
9

Primopiano�Fermo
CorriereAdriatico

Giovedì 16 marzo 2023

IL COMPARTO

FERMO Qual è lo stato di salute
dell’agroalimentare? Quale l’impatto
degli obblighi di etichettatura sulle
imprese e sul comportamento dei
consumatori?Quanto incideunacor-
retta comunicazione? Sono i temi at-
tornoaiqualiCnaha ragionatoaTipi-
cità, il festival che si è chiusonei gior-
ni scorsi aMoliniGirola.Ospitidel se-
minario il presidente nazionale di
CnaAgroalimentareFrancescaPetri-
ni, il responsabile nazionale Gabriele
Rotini, Michele Di Domenico di
Ismea e Riccardo Silvi, docente
dell’UniversitàdiUrbino.

Lascaletta
Il settore è decisivo ancheper il rilan-
cio del Fermano, che sarà trainato
dalle scarpemapunta semprepiù sui
prodotti della terra. Ad aprire il po-
meriggio era stato l’intervento del
presidentediCnaMarchePaoloSilen-
zi: «Negli ultimi dieci anni le Marche
hanno perso quasi 7.500 imprese
agricole, pari al 24% circa del totale,
attestandosinel2022a23.834,contro
le 31.318 del 2012. È chiaro come la fi-
lieraagroalimentare sia stata tra i set-
tori più colpiti dalla combinazione
del caro-energie e dell’impennata dei
prezzi dellematerieprime, che il per-
durare del conflitto russo-ucraino
continua a deteriorare, con la conse-
guenza di una grave inflazione dei
prodottialimentari.E’ questo il conte-
sto in cui si trovano ad operare le no-
stre imprese, per le quali Cna». L’as-
sessore regionalealleAttivitàProdut-
tiveAndreaMaria Antonini ha ricor-
datoil lavorodellaRegionesulnuovo
Csr Complemento di sviluppo rurale
e sulle leggi regionali su agriturismo,

enoturismoeplioturismo«importan-
ti – ha detto - per le aziende al fine di
coniugare la funzioneagricolaaquel-
la turistica». Il focus sul panorama
nazionale è stato curato da Rotini:
«Laproiezione internazionaledella fi-
liera agroalimentare italiana è anco-
ra inferiore alpotenziale. L’Italiaè so-
lo il 5° Paese europeo per esportazio-
ni agroalimentari, con un valore pari
al65%dell’export tedesco(77,1miliar-
di di euro) e al 72% di quello francese
(69,7 miliardi di euro)». I margini di
crescita nonmancano,ma la compe-
titività è ostacolata da diversi fattori,
nondaultimol’ItalianSounding,vale
a dire l’uso di parole e immagini che
richiamano l’Italia per promuovere e
commercializzare prodotti che non
sono made in Italy. «Pur generando
ricadutenegative–haspiegatoRotini
- a oggi non è una pratica illegale e
non può essere impugnato e sanzio-

nato, a differenza invece della con-
traffazione. È stato stimato che se
l’Italian Sounding si trasformasse in
verofatturato italiano, ilpotenzialedi
export del Paese sarebbe di circa 130
miliardidieuro».

Labattaglia
Per quanto riguarda gli altri temi, è
stato rimarcato fra l’altro che quasi il
70%degli italiani dichiaradi prestare
attenzione alle etichette perché se ne
sente rassicurato,maper 1 su2èdiffi-
cile orientarsi su quanto riportato in
etichetta. A concludere il pomeriggio
lapresidenteFrancescaPetrini: «Il la-
voro di un’associazione di categoria
come la nostra è fondamentale per le
impresedella filierae l’importante in-
dotto, anche turistico e culturale, in
gradodigenerare»,hadetto.

NicolaBaldi
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L’agroalimentare chiede spazio
«Impegno sul made in Marche»
Confronto a Tipicità insieme alla Cna: «Forti margini di crescita»

FERMOSièsvoltaallasalaconvegni
dellaCroceVerdel’assemblea
generaledellaCgildiFermo,alla
presenzadiGiuseppeSantarelli
segretariogeneraledellaCgil
Marche.Supropostadelsegretario
dellaCameradelLavoroCgildi
FermoAlessandroDeGraziaèstata
eletta,a largamaggioranza, la
segreteria,riconfermandoBarbara
Micheleic,conilnuovoingressodi
LucaSilenzi,segretariouscente
dellaFilctemCgil.L’assembleasiè
tenutainoccasionedellaFestadella
donna,unascelta«noncasuale,ma
-rimarcanodalsindacato-una
sceltafortechevuolesottolineare
l’impegnodellaCgilsullepolitiche
digenere,controogni formadi
violenzacontroledonne,contro
ogniformadidiscriminazioneeper
abbatterelebarrierecheancora
oggi impedisconoalledonnedi
potereessereliberesottoogni
puntodivista».Frai temida
affrontare,precarietà,bassisalarie
bassepensioni, sanità, istruzione,
infrastrutture,divari territorialie
calodemograficoenuovepovertà.
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Segreteria
della Cgil
C’è anche
Silenzi
Le elezioni al sindacato
«Ecco le nostre priorità»

L’assemblea

Unmomentodell’incontroorganizzato inoccasionediTipicità
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