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ASSITOL: SICUREZZA DEI FLUSSI ALIMENTARI PRIORITÁ PER IL FUTURO 

 

In vista della Fase 2, l’Associazione italiana dell’Industria olearia rilancia sulla necessità di 
garantire gli approvvigionamenti di materie prime, inserendo il tema nell’agenda istituzionale. 
 
Garantire i flussi di materie prime per l’approvvigionamento alimentare deve essere una priorità 
per il futuro, non soltanto della Fase 2. ASSITOL, l’Associazione Italiana dell’Industria Olearia, pone 
l’accento sulla “food security”, tema che, a causa dell’emergenza coronavirus, è diventato di estrema 
importanza per tutto il settore agroalimentare. 
 
“L’esperienza vissuta dalle aziende nelle ultime settimane è una lezione da non dimenticare – sottolinea 
Marcello Del Ferraro, presidente di ASSITOL – le imprese sono state costrette ad affrontare una 
serie di ostacoli e barriere nella gestione delle forniture alimentari. Dal blocco delle frontiere e dei 
porti alle difficoltà logistiche dell’Europa in quarantena, il comparto ha dovuto far fronte a 
numerose preoccupazioni e l’approvvigionamento dell’industria olearia ha corso diversi rischi. 
L’Associazione ha sostenuto in tutti i modi le imprese che, con grande impegno e senso di 
responsabilità, hanno assicurato le forniture, ma ora che si ragiona sulla prossima ripartenza, ritiene 
urgente inserire la food security nell’agenda istituzionale”. 
 
Al riguardo, l’Associazione esprime il suo apprezzamento per l’iniziativa della ministra delle Politiche 
Agricole, Teresa Bellanova, che ha lanciato l’allarme sulla sicurezza degli approvvigionamenti alimentari 
pochi giorni fa in occasione del G20 sul tema dei flussi alimentari. “L’intervento dell’On. 
Bellanova ha anticipato le nostre preoccupazioni – osserva Del Ferraro – e conferma la necessità 
di una strategia comune tra i Paesi europei”.  
 
L’attenzione alla food security si lega al deficit strutturale di produzione delle materie prime di 
origine agricola tipico del comparto oleario. Basti pensare alla filiera dell’olio d’oliva, che, a fronte di un 
fabbisogno di 1 milione di tonnellate, può contare, in media, su circa 300mila tonnellate di materia 
prima, quindi ben al di sotto di quanto richiesto dai consumatori. 
 
Il problema incide anche sul settore dei semi oleosi, che ogni anno trasforma oltre 3 milioni di 
tonnellate di semi. Questo segmento, del resto, incrocia produzioni e attività molto diverse tra di loro, 
che vanno dagli oli vegetali per l’alimentazione alle farine, sia quelle proteiche per la zootecnia 
sia quelle per pane, pasta e pizza, per approdare alle agroenergie e all’oleochimica che sfruttano 
l’alto potere calorifico degli oli e dei grassi. Una domanda di mercato così ampia ha imposto il ricorso 
alle importazioni. Anche laddove l’agricoltura nazionale sia in grado di produrre quantitativi importanti, 
come nel caso della soia, di cui l’Italia è il primo produttore europeo con 1 milione di tonnellate l’anno, 
l’industria è costretta ad importare oltre il 60% del fabbisogno.  
 
“Il ‘saper fare’ italiano consiste da sempre nella capacità di selezionare le materie prime con 
attenzione, garantendo prodotti sani, buoni e sicuri – ricorda il presidente – ma se si vuole 
garantire il regolare rifornimento alimentare, evitando il rischio degli scaffali vuoti nei supermercati, 
occorre maggiore cooperazione tra Paesi Ue ed il sostegno convinto delle istituzioni, italiane ed 
europee”. A tale scopo, alcuni giorni fa ASSITOL, in un documento sottoscritto insieme ad Anacer, 
Assalzoo e Italmopa, ha chiesto al Governo italiano e alla Commissione UE di definire una linea 
comune per scongiurare blocchi nell’approvvigionamento degli alimenti.  
“Abbiamo coinvolto le rispettive Federazioni europee – aggiunge il presidente Del Ferraro – 
proponendo sulla food security una strategia con una prospettiva più ampia, non soltanto 
emergenziale, che tenga conto anche dell’export, essenziale per l’andamento della nostra economia”. 
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