siano bloccate le importazioni dai paesi che hanno preso provvedimenti 

contro Mosca a causa della guerra che affligge l'Ucraina. Il divieto di 

introdurre nel paese prodotti agroalimentari annovera prodotti quali la 

carne, i formaggi, frutta e verdura, pesce e salumi. Interi camion colmi di 

cibo ormai da buttare sono rientrati in Italia dopo esser stati fermi alla 

frontiera anche per giorni; questo rapresenta un vero e proprio tracollo per 

le imprese di produzione e per l'immagine del “Made in Italy” 

agroalimentare che sarà rimpiazzato dai falsi alimentari sul mercato russo. 

 

II.4.1 Allarme olive 

Il 2014 è stato un anno negativo per la produzione di olio d'oliva a 

causa del raccolto povero. Come effetto dell'innalzamento dei prezzi (le 

olive hanno raggiunto i 7 Euro al chilo) si è assistito ad un vero e proprio 

furto delle olive da parte di gruppi organizzati che nel giro di un'ora sono 

riusciti a racimolare più di un quintale di olive. È scattato dunque l'allarme 

tra gli agricoltori che hanno affidato a squadre di vigilanza il compito di 

proteggere le tanto decantate olive, oppure hanno organizzato dei turni di 

sorveglianza per tenere d'occhio il raccolto. Per fortuna molti dei malviventi 

sono stati arrestati - precisa Coldiretti – ma il pericolo non è del tutto 

scongiurato visto che i furti non sono cessati. 
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La regione maggiormente colpita è la Puglia (nota anche come terra 

degli ulivi), regione in cui si concentra la maggior parte del raccolto, ma 

ovviamente nemmeno le altre regioni sono state risparmiate.  

A tal proposito, Coldiretti è intervenuta richiedendo alle prefetture di 

pattugliare le strade in cui transitano i tir contenenti l'olio e, in estremis, di 

installare sistemi di sorveglianza negli uliveti per proteggere un patrimonio 

inestimabile.      

 

II.4.2 I competitor 

Lo scenario globale delle esportazioni è profondamente mutato negli 

ultimi anni in seguito all'affermarsi di nuovi paesi esportatori (asiatici e 

latino-americani) a discapito dei vecchi protagonisti (tra cui l'Italia), ad 

eccezione della Germania, che hanno visto diminuire notevolmente le loro 

quote di mercato. Nonostante ciò, l'Italia è rimasta comunque uno dei paesi 

Leader per l'esportazione dei prodotti agroalimentari collocandosi al 

decimo posto.  

L'Italia, presenta un vantaggio, rispetto ai suoi competitor, su 58 

gruppi alimentari, i quali ricoprono il 78% delle esportazioni complessive 

nazionali. Di questo 78%, il 44% delle esportazioni riguarda: pasta, vino, 

formaggi, latticini, conserve di pomodoro, prodotti di pasticceria e 

panetteria, olio E.V.O e cioccolata. Seguono poi 14 gruppi di prodotti quali 

il caffè, il prosciutto, il riso... Il cui peso nelle esportazioni varia da 1% a 
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3% per prodotto e infine 37 prodotti con peso è inferiore a 1%. 

Appare subito chiaro che a fare la parte del leone nelle esportazioni 

sono i prodotti a marchio e i prodotti di nicchia, considerati il vero gioiello 

dell'industria alimentare italiana, In questo senso, quindi, l'Italia non ha 

concorrenti.  

Di seguito è riportata una tabella mostra i più importanti prodotti di 

specializzazione dell’Italia e i vantaggi relativi dei concorrenti. 

 

Fonte: http://www.gruppo2013.it/working-

paper/Documents/Agroalimentare%20italiano%20e%20commercio%20mo

ndiale.pdf 
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II.5 Made in Italy agroalimentare 

ll Made in Italy agroalimentare è sinonimo di qualità e di tradizione 

in tutto il mondo, non a caso i prodotti maggiormente esportati dal Bel 

Paese sono i prodotti della Dieta Mediterranea e le produzioni a marchio di 

eccellenza che costituiscono la vera punta di diamante dell'industria 

alimentare italiana.  

Ma cos'è esattamente il Made in Italy?  

Tecnicamente Il Made in Italy indica un prodotto fatto interamente o 

lavorato parzialmente in Italia. Di seguito è riportata la definizione del 

codice doganale aggiornato: 

«Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono 

considerate originarie di tale paese o territorio. Le merci alla cui produzione 

hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del 

paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.»21 

(REGOLAMENTO CE N. 450/2008 art. 36) 

Per quanto riguarda l'agroalimentare possiamo distinguere tre tipi di 

Made in Italy: il Made in Italy agricolo, il Made in Italy trasformato e il 

Made in Italy dell'industria alimentare. La prima classificazione comprende 

tutto ciò che proviene dall'agricoltura e rimane così com'è, è il caso di 

frutta, verdura, riso, ortaggi; la seconda comprende quei prodotti che 

21 
http://www.itpi.it/doc/Regolamento%20che%20istituisce%20il%20codice%20doganale%20comu

nitario%20(codice%20doganale%20aggiornato).pdf 
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vengono, come dice la parola stessa, trasformati e quindi vino, formaggi, 

salumi, conserve di pomodoro, succhi di frutta, olio d'oliva, aceto, olii 

essenziali, frutta e ortaggi preparati e acque; la terza, ed ultima, comprende 

i beni a produzione industriale, in cui la tecnologia assume un ruolo 

fondamentale, è il caso della pasta, del caffè, dei gelati, dei liquori, dei 

prodotti da forno e dolciari, delle acquaviti e dei liquori. Possiamo quindi 

concludere che il Made in Italy agroalimentare è fatto da quei prodotti, 

freschi o trasformati, che hanno uno stretto legame con il territorio e per 

questo sono caratterizzati da una forte tipicità. 
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Capitolo 3: Promozione, salvaguardia e contraffazione 

 

III.1 World exposition – Expo  

Un’esposizione universale, più nota con il nome di Expo, è «una 

manifestazione che, a prescindere dalla sua denominazione, ha uno scopo 

principalmente educativo verso il pubblico, attraverso una ricognizione dei 

mezzi di cui l’uomo dispone per soddisfare i bisogni della civiltà e facendo 

emergere, da uno o più settori dell’attività umana, i progressi realizzati e le 

prospettive per il futuro.» (Art. 1, Convenzione sulle Esposizioni 

Internazionali) 

La prima Esposizione Universale risale al 1851 ed ha avuto luogo a 

Londra, seguita da Parigi nel 1855, nuovamente Londra nel 1862 e così 

via… Tra un evento e l’altro trascorrevano dai 2 ai 7 anni, in seguito si è 

sentita l’esigenza di regolarizzare la frequenza di Expo; è stato così creato, 

mediante la Convenzione di Parigi 22 , le Buerau International des 

Expositions23 (BIE), un’organizzazione creata nel 1928 da 31 paesi i quali, 

grazie al successo che le Esposizioni hanno avuto, hanno raggiunto quota 

168 (ognuno dei quali è rappresentato da un massimo di tre delegati). 

Questa organizzazione ha il compito di accertarsi che le norme sottoscritte 

nella Convenzione vengano applicate, garantisce quindi la qualità delle 

22 Fornisce la definizione di Expo, come abbiamo letto sopra, la frequenza della esposizioni e la 

loro durata, gli obblighi ai quali il paese ospitante e i paesi partecipanti devono adempiere, e gli 

obiettivi di tale esposizione. 
23 Ufficio Internazionale delle Esposizioni. 
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Esposizioni e tutela i diritti del paese ospitante e dei paesi partecipanti. 

Inoltre, il BIE riconosce ben 4 tipi di Expo:  

• Esposizioni Universali, hanno luogo ogni 5 anni e la loro 

durata è di 6 mesi. Le dimensioni del sito in cui Expo sarà fatta sono 

illimitate e i partecipanti costruiscono i propri padiglioni; inoltre il tema 

centrale dell’Esposizione deve riguardare l’uminità intera;  

• Esposizioni Internazionali, la cui durata è di 3 mesi al 

massimo e si svolge su una superficie di 25 ettari. In questo caso, il paese 

ospitante costruisce tutti i padiglioni per poi affittarli ai partecipanti: 

• La Triennale di Milano, si tiene ogni 3 anni e dura diversi 

mesi. È un evento internazionale dedicato all’architettura, al design e 

all’artigianato (Pablo Picasso 24, Renzo Piano 25  e Frank Lloyd Wright 26 

sono solo alcuni dei nomi più famosi che hanno presentato i loro lavori alla 

Triennale) 

• Esposizioni Orticole, la cui durata varia dai 3 ai 6 mesi, 

organizzate su una superficie minima di 50 ettari Il tema è puramente 

orticolo, così come il termine suggerisce.  

24 Pittore, scultore, litografo e poeta spagnolo considerato uno degli artisti più importanti del XX 

secolo.  
25 Architetto italiano, vincitore del premio Pritzker (assegnato annualmente ad un architetto le cui 

opere hanno donato un grande contributo all’umanità) nel 1998. 
26  Architetto ed interior designer statunitense. 
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III.1.1 Milano per Expo 2015 

                                       

 

 

Milano27 è la città che è stata scelta per ospitare Expo 2015, il più 

grande evento sull’alimentazione, che costituisce una vetrina per Milano e 

per il rilancio dell’economia italiana, che, come ormai sappiamo, sta 

vivendo un periodo di crisi. 

La città, presenta diverse caratteristiche che la rendono il luogo 

ideale per la presentazione e la riuscita di questa Esposizione: si trova al 

centro di un’area con quasi 10 milioni di abitanti, ciò la rende paragonabile 

a città come Londra o Parigi; è interessata da un importante flusso turistico; 

produce il 10% del PIL nazionale; il suo reddito pro-capite ammonta quasi 

al doppio di quello del Paese e il tasso di disoccupazione è la metà di quello 

italiano; inoltre, ben il 40% dei nuovi brevetti d’innovazione (pari a quelli 

registrati a Boston in un anno), sono registrati in questa città; per non 

parlare dei 10 milioni di biglietti per spettacoli d’arte, cinema e musica, 

venduti all’anno, e dei 650 show-room di moda (in competizione con Parigi 

27 La città ha ospitato un’altra Esposizione Universale nel 1906. 
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e New York); infine, Milano, è la capitale italiana del terzo settore e del 

volontariato. Tutto ciò è una dimostrazione di come la città costituisca un 

punto di forza per l’economia, l’arte, il “savoir-faire”, la ricerca ed il lavoro 

nel Bel Paese, e di come Milano abbia tutte e carte in regola per la 

realizzazione di un evento di questa portata il quale potrebbe passare alla 

storia proprio come l’Expo tenutasi Parigi nel 1889, ricordata per la 

costruzione della Tour Eiffel.  

 

III.1.2 Il tema di Expo 

«Il tema deve riflettere la storia e le caratteristiche socio-

economiche e culturali del Paese che si propone di ospitare la 

manifestazione, nonché rendere chiaramente visibili la sua vocazione e il 

suo slancio verso il futuro.» 28  

(Roberto Schmid direttore dello IUSS - Istituto Universitario di Studi 

Superiori con sede a Pavia) 

 

Il tema centrale di Expo è “Nutrire il Pianeta, Energia per la 

Vita”, si parlerà quindi dei problemi legati all’alimentazione con 

l’intenzione di sensibilizzare la gente e trovare una soluzione alle differenti 

tematiche correlate ad essa e all’ambiente che ci circonda: da un lato ci 

sono 2,8 milioni di decessi causati dai problemi legati all’abbondanza 

28 http://www.mi.camcom.it/upload/file/1348/674000/FILENAME/Schimid.pdf 
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alimentare e alle cosiddette malattie del benessere (come abbiamo visto nel 

primo capitolo); dall’altro, 870 milioni di persone muoiono perché 

denutrite; inoltre 1,3 miliardi di tonnellate di cibo vengono sprecate ogni 

anno. Expo 2015 è dedicato alla nutrizione umana in tutti i suoi aspetti, 

vuole anche educare ad una sana alimentazione e promuovere le tradizioni 

alimentari ritenute un importante elemento culturale: infatti il cibo non è 

solo piacere, il cibo è famiglia, cultura, amore, il cibo unisce, il cibo separa, 

il cibo rappresenta la vita.  

Quale posto migliore dell’Italia, la culla della Dieta Mediterranea, 

oltre che sede di diverse agenzie internazionali per la nutrizione (FAO29, 

IFAD30, WFP31, EFSA32) per ospitare questo evento? 

 

III.1.3 Promozione  

Tra le altre cose, Expo rappresenta un’eccezionale opportunità di 

rilancio del Made in Italy nel mondo, delle esportazioni, della 

digitalizzazione, dell’economia del Paese e dell’industria turistica italiana 

che trarrà un enorme beneficio da questo evento: più di 20 milioni di 

visitatori sono attesi in Italia dal 1 maggio (giorno in cui l’Esposizione 

29 Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l'alimentazione e l'agricoltura). 
30  International Fund for Agricultural Development (Fondo internazionale per lo sviluppo 

agricolo). 
31  United Nations World Food Programme (Programma aliementare mondiale delle Nazioni 

Unite). 
32 European Food Safety Authority (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare). 
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verrà inaugurata) al 31 ottobre (giorno di chiusura) e ben 8 milioni di 

biglietti sono già stati venduti; è la prima Esposizione che ha segnato un 

numero così alto di vendite prima ancora che il sito sia stato inaugurato, 

facendo ben sperare che l’evento segnerà una nuova stagione di crescita per 

il Bel Paese. Per far si che Expo non sia un flop, occorrono grandi strategie 

di comunicazione, come sottolinea Roberto Arditti, responsabile della 

comunicazione istituzionale di Expo 2015: «L’Expo è la Comunicazione. 

L’Expo è tutta comunicazione. Tutto quello che è Expo comunica. E’ 

l’evento per definizione. E’ il paradigma degli eventi. E come tale 

comunica. Racconta. Dice. L’Expo comunica da sé come grande evento di 

comunicazione e deve comunicare che l’Italia è cambiata e che è un paese 

dalle mille eccellenze nel bello, nel lusso e nel buono. [...] L’Italia è senza 

fiducia, l’Expo dovrebbe comunicare in modo innovativo, specie ai giovani, 

la ripresa della fiducia, dovrebbe spiegare che esiste un’eccellenza 

italiana.»33 A tal proposito Expo ha lanciato a uno spot a novembre dal 

nome “Cibo è Vita” che con la voce di Antonio Albanese34 illustra i vari 

significati che il cibo può assumere, e uno spot a dicembre intitolato: “Cosa 

faremo all’Expo?” In esso viene mostrata una “visitor experience” di quelle 

che saranno le attività organizzate, del sito e dei temi trattati durante 

l’Esposizione.  

33 Masi D., Ciccone M.L., Expo la scommessa. Come giocarsi il futuro dell'Italia con un evento di 

comunicazione, 2011, Fausto Lupetti Editore, p.160 
34 Attore, comico e scrittore italiano 
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Non è da sottovalutare il ruolo di internet e soprattutto dei social 

network: su Twitter, Facebook, così come su vari blog e forum, il fenomeno 

Expo è ampiamente dibattuto. 

 

«È l'ultima chance per l'Italia. La comunicazione c'entra, ma c'entra 

di più il futuro del nostro paese. L'Expo è il momento in cui possiamo 

presentarlo. Mancare questa occasione sarebbe da pazzi».35 

 (Massimiliano Costa) 

 

Varie attività sono nate per promuovere ad Expo l’eccellenza 

dell’enogastronomia italiana, ricordiamo “La cucina italiana nel mondo, verso 

Expo 2015”, organizzata da INformaCIBO – un giornale italiano on-line – in 

collaborazione con il consorzio del prosciutto di Parma, il consorzio del 

Parmigiano Reggiano e l’impresa alimentare italiana Fabbri 1905. Si tratta di 

un tour gastronomico in cui i prodotti agroalimentari italiani vengono 

esaltati dalla bravura degli chef nostrani che lavorano nei ristoranti di tutto il 

mondo.  

In conclusione, Expo Milano 2015 darà grande visibilità alla 

tradizione, all’innovazione e alla creatività nel settore dell’alimentazione, pur 

mantenendo al centro del dibattito il tema del diritto a un’alimentazione 

sana, sicura e sufficiente per tutto il Pianeta.  

 

35 http://www.faustolupettieditore.it/catalogo.asp?id=170 
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III.2 Slowfood– buono, pulito e giusto 

 

L’industrializzazione ha fatto precipitare la qualità dei prodotti e non 

rispetta né la biodiversità né gli ecosistemi. L’agricoltura consuma troppa 

acqua e noi mangiamo troppa carne. Ma il problema più grande è la perdita del 

valore simbolico dei cibi. Sono diventati commodities, beni di consumo senza 

anima.>>36 

 (Carlo Petrini) 

 
Slowfood è un’associazione fondata da Carlo Petrini ad Alba, in 

Piemonte, nel 1980, nata per salvaguardare le piccole produzioni di nicchia 

che altrimenti sarebbero andate perdute, per contrastare l'appiattimento del 

gusto, il fenomeno fast food e l'omologazione alimentare. Il cibo per 

Slowfood è piacere, sapore, salute, naturalità, è sedersi a tavola e godersi il 

pasto, proprio come ci insegnano le norme della convivialità.   

I principi sui quali si basa la politica di questo movimento sono 

fondamentalmente tre: 

1. Il cibo deve essere, prima di tutto, buono, va degustato, 

assaporato, per poterne apprezzare appieno le qualità. Occorre prestare 

attenzione al cibo che si consuma e per farlo occorre utilizzare i nostri sensi 

(basti pensare alla degustazione del vino); 

2. Il cibo deve essere, poi, pulito, è vietato quindi l'uso di 

36 http://www.ilcambiamento.it/dietro_etichetta/intervista_carlo_petrini_cibo_senza_anima.html 
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additivi come conservanti, e, nel caso della frutta e della verdura, l'uso di 

pesticidi. Il cibo deve, piuttosto, seguire la stagionalità e, possibilmente, 

essere smerciato il più vicino possibile al luogo i cui è stato prodotto per 

evitare, oltre all'uso dei conservanti, le emissioni di anidride carbonica. 

3. Il cibo deve essere, infine, giusto, deve garantire, cioè, il 

giusto compenso all' agricoltore (in primis) e, in seguito, a tutti coloro che 

hanno preso parte al ciclo produttivo. 

Questa associazione ha rivalutato il prodotto di nicchia del Bel 

Paese, riportando in tavola una grande varietà di prodotti di qualità che 

altrimenti sarebbero andati persi col passare del tempo.  

Oggi Slowfood è presente in altri paesi del mondo.  

 

III.2.1 Presìdi 

I Presìdi Slowfood sono “piccole produzioni eccellenti di prodotti 

agricoli o alimenti particolari legati alla tradizione e a uno specifico luogo 

d'origine, e a serio rischio di estinzione a causa delle omologazioni in 

atto.”(made in italy pag75)Il progetto presìdi, dunque, nasce dalla necessità 

di salvaguardare le produzioni di nicchia di eccellenze gastronomiche, in 

pericolo a causa del dilagare del così detto junk food.  

I presìdi sono oltre 230, contro i 147 nazionali, e coinvolgono più di 

1600 piccoli produttori. Alcuni esempi di presìdi Slowfood sono: il 

Culatello di Zibello, il fagiolo rosso di Lucca, la tellina del litorale romano, 
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la mortadella di Campotosto, il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto e 

così via... (è possibile trovare una lista completa dei presìdi sul sito 

http://www.presìdislowfood.it). 

Il presidio è una certificazione ufficiosa e non ufficiale, rilasciata da 

un comitato Slow Food, i cui criteri di determinazione sono simili ai criteri 

di determinazione delle certificazioni DOP e IGP. 

 

III.3 La contraffazione alimentare e l’Italian sounding 

Da sempre il buono è soggetto a contraffazione, così come da sempre 

l’immagine dell’Italia è ritenuta sinonimo di affidabilità alimentare, di know-

how e di convivialità che da sempre affascina chiunque. 

La contraffazione alimentare è un crimine che consiste nella 

riproduzione di un diritto di proprietà (potrebbe essere un marchio, un 

brevetto o un’indicazione geografica) senza l’autorizzazione del 

proprietario. Occorre, prima di tutto, dire che esistono due tipi di 

contraffazione alimentare: 

 La falsificazione degli alimenti, che consiste nella riproduzione di 

un alimento utilizzando materie prime di qualità inferiore rispetto a quelle 

utilizzate per produrre l’alimento ‘originale’; 

 La falsificazione del marchio, che consiste nel copiare illegalmente 

il brevetto secondo il quale un determinato alimento è prodotto. 

Entrambe le falsificazioni producono delle conseguenze negative 

per: i produttori, perché i prodotti contraffatti, essendo generalmente 
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realizzati con materie prime di scarsa qualità, hanno un costo minore 

rispetto ai prodotti originali, provocando un grande danno al mercato di 

concorrenza perfetta37; per la salute del consumatore, dal momento che il 

falsario, il quale non ha alcun interesse a produrre degli alimenti utilizzando 

beni primari di alta qualità, potrebbe spacciare un intruglio di olio di colza 

(colorato con della clorofilla) e di prodotti chimici per olio di oliva; per lo 

Stato, visto che le imprese che producono alimenti contraffatti non sono 

registrate evadendo così le tasse che, di conseguenza, aumentano per i 

cittadini; e, per ultimo ma non meno importante, ledono l’immagine 

dell’agroalimentare italiano nel mondo che perde a poco a poco il suo 

prestigio. 

Questo fenomeno è in continua espansione e tocca sia la 

gastronomia, sia i vini. Il fatturato realizzato dal fenomeno della 

contraffazione ammonta a 6 miliardi di Euro, contro i 54 realizzati 

dall’Italian sounding – secondo uno studio realizzato da Coldiretti.  

L’Italian sounding è un fenomeno molto diffuso nel mondo intero, e 

si riferisce ai prodotti il cui nome, le immagini e il marchio richiamano 

l’Italia senza avere, in realtà, alcun legame con i prodotti agroalimentari del 

paese. Già in passato gli emigranti italiani che si erano trasferiti in America, 

riproducevano i prodotti italiani con prodotti locali, il risultato era un 

37  Mercato caratterizzato da un gran numero di piccole imprese che producono beni non 

differenziati, vale a dire che per il compratore è indifferente acquistare un bene da un’impresa 

piuttosto che da un’altra dal momento che il prezzo, che non è determinato dalle imprese ma dal 

mercato (curva di domanda e curva di offerta), è lo stesso. 
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prodotto ispirato all’Italia, ma che di italiano non aveva altro che un 

ricordo. Le imprese che producono degli alimenti che evocano l’Italia 

sfruttano palesemente l’immagine che la cucina italiana si è creata nel 

mondo, l’immagine di una cucina di grande qualità e bontà, di quel savoir 

faire tipico italiano, ingannando, in questo modo, i compratori i quali 

pensano di acquistare dei prodotti provenienti dall’Italia. Ciò provoca una 

confusione nell’acquirente che non è più capace di distinguere il gusto 

autentico dei prodotti italiani.  

All’estero 2 prodotti su 3 sono Italian sounding, questo potrebbe 

essere attribuito ai  costi di importazione elevati: i prodotti che richiamano 

il Bel Paese hanno un costo minore rispetto al buon cibo e al buon vino 

Made in Italy.  

I formaggi sono i più copiati: in Argentina il Parmigiano Reggiano è 

declassato dal “Regianito”; in America si trasforma in “Parmisan Italian 

type”; in Brasile viene prodotto il “Parmesao”; in Belgio e in Francia 

spopola il “Parmesan”; ecc. Curioso è il caso del Pecorino Romano 

prodotto in Illinois con del latte di mucca (più contradditorio di così), o del 

pesto ligure proveniente dalla Pennsylvania, giusto per citarne un paio. 

Com’è possibile credere che qualcosa come il pesto ligure italiano 

provenga dall’America?   
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Esiste una legge che impedisce l’uso di evocazioni dal momento che 

potrebbero confondere il compratore ma non è attuabile fuori dai confini 

dell’Europa. 

Tornando alla contraffazione, sapevate che è possibile trovare il 

commercio un kit per produrre, ad esempio, il Parmigiano Reggiano, il 

Pecorino Romano, la mozzarella o il Barolo? Con essi è possibile produrre 

dei formaggi italiani a pasta dura, che richiedono mesi e mesi di 

stagionatura, in soli due mesi e della mozzarella in 30 minuti. Per quanto 

riguarda il vino, queste “box” hanno realizzato un fatturato di ben 28 

milioni di Euro; fortunatamente è stata scoperta l’organizzazione (composta 

da membri italiani) che ha inventato e commercializzato il “wine kit” 

attraverso il quale era possibile produrre un vino pregiato italiano a partire 

da una polvere. 

L’export dei prodotti agroalimentari italiani copre il 25% del 

mercato dei prodotti attribuibili all’Italia (1 alimento su 4 è contraffatto); un 

caso eclatatante si registra negli Stati Uniti in cui, solo il 2% dei formaggi 

che si trovano il commercio è realmente italiano, il restante 98% è 

composto da prodotti contraffatti o Italian sounding. 

Recentemente, grazie all’idea di Alessandro Chiolerio e il suo team 

di ricerca del laboratorio di Torino, è nato un nuovo inchiostro 

ecocompatibile composto da garofene (materiale a base di carboio) e 

polianilina (plastica conduttiva) che darà la possibilità di annettere nelle 
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confezioni alimentari una piccola antenna che permetterà di tracciare, 

attraverso le radiofrequenze, gli alimenti. Per il momento il nuovo 

inchiostro è ancora in fase di sviluppo ma non appena prenderà piede 

fornirà un grande aiuto alla nazione per la lotta alle sofisticazioni alimentari 

che occorre debellare al più presto perché causano gravi danni allo Stivale, 

sottraendo, tra le altre cose, lavoro a ben 300.000 persone. 
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Conclusione 

L’Italia, culla della Dieta Mediterranea, patria del gusto e della 

convivialità possiede un patrimonio alimentare da far invidia a qualsiasi 

altro paese. Col passare degli anni, questo patrimonio si è arricchito 

ulteriormente grazie all’introduzione di alimenti che oggi sono diventati il 

simbolo della gastronomia del Paese. 

 La capacità di prendere un semplice alimento rendendolo unico nel 

suo genere, salutare ed estremamente gustoso è il punto di forza del Bel 

Paese: bisogna che l’Italia sfrutti al massimo il suo potenziale, la sua 

creatività e il savoir faire che da sempre la contraddistingue nel mondo.  

Il settore dell’agroalimentare può regalare all’Italia, che vive un 

periodo di grande crisi, una nuova primavera, in questo senso il grande 

evento sull’alimentazione che si terrà a Milano dal 1/05/2015 al 31/10/2015 

costituirà una grande vetrina per il “food” Made in Italy e una grande 

opportunità da cogliere per rilanciare l’economia del paese (senza contare le 

migliaia di posti di lavoro in più).  

Per riportare l’Italia allo splendore, però, occorre eradicare il 

fenomeno della contraffazione alimentare, o, almeno, ridurlo in quanto 

arreca al Bel Paese dei gravi danni in termini occupazionali, d’immagine e 

di economia. Occorre evitare che i prodotti contraffatti arrivino a sostituire 

quasi del tutto i prodotti nostrani negli scaffali dei supermercati o nei 

ristoranti e per far ciò occorre, in primo luogo, educare la gente a 
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riconoscere i sapori del vero cibo italiano e i rischi che si nascondono dietro 

le sofisticazioni alimentari: se la domanda diminuisce, di conseguenza 

anche l’offerta calerà (sono direttamente proporzionali).  

Per quanto si sforzino di copiare l’arte culinaria del paese, nessuna 

imitazione sarà mai in grado di competere con il prodotto italiano, perché 

l’italianità è inimitabile. 

 

<<Noi italiano siamo lo zero virgola ottantatré per cento della 

popolazione mondiale, ma il rimanente 99,17 dei terrestri ci adora. Vuole 

godere del nostro cibo.>> (Oscar Farinetti) 
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Introduction 

This thesis comes from a great passion for wine and food, for healthy 

eating, such as the one that is the basis of the Mediterranean diet, and from 

the importance that food plays in our lives: it allows the body to get the 

right supply of energy and other substances essential to survival, and it is a 

pleasure that unites entire peoples. 

Food traditions are very important for people as they are the mirror 

of society, and an important part of the culture and the history of a country; 

there is no innovation without tradition.  

Italy is particularly rich in quality products that make it famous 

around the world: Parmigiano Reggiano, Parma or San Daniele ham, the 

Ligurian pesto, the balsamic vinegar of Modena, the Mozzarella di Bufala 

Campana and the Alba truffles are just a small part of the products that 

make Italian food the most appreciated in the world. 

What about the pleasurable experience while sipping a glass of 

Chianti and admiring the Tuscan hills? 

The thesis is divided into three chapters: the first one is about Italian 

labeled products, the Mediterranean Diet and its benefits; the second 

chapter is about the food industry, considered the second most impotant 

industry of the country, after the engineering one; the third and final chapter 

talks about Expo Milan 2015, the big event that will put Italy in the 

spotlight for 6 months, about the case of Slow Food, an association founded 
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to preserve the small productions, and counterfeiting  a phenomenon that 

has spread like wildfire in recent years and which negatively affects the 

image of Italian food  causing serious damages to the economy of the 

country. 
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Chapter 1: Quality and brands 

 

I.1 Italian genius  

Italian cuisine has become a role model all over the world thanks to 

the simplicity of its dishes, its wide variety of regional cuisines and the 

quality of raw materials used to cook. In fact, it’s easy to find restaurants, 

pizzerias and shops selling italian food in any state. Italy is proud of its 

culinary tradition which is one of the richest in the world, consider that each 

of the twenty italian regions has a great variety of typical products, 268 of 

which are PDO, PGI and TSG. The strong point of the culinary tradition of 

the country is this enormous wealth, caracterized by the particular shape of 

the territory, which changes if you move a few hundred kilometres: thus 

you can move from the sea to the plains, from the mountain ranges to the 

rivers and from the lakes to the hills. 

150 years passed from the Italian unification, before Italy has been 

for a long time the scenario of wars and dominations which, thanks to the 

introduction of new cooking methods or ingredients, have contributed to the 

formation of the ample patrimony that now forms the italian cuisine. Bear 

in mind that «pasta has Arabic origins, pizza was formerly prepared by the 

ancient Greeks, and when we have breakfast at the café with coffee and 

croissant, we are actually savouring a Turkish drink accompained by a 

pastry which symbolizes the Ottoman flag. The greatness of the Italian 

70 
 



genius has consisted – and still consists – in  reinterpeting the exotic, mix it 

with the homemade food and then spread it around the world: buffalos 

arrive in Campania 38  and Lazio 39  from Asia and then the mozzarella 

conquers all continents; Barolo 40  becomes the wine of kings and the 

production of prosecco is approaching the champagne’s one.»  41 

 

I.2 European quality labels 

As mentioned in the previous paragraph, and according to a list 

published by the Ministry of Agriculture, Food and Forestry Policies 

(MIPAAF – Ministero Italiano delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali)42, Italy has 268 products with PDO, PGI and TSG classifications, 

boasting, in this way, the record for the richest country of labeled products 

in Europe. These certifications are considered a synonyme of reliability and 

food safety. 

Let’s take a look at the requirements that a product must have in 

order to achieve these labels. 

 

 

38 An Italian region. 
39  Ibidem. 
40  Is a red wine produced in Piedmon, a region of northern Italy. 
41  A. Marzo Magno, Il genio del gusto. Come il mangiare italiano ha conquistato il mondo, 

Milano, collezione storica Garzanti, 2014, p.352. 
42  The main funding body for agricultural, food and forestry issues in Italy.  
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 PDO products 

The Protected Designation of Origin 

classification is granted to those products that are 

produced, processed and prepared in a specific area, 

region or, in exceptional cases, country. All the preparation’s stages must 

take place in that defined area. In this way, product’s quality and 

caracteristics are essentially due to that specific area, including human and 

natural factors. 

 

 PGI products 

The Protected Geographical Indication is 

given to those products that are produced, processed or 

prepared in a region, area or, in exceptional cases, 

country. It is necessary that one of these stages takes place in the defined 

area. In this case, the product’s quality is attribuable to that region, area or 

country. PGI’s products have a less strong bond with the territory than PDO 

products.  

 

 TSG products 

The Traditional Speciality Guaranteed 

products are not tied to a specific area, region or 

country but they have to follow a tradition.  
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I.3 Italian quality labels 

Beside the labels issued by the European Community it is possible to 

find Italian labels which are protected by the municipalities or nationwide. 

These classifications have been introduced to further value the typical 

Italian products. Those brands are designated by the acronyms PAT43used 

for food, DOC44, DOCG45 and IGT46 for wines. 

Let’s take a look at. 

 

 PAT products 

The Traditional Food Farming Products label 

is released to foodstuffs that respect a tradition and that 

are characteristics  of a given territory. It is important that the processing, 

the conservation and the aging techniques are strenghten over a period of 

time no lower than 25 years. In a context in which agriculture is 

increasingly bound towards mechanization, this brand aims to enhance the 

niche products which are considered the real italian excellence.  

 

 

 

43 Prodotto Agroalimentare Tradizionale. 
44 Denominazione Origine Controllata. 
45 Denominazione Origine Controllata Garantita. 
46 Indicazione Geografica Tipica. 
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  DOC wines 

The Controlled Designation of Origin label is 

issued to wines that are produced in a specific area, 

usually a small one. The carateristics of the wine are, 

therefore, linked to that defined area.  

 

 DOCG wines 

The  Controlled and Guaranteed Designation 

of Origin is released to the finests Doc wines  that 

have gained national fame. The DOCG label indicates 

a specific area of production.  

 

 IGT wines 

The Typical Indication label is attributed to the 

wines of a lower quality produced in large 

geographical areas. 

 

 

I.4 The Mediterranean diet  

Italian cuisine owes its huge success to the Mediterranean diet. This 

nutritional recommendation was once snubbed because it was considered 
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the poor people’s diet 47, but nowadays, on the score of the diseases of 

affluence 48, it has been valued because it is considered as a source of 

longevity.  

«The mediterranean diet lenghtens life, gives wellness and increases 

our level of happiness, because it is not just a food model  made of 

seasonality, typicality and biodiversity. It is a lifestyle.» 49 

The diet preserves activities such as fishing, farming and hunting. 

It incorporates the dietary habits of some of the countries 

surrounding the Mediterranean sea, in particular: Italy, Greece, Spain and 

Morocco.  Is a predominantly vegetarian diet that includes: olive oil as the 

principal source of fat as it is rich in antioxidants, fatty acids and increases 

the “good” cholesterol50 levels in the blood which helps to lower the risk of 

cardiovascular diseases. Olive oil is considered the king of the 

mediterranean diet; cereal foods (such as pasta, bread or rice) which are an 

important power source. Pasta, preferably integral, is the main 

representative dish of the italian cuisine; vegetables in season and fruits 

(fresh or dried) that are rich in vitamins, minerals, fiber and water, this 

47  Poor people’s diet was inexpensive, rich in vegetables, legumes, cereals, fruits and poor in meat 

and animal fats in general. 
48 Term that defines the diseases caused by the increasing wealth of society. Sedentary life and a 

diet rich in animal fats are the cause of maladies such as coronary heart diseases, obesity, diabetes, 

hypertension, cholesterol, etc. 
49 E. Moro, La dieta mediterranea. Mito e storia di uno stile di vita, il Mulino, aprile 2014, saggi, 

p. 200. 
50  Also called HDL cholesterol. It helps remove “bad” cholesterol (LDL) that blocks the arteries 

causing, in this, way, stroke or heart attack.  
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makes them ideal to reintegrate the fluids lost by sweating. To feel good, it 

is required to consume five portions of fruits and vegetables a day, as they 

are low caloric and generate a feeling of satiety; legumes51, which have the 

highest level of plant-based proteins. They have ancient origins but they are 

gaining attention now, thanks to the Mediterranean diet. Legumes are rich, 

as well as proteins, in vitamin B, calcium, iron and phosphorus; milk and 

derivatives that are the primary source of calcium in the Mediterranean 

diet. We must have to mention, between the derivates, the “Mozzarella di 

Bufala Campana”52 and “Parmigiano Reggiano”53, two excellencies (with 

PDO label) of the italian culinary patrimony; fish, eggs and white meat54 

are a source of proteins, omega 3 (fish), vitamins, iron and iodine. Fish, and 

especially bluefish, can be eaten two or three times a week whereas the 

white meat should be eaten not more than twice a week. Eggs, considered 

the principal source of animal proteins, can be consumed about three times 

a week55; red meat which should be eaten once a month since it is rich in 

saturated fats considered harmful to human health and also a cause of the 

increasing of blood cholesterol; herbs  (such as basil)56 and spices which 

51 Are so rich in vitamins that once were considered the “poor man’s meat”. That’s because poor 

people did’nt have enough money to buy meat. 
52 Buffalo mozzarella, produced in Campania. 
53 Italian hard cheese. It is made after the provinces   
54 Chicken, turkey. 
55  A study of the University of Kansas has shown that eggs can help  contrast the “bad” 

cholesterol. (Obviously if the eggs are boiled and not  fried.) 
56 Is the herb the most used in Italy. It is the main ingredient of “Pesto alla genovese” (an italian 
sauce originating from Genoa, situated in the Liguria region, made with basil, garlic, pine nuts, 
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help reduce the amount of salt added to foods while boosting flavour in 

recipes. Besides being tasty, herbs and spices are also healthy, since they 

are rich in vitamins and mineral salts; they also help digestion and have 

antioxidants properties. Some of the spices have anti-inflammatory 

properties too; the Nobel Prize in Medicine in 1988, Louis Ignarro, recently 

demonstrated that a glass of wine, in particular red wine, which is rich in 

antioxidants that can protect people from strokes, heart attacks and diabetes 

 

«Red wine has great therapeutic potential. This is a virtue of wine 

and it is also the reason why the Mediterranean diet is considered the 

healthiest diet in the world.»57 

 (Louiz Ignarro) 

 

The recommended intake of wine is one glass per day for women 

and two glasses per day for men (during meals).  

UNESCO 58 declared the Mediterranean diet Intangible Cultural 

Heritage of Humanity in 2010. 

 

olive oil and Parmigiano Reggiano or Pecorino - Italian cheese made with sheep’s milk) and it is 
essential in a dish of pasta with tomato sauce or on a pizza Margherita (topped with tomatoes, 

mozzarella and fresh basil). 
57 http://www.vinitaly.com/areaStampa/wineNews/dettaglio/5158  

58  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
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I.4.1 The food piramid  

 

Source: 

http://www.cairn.info/zen.php?ID_ARTICLE=SCPO_CHEA_2012_02_0071 

 

The food pyramid is divided in three sections, each of them indicates 

how often each product should be eaten. At the basis we have the products 

that must be consumed at every principal meal, at the centre we can find the 

foods that we have to consume daily, and at the top are depicted the 

products that must be eaten weekly or monthly.  

 

I.4.2 History 

Ancel Benjamin Keys, one the most important physiologists of the 

twentieth century, has studied the correlation between cardiovascular 
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diseases and nutrition. He and her wife, Margaret Haney, have visited Italy, 

in particular Naples. Here he has analyzed blood samples and  has observed 

the eating habits of the Napolitans, realizing that the labouring class, whose 

diet was full of vegetables, legumes, fruits and pasta, was less likely to get 

exposed to cardiovascular diseases compared to the upper class that usually 

consumed a lot of meat and animal fats in general, were exposed. 

Paradoxically, the poor class used to ate healthier than the rich one.  At this 

point Keys directed “The seven countries study” (Italy, Japan, Greece, 

Netherlands, United States, Yugoslavia and Finland), an epidemiological 

survey that compared the eating habits of 12.000 volunteers aged between 

40 and 59 years. The aim was to find a relationship between diet and 

coronary heart diseases. This study showed that in the Mediterranean 

countries there were less people who died from heart attacks than in US and 

the other countries where a big amount of animal fats were eaten. Keys has 

no more doubts, nutrition is the cause of certain diseases and can be used to 

prevent them. In 1962 he and his wife moved to Pioppi, situated in 

Cilento59, where they lived for 34 years. 

 

«I have decided to live in Cilento to extend my life by 20 years.» 60                                                           

(Ancel Benjamin Keys) 

59 A subregion of the Italian region Campania.  
60 E. Moro, La dieta mediterranea. Mito e storia di uno stile di vita, Il Mulino, Saggi, Aprile 2014, 

p.229. 
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In fact, Keys died at the age of 100 years. In Pioppi, the professor, 

studied for a long time the effects of diet on men’s health. The results of his 

studies have been published in the book “How to eat well and stay well: the 

Mediterranan way” which contributed to the diffusion of the most popular 

nutritional model worlwide: the Mediterranean diet. 

                        

 I.4.3 Land of fires: are local Mediterranean products jeopardized? 

The italian region Campania has been affected by the phenomenon 

of illegal traffic of hazardous waste (coming from all over Italy), which 

have had a negative impact on the region’s gastronomic specialties. This 

phenomenon is known as “Terra dei Fuochi” (land of fires), an area situated 

between the province of Naples and Caserta61, where toxic waste have been 

dumped by the “Camorra” (Neapolitan Mafia). In this area, tonnes of 

garbage are set on fire causing a severe environmental pollution: the fumes, 

which containe chemicals and dioxine, contaminate the aquifers used for 

the surrounding lawns irrigation and dissolve in the air causing, in this way, 

an enormous damage to the agricultural productions and to humans health 

as it is responsible for a high cancer rate. 

Since the 80’s the Camorra is poisoning this beautiful region because 

the traffic of toxic waste makes a high profit; in 2014 the institutions, which 

61 The municipalities the most affected by this terrible plague are: Aversa, Acerra, Castelvolturno, 

Caiavano, Bacoli, Giugliano in Campania, Villaricca and Marcianise. 
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for many years have preferred to keep silent, wrote the “Land of Fires 

Pact”62 for the implementation of measures of prevention and for fighting 

this terrible phenomenon.  

As mentioned before, the subtances issued from the blazes affects 

agricultural productions, jeopardizing 4 DOCG, 12 PGI, 13 DOP, 15 DOC 

and 335 PAT labeled products, causing a dicrease in sales of typical 

Campanian food products, as The CIA - Italian Farmers Confederation - 

points out. We have to be careful not to lump everything together because 

the Land of Fires occupies a small area of the region considered the cradle 

of the Mediterranean diet; this negative image of Campania could become 

dangerous for Italian’s economy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 You can read it on the following site: http://www.regione.campania.it/assets/documents/patto-

per-la-terra-dei-fuochi-pdf .  
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Chapter 2: Food industry 

 
 
 
II.1 Food system 

The Italian food system includes agriculture, food processing, 

distribution, catering and the means production. It is the second largest 

sector of the country's manufacturing industry (after the engineering 

industry), and generated in 2013 a record turnover of 132 billion euros as 

Federalimentare 63  data reported. This is one of the main sectors that 

contributed to the spread and success of the "Made in Italy". The food 

industry, which has 405,000 employees and 6,850 companies of different 

sizes, based on the analysis of the ISTAT64 data by Coldiretti65, recorded a 

5.7% increase in 2013. Against the positive trend of the year 2013, - 

Coldiretti points out - in 2014, as a result of the economy crisis and the bad 

weather that caused the rise in prices of vegetables, Italian food industry’s 

turnover fell by 2.5%: registering a fall of 35% for olive oil, 15% for wine, 

and 4% for wheat used for the production of pasta. Italian’s spendig habits 

also changed: one family out of three prefer to make their purchases in food 

discounts, whit an obvious decrease in quality. 

  

63 Italian Food Industry Federation. 
64 The Italian National Institute of Statistics. 
65 Federation of Italian farmers. 
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II.1.1 Companies and sales 

In Italy there are about 59,679 active companies; 56,389 are food 

companies and 3.290 are beverage one’s. Campania is the region with the 

major concentration of food industries (12% of total food industries) 

followed by Sicily (11.8%), Lombardy, Apulia, Emilia Romagna, 

Piedmont, Veneto and Lazio (from 6% to 10%), Calabria, Tuscany, 

Abruzzo, Sardinia, Liguria and Marche (from 2% to 6%), and the remaining 

Umbria, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Molise and 

Aosta Valley (2%). 

In general, we can say that Northern businesses are larger then 

Southern ones. 

Regarding the turnover of each region and their contribution to the 

turnover of the national food industry, Lombardy and Emilia Romagna are 

economically important, because together account for a significant portion 

of total sales (46%). They are followed by Veneto and Piedmont (turnover 

between 10 and 15 billion euros), Campania and Lazio (between 5 and 10 

billion euros), Puglia, Tuscany, Sicily, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Friuli 

Venezia Giulia, Umbria, Marche, Sardinia, Liguria, Calabria, Molise, 

Basilicata and the Aosta Valley (between 0 and 5 billion euros). 
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II.1.2 Occupation 

The food industry plays a very important role in the Italian 

productive system, because 3.3 million people (13.2% of total workers) are 

employed by the production and distribution of food products and, 

furthermore, layoffs in this sector are lower than in other sectors of the 

Italian industry. 

During the years 2008-2009, when the economic crisis peaked, the 

food industry has been one of the sectors where there were fewer layoffs. 

 

II.2  Multinational corporations 

The Italian industry system is also characterized by the presence of 

medium and large companies, called multinationals. Due to the 

fragmentation of the Italian food industry, foreign groups purchased many 

Italian companies in the last 30 years: the Gruppo Dolciario Italiano was 

purchased from Nestlé; Cirio and De Rica by Cragnotti; Bertolli oils, 

Sasso and Carapelli are now part of the Spanish group Deoleo; the 

company Gallo Nero has been owned by a Chinese businessman; Star has 

been sold to the Spanish Group of  Barcelona Gallina Bianca; Gancia has 

been bought by the Russian magnate Rustam Tariko; Fiorucci by the 

Spanish Campofrio Food Holding; Peroni by the South African 

SABMiller (global beer company); Perugina, Buitoni, Antica Gelateria 
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del Corso and San Pellegrino are part of the Swiss multinational Nestlé 

(the largest food company in the world); Del Verde pasta is now property 

of the argentine company Molinos; Galbani, Invernizzi, Cademartori and 

Parmalat (after the financial crisis of 2003) are now of the French group 

Lactalis; the Plasmon cookies were purchased from Heinz; 49% of 

Eridania company by Cristalalco; Riso Scotti has sold 25% of its quota to 

the Spanish multinational Ebro Foods; 27% of the Ferrari group passed 

into the hands of Bongrain Europe. 

The purchase of Italian industries by foreign multinationals does not 

represent a danger for our country, since the occupation has increased 

significantly during the last 30 years. 

The most famous Italian brands that have not been sold to foreign 

companies are Ferrero, Barilla, Lavazza, the Veronesi Group, 

Granarolo... Even if these companies are famous throughout Europe, they 

cannot compete against global giants of food industry. 

Ferrero, in Italy since 1942, is the company whose turnover (8.1 million 

euros, + 5.6% compared to the previous year) is closer to the the large 

foreign multinationals one, followed by Barilla who has closed the year 

2013 with a turnover of 3.198 million euros, the Cremonini Group 

(3.496,7 million euros), whose turnover derivates from production activities 

(beef sector and cured meats), from the distribution of food products 

(through Marr company) and from restaurants (thanks to Chef Express - 
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catering on trains, in motorways, in the main airport stops and in the train 

stations), the group Veronesi (2.8 million euros) which is the owner of 

brands such as Aia and Negroni, Campari (1.5 million euros), Lavazza 

(1.3 million euros), Conserve Italia (1 million euro) which is the owner of  

Valfrutta, Cirio, Yoga, Derby, etc. 

Finally there are the companies San Benedetto, Granarolo and Galbani 

whose turnover does not reach 1 million euro. 

 

 

Source: http://www.beverfood.com/grandi-multinazionali-food-beverage-mondo/ 
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II.2.1 Short  vision 

Italy is able to manage small markets, but not the large 

multinationals markets; it’s demonstrated by the fact that most of the italian 

brands in the food industry have been purchased by foreign companies. The 

difficulty in creating large global enterprises, caused the sell of many 

famous italian brands. The Bel Paese66 does not hold marketing strategies 

to break into the big distribution; just think that pizza, one of the most 

representative food of the country, was industrialized by "Pizza Hut" a US 

multinational fast food, as well as coffee and its various variants 

(cappuccino, hazelnut, etc...) became part of the international market thanks 

to Howard Schultz, founder of Starbucks. 

 

II.3 Import 

In the last years we have had an exponential growth in the food trade 

in Italy and, in particular, imports have reached 40 billion euros in 2013, 

20% more than in 2007, year in which the Financial Crisis broke out. The 

main reason for this increase is, precisely, the crisis in which the country 

has collapsed, that forced many Italians to tighten their belts by buying 

cheap goods from abroad. These products, in almost all cases, are full of 

artificial flavors that mask their poor quality making them more appetizing. 

Not only the quality but also the transparency is not guaranteed since these 

66 Dante and Petrarca, two italian poets, use to used this expression to talk about Italy. 

87 
 

                                                        



products do not respect the traditional recipes or traditional methods of 

production; so nowdays on the italian market, we can find Tunisian extra 

virgin olive oil, concentrate Chinese tomato, etc... 

Indeed there are 534 notifications (+14% of food warnings compared 

to 2007) on foods security considered as potentially dangerous to human 

health, 82% of which are caused by cheap products.  

Italy is obliged to import primary goods from abroad for three 

reasons: 

• Overcome the lack of agricultural land (from 18 millions hectares 

during the year 1970 to 13 millions nowadays); 

• As a consequence of EU’s particularly restrictive agricultural 

policies; 

• To meet the growing food demand due to population increase (+ 

10%). 

The main imported products are meat (partially or fully processed); 

agricultural products; dairy products and their derivatives; fish (processed 

or not); oils and fats (animals or vegetables). 

 

II.4 Exports 

Agri-food exports have also joined numbers never seen before 

reaching 33 billion euros in 2013 (+6% compared to 2012), is what emerges 

from a Coldiretti analysis based on The Italian National Institute of 
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Statistics datas. The exportation of Italian products joined 22.5 billion euros 

in the European Union countries. A significant export growth has been 

recorded in Oceania (+ 13%), in African countries (+ 12%), in Asian 

countries (+ 8%) and in the US (+ 6%) where the exchange rate between 

the Euro and the US dollar encourages exports. This represents a great 

opportunity for the Italian industry, especially for the export of "Made in 

Italy" wine which has reached 1.1 billion euros only in the United States 

during the year 2014. 

Italy is one of the leader country's in the exportation of food 

products, in fact is now at the tenth place in the export field. The most 

exported products are the niche ones that represent the jewel of Italian 

cuisine. Products exported in order of revenue are: wine, vinegar and 

sparkling wines; pastry; dairy sector and its derivatives; pasta; vegetables; 

oils and fats (animals or vegetables); packed meats; coffee; processed fruit; 

mineral and sparkling waters; liquers; rice; fish; milling sector products; 

sugar; beer;  and alcohol. 

The year 2014 closed positively for the export of sparkling wines 

which hit the record  of 300 million of bottles exported (+ 22%) - according 

to Coldiretti analysis based on ISTAT data - thanks to the Christmas 

holidays. Another positive result  has been the growth of exportations of 

Pecorino Romano cheese (+ 10%), the price per kilo has now reached 9 

euros, exceeding incredibly, the cost of Parmigiano Reggiano, the king of 

89 
 



Italian cheeses. Converserly, the exports to Russia decreased by 15.7% 

during the month of October due to the decree signed by the President od 

Russia, Vladimir Putin, which provides blocking all imports from countries 

that have taken action against Moscow, because of the war in Ukraine. 

Many trucks full of food are now returning back to Italy after being stopped 

at the Russian border for days. That Represent a collapse for our companies 

and the image of the "Made in Italy" food that will be replaced in the 

Russian market by counterfeit products. 

 

II.5 Made in Italy 

The Made in Italy is synonymous of quality and tradition in the 

world, it is not a surprise that the most exported products are the products 

of the Mediterranean diet and the products with a quality label, which are 

the sparehead for italian food exports.  

But what does the Made in Italy really mean? 

Technically Made in Italy indicates a product made entirely or partly 

in Italy. The definition of the Customs Code is: 

«1. Goods wholly obtained in a single country or territory shall be 

regarded as originating in that country or territory. 

 2. Goods whose production involved two or more countries or 

territories shall be deemed to originate in the country or territory where they 
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underwent their last substancial transformation.» 67  (EC Regulation 

450/2008 N. art. 36) 

Regarding food, we can distinguish three types of Made in Italy: 

Made in Italy agricultural, Made in Italy transformed and Made in Italy 

food industry. The first category includes everything that comes from 

agriculture and remains as it is as like rice, vegetables and fruits; the second 

category includes products that are processed, we are talking about wine, 

cheese, meat, canned tomato, fruit juice, olive oil, vinegar, essential oil, 

processed fruit, vegetables and water; the third and last category includes 

the goods industrially produced, in which technology plays an important 

role, is the case of pasta, coffee, iced, liquors, spirits, bakery products and 

confectionery. 

So in the end we can say that Made in Italy food sector is made up of 

the products, fresh and processed, which have a link with the territory and 

are characterized by a strong typicality. 

 

 

 

 

67  

http://www.itpi.it/doc/Regolamento%20che%istituisce%20il%20codice%20doganale%20comunit

ario%20(codice%20doganale%20aggiornato).pdf 
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Chapter 3: Promotion, safeguard and counterfeiting 

 
 
III.1 Promotion – Expo 2015 

                         

 
 
 

 Expo is a universal exhibition 68  that will be held in Milan, 

Lombardy (Italy), from the 1st of May to the 31st of October 2015. The 

central theme of Expo 2015 is "Feeding the Planet, Energy for Life". The 

intention is to raise awareness on various topics related to food and to the 

environment: on one hand there are the people who die because of problems 

related to food abundance (2.8 million deaths), on the other hand there are 

the people who die because they are undernourished (870 million); there 

must be a balance between the two things. 

The exhibition will cover an area of 1.1 million square meters when 

more than 20 million visitors are expected. 

68 Cultural or commercial character exhibition organized by the country that has won a contest (in 

this case Italy). The exhibition takes place in major cities worldwide toues five years and provides 

for other countries partecipation invited by the winning country. 
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There will be over 140 participating countries that will have an Expo 

exhibition space. As for the Italian Pavilion, particular attention will be paid 

to the exposure of the Italian food excellence. This is a great opportunity for 

Italy to promote Made in Italy products and also to relauch the Italian 

cusine, one of the most popular and appreciated cuisines in the world. In 

this regard, there is an initiative called “La cucina italiana nel mondo verso 

Expo 2015” (the Italian food in the world, direction Expo 2015) organized 

by "INformaCIBO" - an Italian online newspaper - in collaboration with the 

Consortium "Prosciutto di Parma" the Consortium "Parmigiano Reggiano" 

and the Italian food company Fabbri, 1905. «It's a gastronomic tour that 

promotes Italian food products and, at the same time, highlights the 

creativity of Italian chefs working in Italy and abroad. This year there is the 

ambition to take the lead at Expo 2015, exalting, with tre recepies of the 

chefs, history, tradition, authenticity, quality and sustainability of 

food.»  (Donato Troiano, director of InformaCIBO) 

This initiative has united the Italian chefs in the world and took place 

from 22 to 27 july 2014. 

Expo 2015 is a great opportunity for the promotion of the Italian 

food sector which, unfortunately, in recent years has been damaged by the 

spread of the phenomena called Italian sounding and counterfeiting. Italy is 

one of the countries the most visited in the world, but due to the global 
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crisis, tourism in 2014 has declined; it is hoped that through this event, in 

2015 there will be a recovery. 

 

II.2 Slow food – good, clean, fair 

                              

Slow Food is an association founded in 1980 in Alba, Piedmont, by 

Carlo Petrini, born to safeguard local products, to counter the phenomenon 

of fast foods, the depletion of flavors and the certification of food. 

For SlowFood the nourishment is "fun, tasty, health, natural,69" is 

sitting at the table enjoying the meal, as the rules of coexistence teach us.  

The policy of Slow Food is based on three principles: 

 

• Food must be, first of all, good. It should be enjoyed, savored, in 

order to appreciate the quality . 

• Food must be clean. Is, therefore, prohibited the use of additives, 

for example, preservatives, and, in the case of fruit and vegetables, 

pesticides. Food should rather follow the seasons and, if possible, it has to 

69 A. Bucci, V. Scani, M. Ferraresi, il Made in Italy, Carocci, Quality Paperbacks, 2011, p 176. 
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be sold close to where it was produced in order to avoid not only the use of 

preservatives agents, but also CO2 emissions. 

• Food must be, finally, fair. It must ensure proper earnings to the 

farmer (at first) and then to all those who took part in the cultivation and 

selling process. 

Slow Food is now present in other countries. 

 

II.2.1  Slow Food Presidia 

”The Presidia Slow Food sustain endangered quality productions, 

protect regions and ecosystems, recover traditional processing methods, 

safeguard native breeds and local plant varieties.”70 

The project, therefore, was born to save gastronomic excellences 

niche productions that are in danger because of the spread of the 

phenomenon of "junk food". 

The Presidia are over 230 and involve more than 1600 small 

producers. 

Some examples of Presidias are: Culatello Zibello, red bean of 

Lucca, olives of the Roman coast, Campotosto mortadella, tomato 

"fiaschetto" Torre Guaceto, etc... 

 

70  http://www.slowfoodfoundation.com/presidia 
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III.3  Food contrefeiting 

The counterfeit is a crime that involves the reproduction of a 

property right (a label, license, geographical indication) without the owner's 

permission. There are two types of food counterfeiting: 

• The countrefeiting of food, which consists in the reproduction of  

food using low quality products; 

• Countrefeiting of the label, which consists of illegally copying the 

license. 

These phenomena have negative consequences for producers, since 

counterfeit products are cheaper than the original products and it causes 

damage to the perfectly competitive markets 71 ; for the health of the 

consumer, as long as the counterfeirer, who has no interest in producing 

food using quality goods of high range, could produce a mixture of canola 

oil (colored with chlorophyll) with chemical products and sell it for olive 

oil; for the State considering that companies that produce counterfeit 

products are not registered and do not pay taxes; these companies are also 

bad for the image of Italian food in the world that loses its prestige. 

This phenomenon is growing and affects gastronomy and wines and 

performs with a turnover of Euro 60 billion euros: 54 are totalized by the 

Italian sounding and 6 by the countrefeiting products - according to 

71 A market characterized by many small firms producing same goods; is indifferent for the buyers 

to purchase products of a company or another because the price, which is not determined by the 

companies but by the market, is the same. 
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Coldiretti. The Italian sounding is a popular worldwide phenomenon and 

refers to products whose names, images and labels are reminiscent of Italy, 

with no connection to the Italian originals food goods: they are not linked to 

Italy’s traditions and food excellence. 

The companies that produce foods that evoke Italy, take advantages 

from the image of Italian cuisine, considered a high-quality cuisine. In this 

case, buyers think that they are buying italian food but in the reality it is not 

true; this is the reason why they are confused and are not able to recognize 

the taste of authentic Italian food. 

Abroad, 2 products out of 3 are not Italian (Italian sounding  

phenomena) because the import costs are very expensive (the italian 

sounding products are cheaper than the products which come from Italy). 

The products the most "copied" are cheeses: in Argentina instead of 

Parmigiano Reggiano we can find the "Regianito"; in America Parmigiano 

becomes "Parmisan"; in Brasil we can find the "Parmesao"; in Belgium and 

France there is the "Parmesan"; etc.  

Curious are the cases of Pecorino Romano72 produced in Illinois, and 

of the Pesto Ligure73 coming from Pennsylvania. 

There is a law that prohibits the use of evocations to not confuse the 

consumer but is valid only in Europe. 

72 Hard cheese from sheep's milk. 
73 A typical Ligurian sauce made from basil, pine nuts, garlic, olive oil and Parmigiano or 

Pecorino. 
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Coming back to the contrefeiting problem, do you know that it is 

possible to find a kit to produce, for example, Parmigiano Reggiano, 

Pecorino Romano, Mozzarella or Barolo wine? With these kits, it is 

possible to produce Italian cheeses in two months and Mozzarella in 30 

minutes. Regarding the wine, the turnover realized by these kits is about 28 

million euros. 

The exportation of italian food products represent only 25% of the 

market of products attribuable to Italy (1 product out of 4 is counterfeit) and 

in the United States only 2% of cheeses that are supposed to be Italian is 

original; the remaining 98% are counterfeit or italian sounding. 

The falsification and the italian sounding are two phenomena that 

must be upset because injure the Made in Italy food image and stole 

300,000 people’s job. 
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Conclusion 

Italy has one of the richest food heritage in the world. Over the 

years, this heritage has been enriched with the introduction of foods that 

today have become the symbol of the country's gastronomy. 

The ability of making simple food unique, healthy and extremely 

tasty is the strength of the Bel Paese: Italy must take advantage of its 

potential, its creativity and savoir faire that has always distinguished the 

country in the world. The agribusiness sector could give to Italy, which is 

living a period of crisis, glory: the big event on nutrition that is going to be 

held in Milan from 05/01/2015 to 10/31/2015 will be a great opportunity for 

Made in Italy and for the economy of the country. 

To do that, however, we must eradicate the phenomenon of 

counterfeiting food, as it brings to the Bel Paese serious damages in terms 

of employment, of image and of economy. 

We must avoid that counterfeit products replace almost all local 

products in supermarkets or restaurants and to do that it is necessary, at 

first, to educate people to recognize the taste of the real Italian food and the 

risks that lurk behind the adulteration: if the demand of counterfeited 

products decreases, the offer will fall too (they are directly proportional). 

As people strive to copy the culinary arts of the country, no imitation will 

never be able to compete with Italian products, because the Italian charactre 

is inimitable. 
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<<We are zero point eighty percent of the world population, but the 

remaining 99.17 loves us. They want to enjoy our food. >> 

(Oscar Farinetti) 
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Introduction 

Ce mémoire est le résultat d'une grande passion pour le vin et la 

nourriture, pour l'alimentation saine, comme celle qui est à la base du 

régime méditerranéen, et de l'importance que joue l'alimentation dans la vie 

de chacun d’entre nous. 

L'alimentation, ainsi le droit de fournir l’énergie et les autres 

substances essentielles à la survie, est un plaisir qui unit des peuples entiers.  

Les traditions culinaires, sont importantes pour un peuple: en plus 

d'être un miroir de la société, elles font partie intégrante de la culture et de 

l'histoire d’un lieu, il n'y a pas d'innovation sans tradition. L’Italie, avec ses 

vingt régions (dont chacune possède un patrimoine alimentaire 

incomparable) est particulièrement riche en produits de qualité qui la 

rendent célèbre dans le monde entier: le Parmigiano Reggiano, le jambon 

de Parme ou de San Daniele, le pistou ligure, le vinaigre balsamique de 

Modène, la Mozzarella de Bufflonne de Campanie et les truffes d’Alba sont 

seulement une petite partie des produits qui rendent le Bel Paese le pays du 

goût. 

C mémoire est divisé en trois chapitres: le premier parle des produits 

italiens de qualité, du régime méditerranéen et de ses avantages; le 

deuxième chapitre parle de l'industrie alimentaire, considérée comme la 

deuxième industrie la plus importante du pays, après l'industrie de 

l'ingénierie; le troisième et dernier chapitre parle de la promotion, nous 
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parlerons de l'Expo Milano 2015, le grand événement qui mettra l'Italie à 

l'honneur pour six mois, du cas de Slow Food, association fondée pour 

préserver les petites productions de la contrefaçon, un phénomène qui s’est 

répandu comme une traînée de poudre au cours des dernières années et qui 

affecte négativement l'image de la cuisine italienne, causant de graves 

dommages à l'économie du pays. 
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Chapitre 1: Qualité et labels 

 

I.1  Le génie italien  

La gastronomie italienne grâce à la simplicité des plats, à la variété 

des cuisines régionales qui la composent et aux ingrédients de grande 

qualité utilisés, est appréciée à l'étranger. 

La tradition culinaire italienne est l'une des plus riches traditions 

culinaires du monde; chacune des vingt régions italiennes possède 

beaucoup de produits typiques dont 268 AOP74 et IGP75. 

Le point de force de la cuisine italienne, c’est cette richesse, dérivant 

de la conformation du territoire qui change si vous vous déplacez de 

quelques kilomètres: on peut passer des chaînes montagneuses aux rivières, 

de la mer aux plaines, des lacs aux collines.  

L'Italie, unifiée il y a 150 ans, a été le théâtre des guerres et des 

dominations pendant longtemps, ces dernières ont introduit dans le pays de 

nouveaux ingrédients et des méthodes de cuisson qui ont contribué à la 

formation du patrimoine culinaire italien. En effet “les pâtes viennent de 

l'Arabie, la pizza de la Grèce et quand nous prenons le petit-déjeuner au bar 

en buvant un café et en mangeant un croissant, en réalité nous buvons une 

boisson turque et une  pâte sucrée qui symbolise le drapeau ottoman.  Tout 

74 Appelation d’Origine Protégèe. 
75  Indication Géographique Protégée. 
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ça parce que la cuisine est ouverte aux influences d'autres pays et s'améliore 

quand différentes traditions se rencontrent. Ainsi les italiens ont interprété 

les produits exotiques, l'ont mélangé avec la cuisine familiale et ensuite 

l'ont diffusé dans le monde entier.”76 

 

I.2 Les signes européens de qualité  

Selon une liste publiée par le Ministère des politiques agricoles, 

alimentaires et forestières, l'Italie compte le plus grand nombre (260) de 

produits AOP, IGP et STG77 dans l'Union européenne. 

Le signes européens sont utilisés pour garantir au consommateur 

l'origine et fournir des informations fiables. 

Voyons les qualités qu’un produit doit avoir pour conquérir un label 

de  qualité. 

 

 Produits AOP 

«Créée en 1992, l’Appellation d’Origine 

Protégée (AOP) est régie par le règlement 

communautaire n° 1151/2012 du 21 novembre 2012. Elle désigne un 

produit dont la production, la transformation et l’élaboration doivent avoir 

lieu dans une aire géographique déterminée avec un savoir-faire reconnu et 

76 A. Marzo Magno, Il genio del gusto. Come il mangiare italiano ha conquistato il mondo, 

Milano, collezione storica Garzanti, 2014, p.352. 
77  Spécialité Traditionnelle Garantie. 
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constaté.»78 

On peut donc dire que le label AOP est utilisé pour les produits liés 

au territoire. 

 

 Produits IGP 

«Crée en 1992 comme l’AOP, l’Indication 

Géographique Protégée (IGP) est régie également 

par le règlement communautaire n° 1151/2012 du 21 

novembre 2012. Elle distingue un produit qui n’est pas issu d’une zone 

géographique donnée mais qui bénéficie d’un lien avec un territoire et 

d’une certaine notoriété.»79 

L’IGP n'est pas aussi liée au territoire que l'AOP, en effet pour un 

produit IGP suffit qu’une phase du procédé productif ait eu lieu dans la 

région dont dépendent les caractéristiques qualitatives. 

 

   Produits STG 

 «La STG (Spécialité Traditionnelle Garantie) 

est régie en dernier lieu par le règlement 

communautaire n°1151/2012 du 21 novembre 

78   http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Signe-de-

qualite 
79  Ibidem. 
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2012.»80 

Ce label est délivré aux produits qui suivent une méthode 

traditionnelle de préparation. Ce produits ne sont pas liés à une zone de 

production mais respectent une tradition.  

 

I.3 Les signes italiens de qualité 

Il y a aussi des labels italiens qui sont délivrés et protégés par les 

municipalités ou au niveau national et qui valorisent les produits  

traditionnels de niche. Ces signes de qualité sont: 

 

 PAT (Produits Agroalimentaires 

Traditionnels) 

Ces produits sont très caractéristiques  du territoire de 

production, ils doivent respecter des méthodes de 

travail consolidées au fil du temps (pour une période non inférieure à 25 

ans).  

Il est possible de trouver la liste des produits agroalimentaires 

traditionnels dans le site 

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPa

gina/398.  

 

80  Ibidem. 
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 DOC (Dénomination d'Origine 

Contrôlée) 

Utilisée pour les vins produits dans une certaine 

zone (habituellement petite) dont les caractéristiques 

sont liées au territoire de production. 

 

 DOCG (Dénomination d'Origine  

Contrôlée et Garantie) 

Utilisée pour les vins DOC de qualité 

supérieure. Le vin en question a des caractéristiques 

associées à la zone de production.  

 

 IGT (Indication Géographique 

Typique) 

Utilisée pour les vins de qualité inférieure qui 

sont produits dans des zones géographiques vastes. 

 

I.4 Le régime méditerranéen  

La cuisine italienne est connue aussi pour le régime méditerranéen, 

le régime alimentaire basé sur les pays bordant la mer Méditerranée, plus en 

particulier sur l'Italie, la Grèce, l'Espagne et le Maroc.  

Il ne s'agit pas d'un simple régime, mais d'un style de vie basé sur le 
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respect de la saisonnalité des aliments, du territoire et de la biodiversité. 

C'est un régime principalement végétarien qui prévoit la 

consommation de: huile d'olive comme source principale des graisses 

parce qu'il est riche en antioxydants et en acides gras qui aident à réduire 

certaines maladies et sont les responsables de l'augmentation du “bon 

cholestérol” dans le sang. L'huile d'olive extra vierge est l’aliment principal 

du régime méditerranéen; les céréales (par exemple les pâtes et le pain) qui 

occupent une place importante dans le régime méditerranéen parce qu'ils 

constituent une grande source d'énergie. Les pâtes, de préférence intégrales, 

sont l'aliment le plus représentatif de la cuisine du pays et se trouvent 

toujours sur les tables des Italiens; les légumes de saison, les fruits frais ou 

secs qui sont riches en eau et sont donc idéaux pour la réintégration des 

fluides perdus et son riches en vitamines, fibres et en sels minéraux - il est 

nécessaire de consommer cinq portions de fruits et légumes par jour pour se 

sentir bien puisqu’ils génèrent un sentiment de satiété avec un rapport 

calorique réduit; les légumes qui sont tellement riches en protéines qu'ils 

sont définis “la viande des pauvres”81. Ils sont riches, au-delà des protéines, 

en vitamine B, en calcium, en fer et en phosphore; les plus connus et 

utilisés en Italie sont: les pois chiches, les haricots, les lentilles, les petits 

pois et les fèves; le lait et les produits laitiers parce qu'ils sont la 

principale source de calcium dans le régime. Il faut absolument  citer, parmi 

81 Les légumes étaient l’aliment de base des familles pauvres qui ne pouvaient pas se permettre des 

protéines animales. 
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les produits laitiers, la Mozzarella de Bufflonne de Campanie 82  et le 

Parmigiano Reggiano83, deux excellences AOP de la cuisine italienne; le 

poisson les œufs et la viande blanche, en quantité modérée, sont une 

source de protéines, d’oméga 3 (poisson), de vitamines, de fer et d'iode; la 

viande rouge qui doit être consommée une fois par mois parce qu'elle est 

riche en graisses saturées qui sont considérées comme dangereuses pour 

l'homme; les herbes aromatiques et les épices qui sont riches en vitamines 

et sels minéraux et permettent de réduire l'utilisation du sel qui est la cause 

de certaines maladies; un verre de vin à boire et plus en particulier le vin 

rouge, qui est très important dans le régime lorsqu'il est consommé avec 

modération (c'est-à-dire un verre par jour pour les femmes et deux verres 

par jour pour les hommes) puisque il est riche en antioxydants qui peuvent 

protéger l'homme contre les AVC, les crises cardiaques et le diabète. 

Le régime méditerranéen était condidéré le régime des pauvres mais 

de nos jours, à cause de l'augmentation et pour faire face aux maladies de 

l'abondance84, il est considéré comme une source de longevité. 

Pendant l'année 2010, il a été inscrit sur la liste du patrimoine 

82  Un fromage à pâte filée à base de lait de buffle typique de la Campanie. 
83 Un fromage typique italien à pâte cuite fait à partir du lait de vache, produit dans une zone de 

l’Émilie-Romagne et dans le sud de la Lombardie. 
84   Ces maladies sont le résultat de l’augmentation de la richesse et, par conséquent, du 

remplacement du vieux régime (riche en végétaux) avec un nouveau régime riche en 

consommation de viande, des aliments plus riches en lipides, des aliments emballés, des farines 

raffinées et de l’alcool. Le nouveau régime est la cause des maladies comme l’obesité, le diabète, 

le cancer, le cholestérol et l’infarctus. 
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immatériel et culturel de l'humanité par l'UNESCO (Organisation des 

Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture). 

Les produits du régime méditerranéen sont les plus vendus dans l’UE 

et à l'étranger, en effet 40% des exportations agroalimentaires concernent 

ces biens alimentaires avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euro, mais 

nous allons parler de ça dans le prochain chapitre.  

 

I.4.1 Histoire  

Ancel Benjamin Keys, un des physiologistes les plus importants du 

vingtième siècle, a étudié la corrélation entre les maladies cardio-

vasculaires et l'alimentation. Il s'est installé en Italie avec sa femme, 

Margaret Haney, où, après avoir analysé des échantillons de sang et avoir 

observé les habitudes alimentaires des Napolitains, il s'est rendu compte 

que la classe laborieuse, dont le régime alimentaire comprenait des pâtes, 

des légumes et des fruits, était moins exposée aux maladies cardio-

vasculaires contrairement à la classe aisée, qui consommait généralement 

beaucoup de viande et des graisses d'origine animale en général. 

Paradoxalement, la classe pauvre mangeait plus sainement que la classe 

riche. Alors Keys conduisit “l'étude des 7 pays” (Italie, Japon, Grèce, Pays-

Bas, États-Unis, Yougoslavie et Finlande), une enquête qui comparait les 

habitudes alimentaires de 12.000 volontaires âgés de 40 à 59 ans.  

Cette étude a mis en évidence que dans les pays de la Méditerranée 
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on enregistrait moins d’infarctus que dans les pays qui consommaient plus 

de graisses animales. Keys n'avait plus de doutes, l'alimentation était la 

cause de certaines maladies et elle pouvait être utilisée pour les prévenir. 

En 1962 lui e sa femme s'installèrent à Pioppi, et vécurent dans le 

«Cilento» pendant 34 ans. 

 
«J'ai décidé de vivre dans le Cilento pour rallonger ma vie de 20 

ans.»85 

 (Ancel Keys) 

 
En fait, Keys est mort à l'âge de 100 ans. Là, le professeur, a étudié 

pendant longtemps les effets de l'alimentation sur la santé des hommes. Les 

résultats de son travail ont été publiés dans le livre “How to eat well and 

stay well: the Mediterranean way” qui a contribué à la diffusion du modèle 

alimentaire le plus populaire dans le monde entier.  

 

I.4.2 La pyramide alimentaire  

Le régime méditerranéen est représenté par un graphique: la 

pyramide alimentaire. Celle-ci est divisée en trois sections, à la base il y a 

les aliments qu'il faut consommer à chaque repas et en grande quantité,  au 

centre il y a les aliments qu’il faut consommer tous les jours et au sommet 

85  E. Moro, La dieta mediterranea. Mito e storia di uno stile di vita, il Mulino, saggi, Aprile 2014, 

p.229. 
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les aliments qu’il faut consommer avec modération. 

 

Source: http://dietamediterranea.com/dietamed/piramide_FRANCES.pd 

 

I.4.3 La terre des feux: aliments à risque? 

La Campanie, considérée le berceau du régime méditerranéen, a été 

touchée par le phénomène du trafic illégal de déchets toxiques provenant de 

toute l'Italie qui a eu des conséquences négatives sur les spécialités 

gastronomiques de la région: on parle de la terre des feux.  

Cette expression a été utilisée pour la première fois par 

Legambiente 86  dans le rapport Ecomafie 87  pour indiquer une partie de 

86 Association italienne née en 1980 pour combattre la dégradation environnementale. 
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territoire située entre la province de Naples et la province de Caserte (les 

communes les plus touchées par ce phénomène sont: Aversa, Acerra, 

Castelvolturno, Caivano, Bacoli, Giugliano en Campanie, Villaricca et 

Marcianise) où la Camorra (association mafieuse napolitaine) élimine, 

depuis longtemps, à but lucratif tonnes de déchets spéciaux qui représentent 

un danger pour la population et l'environnement. Dans la plupart des cas ils 

sont brûlés. Cela provoque des incendies dont les exhalations déposent des 

substances toxiques dans les nappes d'eau souterraines (utilisées pour 

l'irrigation), l'air et les terrains environnants (utilisés pour la culture) en 

provoquant une contamination qui est la cause des maladies telle que les 

tumeurs. Cet état d'urgence a été déclaré il y a 26 ans mais seulement 

pendant les dernières annés les institutions (qui ont maintenu le silence 

depuis plusieurs années) sont intervenues en rédigeant “le Pacte pour la 

Terre des feux” qui prévoit la mise en œuvre de mesures pour la prévention 

et la lutte contre ce phénomène. De 2011 à 2013, 33 enquêtes concernant le 

trafic illégal des déchets ont été ouvertes par les préfectures de Naples et 

Caserte. Comme mentionné précédemment, les substances dégagées dans la 

fumée compromettent les productions agricoles qui se trouvent dans les 

zones limitrophes aux décharges toxiques en mettant en danger 4 labels 

DOCG, 12 IGP, 13 AOP, 15 DOC et 335 PAT. 

 

87 Néologisme forgé par Legambiente pour indiquer les activités du trafic illégal et la mise en 

décharge de déchets toxiques par les associations mafieuses. 
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Chapitre 2:  L’industrie alimentaire   

 

II.1 Le système alimentaire  

Le système alimentaire italien comprend les secteurs de l'agriculture, 

l'industrie alimentaire, la distribution, la restauration et la production des 

moyens. C'est le deuxième secteur le plus important de l'industrie 

manufacturière du pays (après l'industrie de l’ingénierie). Il a réalisé en 

2013 un chiffre d'affaires record qui atteint 132 milliards d'euros selon les 

données Federalimentare 88 . C'est l'un des principaux secteurs qui ont 

contribué à la diffusion et au succès du “Made in Italy”. 

 L'industrie alimentaire, qui compte 6.850 entreprises de différentes 

dimensions, sur la base de l'analyse des données INSEE 89  réalisée par 

Coldiretti90, a enregistré une augmentation de 5,7% en 2013. Par contre au 

cours positif de l'année 2013, - Coldiretti souligne - en 2014, comme 

conséquence de la crise qui a touché notre pays et du mauvais temps qui a 

causé la hausse des prix des légumes, le chiffre d'affaires de l'industrie 

alimentaire a baissé de 2,5% enregistrant une chute de 35% pour l'huile 

d'olive, 15% pour le vin, et 4% pour le blé dur utilisé pour la production de 

pâtes. Les dépenses des italiens aussi ont changé avec une famille sur trois 

qui préfère faire ses achats dans les discounts alimentaires qui, évidemment, 

88 Fédération italienne de l’industrie alimentaire. 
89  Institut national de la statistique. 
90  Organisation des entrepreneurs agricoles au niveau national et européen. 
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n'ont pas de produits de qualité. 

 

II.1.1 Entreprises et chiffre d'affaires 

En Italie il y a environ 59.679 entreprises actives, dont 56.389 

alimentaires et 3.290 de boissons. La plupart des industries agro-

alimentaires italiennes s'enregistrent en Campanie (12% du total des 

industries) et en Sicile (11,8%). Ensuite il y a la Lombardie, les Pouilles, 

l'Émilie-Romagne, le Piémont, la Vénétie et le Latium (de 6% à 10%), la 

Calabre, la Toscane, les Abruzzes, la Sardaigne, la Ligurie et les Marches 

(de 2% à 6%), et enfin l’Ombrie, la Basilicate, le Frioul-Vénétie Julienne, le 

Trentin Haut-Adige, le Molise et la Val d'Aoste (2%). 

En général nous pouvons dire que les entreprises du Nord sont plus 

grandes des entreprises du Sud. 

En ce qui concerne le chiffre d'affaires de chaque région et leur 

contribution au chiffre d'affaires de l'industrie alimentaire nationale, la 

Lombardie et l'Émilie-Romagne jouent un rôle important vu que, ensemble, 

elles enregistrent 46% des ventes totales. Elles sont suivies par la Vénétie et 

le Piémont (chiffre d'affaires entre 10 et 15 milliards d'euros), la Campanie 

et le Latium (entre 5 et 10 milliards d'euros), les Pouilles, la Toscane, la 

Sicile, le Trentin Haut-Adige, les Abruzzes, le Frioul-Vénétie Julienne, 

l'Ombrie, les Marches, la Sardaigne, la Ligurie, la Calabre, le Molise, la 

Basilicate et la Vallée d'Aoste (entre 0 et 5 milliards d'euros). 
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II.1.2 Travail 

L'industrie de l'alimentation joue un rôle très important dans le 

système productif italien parce que la production et la distribution des 

produits agro-alimentaires emploient 3,3 millions de travailleurs (13,2% du 

total des employés) et, de plus, les licenciements dans ces secteurs sont plus 

faibles que dans les autres secteurs de l'industrie italienne.  

Pendant les années 2008-2009 durant lesquelles la crise économique 

a atteint son apogée, l'industrie alimentaire a été l'un des secteurs où il y 

avait moins de licenciements.   

 

II.2 Les multinationales 

Le système industriel italien est caractérisé aussi par la présence de 

moyennes et grandes entreprises, appelées multinationales. À cause de la  

fragmentation de l'industrie alimentaire italienne, des groupes étrangers ont 

acheté de nombreuses entreprises italiennes pendant les 30 dernières 

années: le “Gruppo Dolciario Italiano” a été acquis par Nestlé; Cirio et 

De Rica par Cragnotti; les huiles Bertolli, Sasso et Carapelli par  le 

groupe espagnol Deoleo; la société Gallo Nero par un entrepreneur chinois; 

Star fait partie du groupe de Barcelone Gallina Bianca; Gancia a été 

acheté par le magnat russe Rustam Tariko; Fiorucci par l'espagnol 

Campofrio Food Holding; Peroni par la sud-africaine SABmiller (géant 

mondial de la bière); Perugina, Buitoni, Antica Gelateria del Corso et 
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San Pellegrino sont désormais de la multinationale suisse Nestlé (la plus 

grande entreprise alimentaire du monde); les pâtes Del Verde est de 

l'argentine Molinos; Galbani, Invernizzi, Cademartori e Parmalat (après 

la crise financière de 2003) sont du groupe français Lactalis; les biscuits 

Plasmon ont été rachetés par Heinz; 49% de Eridania par Cristalalco; 

Riso Scotti a vendu 25% de sa quote-part à la multinationale espagnole 

Ebro Foods; 27% du groupe Ferrari est passé entre les mains de Bongrain 

Europe.  

L'acquisition des industries italiennes par les multinationales 

étrangères ne constitue pas un danger pour notre pays puisque le travail a 

augmenté considérablement au cours des trente denières années. 

Parmi les marques italiennes, qui n'ont pas été vendues à des 

entreprises étrangères, les plus connues sont Ferrero, Barilla, Lavazza, le 

groupe Veronesi, Granarolo... Même si ces entreprises sont célèbres dans 

l'Europe entière, elles ne peuvent pas rivaliser avec les géants mondiaux de 

la nourriture.  

Ferrero, opérant en Italie depuis 1942, est la société dont le chiffre 

d'affaires (8.100.000 €, +5,6% par rapport à l'année précédente) est proche 

de celle des grandes multinationales étrangères. Le groupe est suivi par 

Barilla qui a bouclé l'année 2013 avec un chiffre d'affaires de 3.198.000 €, 

le groupe Cremonini (3.496,7 €) qui est présent dans le secteur des viandes 

de bœuf en boîte et des charcuteries, leader dans la distribution de produits 
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alimentaires (à travers la société Marr) et de la restauration (grâce à Chef 

Express – restauration à bord des trains, autoroutière, dans les principales 

escales aéroportuaires et dans les gares ferroviaires), le groupe Veronesi 

(2,8 millions d'euros) propriétaire de marques comme Aia et Negroni, 

Campari (1,5 millions d'euros), Lavazza (1,3 millions d'euros), Conserve 

Italia (1 million d'euros) propriétaire de Valfrutta, Cirio, Yoga, Derby, etc. 

Il y a, ensuite, les entreprises dont le chiffre d'affaires n'atteint pas le 

million d'euros, est le cas de l'eau San Benedetto, de Granarolo et de 

Galbani.  

 

Source: http://www.beverfood.com/grandi-multinazionali-food-beverage-

mondo/ 
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II.2.1 Vision courte  

L' Italie est à la hauteur de gérer des marchés de niche et mais pas les 

grands marchés des multinationales, cela est démontré par le fait que la 

plupart des marques de l'industrie alimentaire italienne ont été achetées par 

des sociétés étrangères.  

La difficulté à créer de grandes entreprises mondiales a privé le pays 

d'un grand nombre de marques parmi les plus illustres. Le Bel Paese91 n'a 

pas eu de stratégies de marketing pour s'introduire dans la grande 

distribution, il suffit de penser que la pizza, l'un des plats les plus 

représentatifs du pays, a été industrialisée par “Pizza Hut”, une 

multinationale alimentaire américaine de fast food, et le café et ses 

variantes (cappuccino, noisette, etc...) sont devenus produits du grand 

marché grâce à Howard Schultz, fondateur de Starbucks. 

 

II.3 Importation 

Au cours des dernières années, nous avons assisté à une croissance 

exponentielle du commerce alimentaire en Italie et, plus particulièrement,  

des importations qui ont atteint 40 milliards d'euros en 2013, 20% en plus 

qu'en 2007, année pendant laquelle la crise financière a éclaté. La raison 

principale de cette augmentation est, précisément, la crise dans laquelle a 

précipité le pays, et qui a forcé de nombreux Italiens à se serrer la ceinture 

91  Expression utilisée par Dante et Petrarca pour designer l’Italie. 

120 
 

                                                        



en achetant des produits à bon marché provenant de l'étranger. Ces produits, 

dans presque tous les cas, sont plein d'arômes artificiels qui masquent la 

mauvaise qualité et les rendent plus appétissants. Non seulement la qualité, 

mais aussi la transparence n'est pas garantie puisque les produits en 

question ne respectent pas les recettes traditionnelles ou les méthodes 

traditionnelles de production, ainsi nous pouvons tomber sur l'huile d'olive 

extra vierge tunisienne, le concentré de tomate chinois, etc...  

En effet il y a 534 notifications (+14% des publicités alimentaires 

par rapport au 2007) sur la sécurité des aliments considérés potentiellement 

dangereux pour la santé, dont 82% sont causées par des produits bas de 

gamme. 

En plus de la crise, l'Italie est obligée d’importer des biens primaires 

de l'étranger pour trois raisons: 

 subvenir au manque de terres agricoles (augmenté de 8 

millions d'hectares pendant l'anné 1970 à 13 millions à nos jours); 

 comme conséquence des politiques agricoles particulièrement 

restrictives de l'UE; 

 pour répondre à la demande croissante de produits 

alimentaires à cause de l'augmentation de la population (+10%). 

Les produits principalement importés sont: la viande (partiellement 

ou totalement traitée); les produits de l'agriculture; les produits laitiers et 

leurs dérivés; le poisson (transformés ou non); les huiles et les graisses 
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(animales ou végétales). 

 

II.4 Exportation 

Les exportations agroalimentaires  aussi ont réalisé des chiffres 

jamais vues auparavant comme 33 milliards d'euros en 2013 (+6% par 

rapport au 2012), ce qui ressort d'une analyse Coldiretti sur la base des 

données INSEE. Les pays les plus touchés sont les pays de l'Union 

européenne où l'exportation des produits italiens a réalisé 22,5 milliards 

d'euros. Une croissance importante des exportations s'enregistre en Océanie 

(+13%), dans les pays africains (+12%), dans les pays asiatiques (+8%) et  

aux Ėtats-Unis (+6%) où le taux de change de l'euro par rapport au dollar 

favorise les exportations. Cela représente une grande opportunité pour 

l'industrie italienne, surtout pour ce qui concerne l'exportation du vin 

“Made in Italy” qui a atteint 1,1 milliard seulement aux Ėtats-Unis pendant 

l'année 2014. 

L'Italie est l'un des pays leaders pour l'exportation des produits 

agroalimentaires, en fait elle a conquis la dixième place en matière 

d'exportations. Les produits les plus exportés sont les produits de niche qui 

représentent le joyau de la cuisine italienne.  

Les produits exportés par ordre de chiffre d'affaires sont: le vin, le 

vinaigre et les mousseux; la pâtisserie et la confiserie; les produits du 

secteur laitier et ses dérivés; les pâtes; les légumes transformés; les huiles et 
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les graisses (animales ou végétales); les viandes préparées; le café; les fruits 

transformés; les eaux minérales et gazeuses; les spiritueux et les liqueurs; le 

riz; les poissons; les produits de la minoterie; le sucre; la bière; l’alcool. 

2014 s’est terminé positivement pour l'exportation de mousseux qui 

a réalisé le chiffre record de 300 millions de bouteilles exportées (+22%) –

selon une analyse Coldiretti sur la base des données INSEE – grâce aux  

fêtes de Noël. Un résultat positif a aussi enregistré l'export du fromage 

pecorino romano (+10%) dont le prix au kilo a atteint 9 euros en dépassant, 

incroyablement, le coût du Parmigiano Reggiano, le roi des fromages 

italiens.  Par contre, les exportations en Russie ont diminué de 15,7% 

pendant le mois d'octobre à cause du décret, signé par le Président de la 

Fédération de Russie, Vladimir Poutine, qui prévoit le blocage de toutes les 

importations en provenance des pays qui ont pris des mesures contre 

Moscou en raison de la guerre en Ukraine. Beaucoup de camions pleins 

d’aliments maintenant à jeter sont rentrés en Italie après avoir été bloqués à 

la frontière pendant plusieurs jours. C’est une débâcle pour les entreprises 

de production et pour l'image du “Made in Italy” agroalimentaire qui sera 

remplacé sur le marché russe par les produits contrefaits.  

 

II.5 Made in Italy  

Le Made in Italy agroalimentaire est synonyme de qualité et de 

tradition dans le monde. Il n'est pas surprenant que les produits les plus 
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exportés du «Bel Paese» soient les produits du régime méditerranéen et les 

produits avec un label de qualité.  

Mais qu'est-ce que le Made in Italy?  

Techniquement Made in Italy indique un produit fabriqué 

entièrement ou partiellement en Italie. Voici la définition du code des 

douanes: 

“1. Les marchandises obtenues entièrement dans un pays ou territoire 

sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire. 

2. Les biens dont deux ou plusieurs pays ou territoires ont contribué 

à la production, sont considérés comme originaires du pays ou du territoire 

où ils ont subi leur dernière transformation substantielle."92 (Règlement CE 

N. 450/2008 art. 36) 

En ce qui concerne l'agroalimentaire, nous pouvons distinguer trois 

types de Made in Italy: le Made in Italy agricole, le Made in Italy 

transformé et le Made in Italy de l'industrie alimentaire. La première  

catégorie comprend tout ce qui vient de l'agriculture et n’a pas été 

transformé, comme le riz, les légumes et les fruits; la deuxième catégorie 

comprend les produits qui sont traités, on parle du vin, des fromages, de la 

charcuterie, des conserves de tomate, des jus de fruits, d'huile d'olive, des 

vinaigres, d’huiles essentielles, des fruits et des légumes traités et de l'eau; 

92 

http://www.itpi.it/doc/Regolamento%20che%istituisce%20il%20codice%20doganale%20comunit

ario%20(codice%20doganale%20aggiornato).pdf 
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la troisième, et dernière, catégorie comprend les biens produits 

industriellement, dont la technologie joue un rôle important, c’est le cas des 

pâtes, du café, de glaces, des liqueurs, des spiriteux, des produits de 

boulangerie et de confiserie. 

Nous pouvons donc conclure en disant que le Made in Italy 

agroalimentaire est constitué par de produits, frais ou transformés, qui ont 

un lien avec le territoire et sont caractérisés par une forte typicité. 
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Chapitre 3: Promotion, sauvegarde et contrefaçon 

 

III.1 Promotion - Expo 2015  

                             

 

 

L'Expo est une exposition universelle 93 qui aura lieu à Milan, en 

Lombardie (Italie), à partir du 1er mai jusqu'au 31 octobre 2015. Le thème 

central de Expo 2015 sera “Nourrir la Planète, Énergie pour la Vie”. 

L'intention est de sensibiliser les gens sur les différentes thématiques liées à 

l'alimentation et à l'environnement: d'une part il y a les personnes qui 

meurent à cause des problèmes liés à l'abondance alimentaire (2,8 millions 

de décès), d'autre part il y a les personnes qui  meurent parce qu'elles sont 

sous-alimentées (870 millions). Il faut trouver un équilibre entre les deux 

choses. 

L'exposition couvrira une surface de 1,1 millions de mètres carrés où 

93 Exposition à caractère culturel ou commercial organisée par le pays qui a gagné un concours 

(dans ce cas l’Italie). L’Exposition a lieu dans les principales villes du monde tous les cinq ans et 

prévoit la participation d’autres pays invités par le pays gagnant. 
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plus de 20 millions de visitateurs sont attendus.  

Il y aura plus de 140 pays participants qui auront un espace 

d'exposition à Expo. Pour ce qui concerne le pavillon Italie, une attention 

particulière sera accordée à l'exposition de l'excellence agroalimentaire 

italienne, dont l'Italie est riche. C'est une grande opportunité pour l'Italie qui 

aura la possibilité de faire connaître les produits du Made in Italy pour la 

relance de la cuisine italienne, l'une des plus populaires et appréciées dans 

le monde. À ce propos, il y a une initiative appelée “La cuisine italienne 

dans le monde, vers Expo 2015” organisée par “INformaCIBO” – un 

journal italien en ligne – en collaboration avec le consortium du Jambon de 

Parme, le consortium du Parmigiano Reggiano et l'entreprise alimentaire 

italienne Fabbri 1905.  

«C'est un tour gastronomique qui promeut les produits 

agroalimentaires italiens et, en même temps, met en évidence la créativité 

des chefs italiens qui travaillent en Italie et à l'étranger. Mais cette année 

s'ajoute l'ambition de prendre les devants d’Expo 2015, en exaltant, avec les 

recettes des chefs, l'histoire, la tradition, l'authenticité, la qualité et la 

durabilité de la nourriture.»94 (Donato Troiano, directeur de InformaCIBO). 

Cette initiative a uni les chefs italiens de la planète et a eu lieu du 22 

jusqu'au 27 juillet 2014. 

Expo 2015 est une grande opportunité pour la promotion du secteur 

94  http://www.confesercenti.it/blog/expo-milano-2015-al-via-cucina-italiana-nel-mondo/ 
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agroalimentaire italien qui, malheureusement, au cours des dernières années 

a été endommagé par la propagation du phénomène appelé Italian sounding 

et de la contrefaçon.  

L'Italie est la patrie du tourisme mais en 2014, ce dernier a diminué. 

On espère que, grâce à cet événement, l'année 2015 représentera une 

reprise. 

 

 III.2 Slow food – bon, propre, juste   

                             

Slowfood est une association fondée en 1980 à Alba, dans le 

Piémont, par Carlo Petrini née pour la sauvegarde des produits locaux et 

pour contrer le phénomène des fast foods, l'appauvrissement des saveurs et 

l'homologation des aliments. 

Pour SlowFood la nourriture signifie “plaisir, saveur, santé, 

naturel”95, c’est s'assoir à la table et profiter du repas, comme les règles de 

convivialité nous enseignent. La politique de Slowfood est basée sur trois 

principes: 

95 A. Bucci, V. Scani, M. Ferraresi, il Made in Italy, Carocci, Quality Paperbacks, 2011, p 176. 
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 La nouritture doit être, en premier lieu, bonne. Elle doit être 

dégustée, savourée, afin d'apprécier pleinement la qualité. 

 La nouritture doit être naturelle.  Il est, donc, interdit 

d’utiliser des additifs comme, par exemple, les conservateurs et, dans le cas 

des fruits et légumes, des pesticides. Les aliments doivent, plutôt, suivre les 

saisons et, si possible, être vendus proche du lieu de production afin 

d'éviter, non seulement l'utilisation d'agents de conservateurs, mais aussi les 

émissions de CO2. 

 La nourriture doit être, enfin, juste. Elle doit assurer une 

bonne rémunération à l'agriculteur (en premier lieu) et, ensuite, à tous ceux 

qui ont pris part dans la filière. 

Aujourd'hui Slow Food est présente dans d'autres pays du monde .  

 

III.2.1 Les garnisons Slow Food 

Les garnisons Slow Food sont de «petites productions de qualité des 

produits agricoles ou des aliments particuliers liés à la tradition et au lieu 

d'origine, qui risquent l'extinction à cause des homologations.»96 

Ce projet, donc, est né pour sauvegarder des productions de niche 

d'excellences gastronomiques qui sont en danger à cause de la propagation 

du phénomène “junk food” (malbouffe).  

Les garnisons sont plus de 230 et impliquent plus de 1.600 petits 

96 Ibidem. 
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producteurs.  

Exemples des garnisons: Culatello de Zibello, haricot rouge de 

Lucca, olives de mer de la côte romaine, le mortadelle de Campotosto, la 

tomate “fiaschetto“ de Torre Guaceto...  

 

III.3 La contrefaçon alimentaire 

La contrefaçon est un crime qui consiste dans la reproduction d'un 

droit de propriété (un label, un brevet, une indication géographique) sans 

l'autorisation du propriétaire. Il faut savoir qu'il y a deux types de 

contrefaçon alimentaire: 

 La falsification des aliments qui consiste dans la 

reproduction d'un aliment en utilisant des substances de bas gamme; 

 La falsification du label qui consiste à copier illégalement le 

brevet selon lequel un aliment est produit. 

Ces phénomènes ont des conséquences négatives pour les 

producteurs puisque les produits contrefaits coûtent moins cher que les 

produits originaux et cela provoque des dommages au marché de 

concurrence parfaite97; pour la santé du consommateur du moment que le 

faussaire, qui n'a aucun intérêt à produire des aliments en utilisant des biens 

97   Un marché caractérisé par de nombreuses petites entreprises qui produisent des biens 
homogènes/indifférenciés, c’est-à-dire que pour les acheteurs, il est indifférent d’acheter le produit 

d’une entreprise ou d’une autre parce que le prix, qui n’est pas déterminé par les entreprises mais 

par le marché (courbe d’offre et courbe de demande), est le même. 
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primaires haut de gamme, pourrait vendre un mélange d'huile de colza 

(coloré avec de la chlorophylle) avec des produits chimiques et le faire 

passer pour de l’huile d'olive; pour l'État, vu que les entreprises qui 

produisent des produits contrefaits, ne sont pas enregistrées et ne payent pas 

les taxes qui, par conséquent, augmentent pour la population; et, enfin, pour 

l'image de l'agroalimentaire italien dans le monde qui perd son prestige.  

Ce phénomène est en croissance et touche la gastronomie comme les 

vins et atteint un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros dont 54 sont 

réalisés grâce à l’Italian sounding et 6 à la contrefaçon - selon une étude 

réalisée par Coldiretti. L’Italian sounding est un phénomène très répandu 

dans le monde entier et se réfère aux produits dont le nom, les images et les 

labels rapellent l'Italie, sans avoir aucun lien avec les biens agroalimentaires 

du pays.  

Les entreprises qui produisent des aliments qui évoquent l'Italie 

exploitent l'image de la cuisine italienne qui est considérée comme une 

cuisine de haute qualité, et trompent, de cette façon, les acheteurs qui 

pensent acheter des produits italiens mais qui ne le sont pas vraiment. C’est 

la cause de la confusion des acheteurs qui ne sont pas capables de 

reconnaître le goût de la nourriture italienne authentique.  

À l'étranger 2 produits sur 3 sont Italian sounding parce que les coûts 

d'importation sont élevés (les produits italian sounding coûtent moins cher 

que les produits provenant réellement de l'Italie).  
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Les produits les plus “copiés” sont les fromages: en Argentine au 

lieu du Parmigiano Reggiano nous pouvons trouver le “Regianito”; en 

Amerique le Parmigiano devient “Parmisan italian type”; au Brésil le 

produit est le “Parmesao”; en Belgique et en France on s’arrache le 

“Parmesan”; etc. Le cas du Pecorino Romano98 produit dans l’Illinois avec 

du lait de vache est curieux de même celui du Pesto Ligure99 provenant de 

la Pennsylvania, pour n'en citer que quelques-uns.  

Il y a une loi qui interdit l'utilisation des évocations pour ne pas 

confondre le consommateur mais elle n'est pas valable qu'en Europe.   

Nous revenons maintenant à la contrefaçon, savez-vous qu'il est 

possible de trouver un kit pour produire, par exemple, le Parmigiano 

Reggiano, le Pecorino Romano, la Mozzarella ou encore le vin Barolo? 

Avec ces kits, il est possible de produire les fromages italiens en deux mois 

et la Mozzarella en 30 minutes. Pour ce qui concerne le vin, le chiffre 

d'affaires réalisé par ces kits est d'environ 28 millions d'euros. 

Heureusement l'organisation qui a produit le “wine kit” avec lequel il était 

possible de produire du vin à partir d'une poudre a été découvert, la chose la 

plus stupéfiante est que les producteurs étaient italiens. 

Les exportations des produits agroalimentaires d'origine italienne 

représentent 25% du marché des produits attribuables à l'Italie (1 aliment 

98 Fromage à pâte dure avec du lait de brebis. 
99 Une sauce typique de la Ligurie à  base de basilic, pignons, ail, huile d’olive et Parmigiano ou 

Pecorino. 
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sur 4 est contrefait) et aux États-Unis, seulement 2% des fromages sont 

réellement italiens, les 98% restants sont contrefaits ou italian sounding.  

La contrefaçon et l'italian sounding sont deux phénomènes qui 

doivent être contrarié parce qu’ils lésent l'image du Made in Italy 

alimentaire et soustraient le travail à 300.000 personnes. 
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Conclusion 

L’Italie, le berceau du régime méditerranéen, du goût et de la 

convivialité dispose d'un patrimoine alimentaire qui est envié dans le 

monde entier. Au fil des ans, ce patrimoine a été enrichi avec l'introduction 

d'aliments qui aujourd'hui sont devenus le symbole de la gastronomie du 

pays.  

La capacité de rendre extrêmement savoureux des aliments simples, 

uniques, et sains est la force du Bel Paese: l'Italie doit profiter de son 

potentiel, de sa créativité et de son savoir-faire qui  la distinguent dans le 

monde entier. 

Le secteur agroalimentaire peut donner à l'Italie, qui vit une période 

de grande crise, un nouveau printemps, le grand événement sur la nutrition 

qui se tiendra à Milan du 01/05/2015 au 31/10/2015 représente une grande 

“vitrine” pour le Made in Italy, et une grande opportunité à saisir pour 

relancer l'économie du pays. 

Pour revenir à la splendeur de l'Italie, cependant, nous devons 

éradiquer le phénomène de la contrefaçon alimentaire parce qu’il provoque 

de graves dommages Pays en termes d'emploi, d'image et d'économie. Nous 

devons éviter que les produits contrefaits remplacent presque tous les 

produits locaux dans les supermarchés ou dans les restaurants et pour ce 

faire, il est nécessaire, d'abord, d'éduquer les gens à reconnaître le goût de 

la vraie cuisine italienne et les risques qui se cachent derrière l’adultération 
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alimentaire: si la demande diminue, l'offre aussi va chuter (directement 

proportionnelle). 

Même si beaucoup de personnes s’efforcent de copier les arts 

culinaires du pays, aucune imitation ne sera jamais en mesure de rivaliser 

avec le produit italien, parce que le produit italien est inimitable. 

 

<< Nous sommes zéro virgule quatre-vingts pour cent de la 

population mondiale, mais le reste de 99,17 terrestre nous aime. Ils veulent 

profiter de notre nourriture. >>  

(Oscar Farinetti) 
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