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A New York va in scena il Gala Italia. Importatori e ristoratori alle prese con l’italian sounding 

La nuova frontiera è il Midwest
I pionieri dell’export made in Italy guardano alla pancia Usa

DA NEW YORK 
MARINA CARMINATI

Tagliatelle Alfredo e Zup-
pa Progresso, prodotti 
americani spacciati per 
Italiani, hanno le ore con-

tate. Le imitazioni del cibo ita-
liano verranno con gli anni sop-
piantate dal cibo made in Italy: 
gli americani non si faranno più 
fregare. Queste le sensazioni, che 
emergono dai ristoratori e impor-
tatori di vino intervenuti al Gala 
Italia di New York City, mani-
festazione organizzata dall’Iwfi , 
l’Italian wine & food institute, con 
sede a New York; un ente, non a 
fi ni di profi tto, fondato nel 1983 
da Lucio Caputo, tutt’oggi pre-
sidente. Lo stesso, che ormai da 
27 anni si occupa di promuovere 
direttamente ai consumatori vino 
e cibo made in Italy migliorando-
ne e promuovendone prestigio e 
immagine. In America falsi sono 
tre prodotti alimentari su quattro. 
Il San Daniele diventa «Danie-
le Prosciutto» e il Parmigiano 
«Parmesan». Formaggi, salumi, 
olio: contraffatti ma con «italian 
sounding». Un giro d’affari mon-
diale, che supera i 56 miliardi 
di euro l’anno. Ma, a favore del 
Belpaese giocano, «l’interesse 
in crescita degli americani alla 

degustazione di vini e al cibo or-
ganic, oltre all’apprendimento di 
cosa signifi chi seguire una dieta 
mediterranea», dicono gli chef dei 
ristoranti intervenuti all’evento. 
Nomi noti della ristorazione del-
la Grande Mela, come: Barbetta, 
Barolo, Da Silvano, Epoca, Oste-
ria del Circo, Perbacco. «C’è una 
ricerca sempre più approfondita 
da parte degli statunitensi per 
il buon cibo, quello che fa stare 
bene, con meno grassi e maggiore 
gusto. E l’Italia», continuano gli 
chef, «oltre a essere il paese dei 
cibi organici per eccellenza è an-
che il paese dei piaceri culinari».

Si giustifica così la ressa ai 
buffet allestiti per il Gala Italia, 
dove per un piattino di tortellini 
e un po’ di polenta col ragù gli 
americani fi ngono di attendere 
pazientemente e una volta im-
pugnata la forchetta diffi cilmente 
continuano a conversare. Diversi 
gli italo-americani presenti; ri-
cordano gli italiani di 50 anni fa, 
l’italiano lo parlano poco, ma cono-
scono l’espressione «che buono!». 
E la pronunciano con infl essione 
siciliana o napoletana. A fi anco 
gli americani doc, professionali 
nella scelta dei cibi, si informano 
sulla derivazione dell’olio d’oliva 

con cui la pasta è stata cucinata. 
O sull’abbinamento del vino giu-
sto al piatto che stanno gustando. 
Nessuno rinuncia all’assaggio dei 
molti vini presenti. Tra cui Anti-
nori, Astoria, Feudi di San Grego-
rio e Zonin.

«Si tratta di una vera e propria 
educazione al palato», ha aggiun-
to Aniello Musella, executive 
director dell’Italian trade com-
mission negli Stati Uniti, ente 
partner del Gala, che trova le 
porte spalancate in centri come 
New York e San Francisco dove il 
cibo è più ricercato. «Ma la stessa 
qualità deve essere diffusa anche 

negli stati del Midwest, Minne-
sota, Michigan, Iowa, Wisconsin, 
Illinois, Missouri, Ohio, Indiana. 
Ecco perché gli esperti del settore 
“food and wine” devono sapere che 
l’America è un paese ancora tut-
to da scoprire». Secondo Caputo 
«è nel Midwest che si dovrà fare 
un lungo lavoro, che richiederà 
tempo e dedizione alle associa-
zioni italiane radicate negli Stati 
Uniti, così come ai produttori già 
presenti o che si accingono per la 
prima volta in America. «Questo 
evento», ha detto, «è completa-
mente dedicato ai consumatori 
e alla diffusione della cultura 
italiana al gusto e non al trade, 
come la maggior parte delle altre 
iniziative. Anche se queste sono 
certamente positive nella diffusio-
ne del made in Italy». L’elemento 
più importante da curare, secon-
do Musella «è l’incisione sulle 
abitudini dell’americano medio, 
che non è disposto a spendere sul 
cibo, è poco educato a quello orga-
nico e allo stesso tempo sperpera 
soldi in bistecche e bibite anziché 
formaggio italiano o pasta fresca. 
Prodotti di nicchia, che a Nyc o 
San Francisco vengono venduti 
a peso d’oro, riscuotendo grande 
successo in diversi negozi specia-
lizzati». Negozi che mancano in 
molti altri stati americani.

DI LUISA CONTRI

Il gruppo di ricercatori 
specializzati in genomica 
applicata del Centro ri-
cerca e innovazione della 

Fondazione Edmund Mach 
(Fem-Iasma) di San Michele 
all’Adige ha scoperto il gene che 
determina l’aromaticità delle uve 
e sviluppato un metodo, basato 
sul Dna, per stabilire se una vite 
può produrre uve aromatiche op-
pure neutre. 

Il gene in questione si chiama 
Dxs e il gruppo di studiosi ha 
associato le sue variazioni alle 
caratteristiche aromatiche di 
150 vitigni che producono uve a 
diversa intensità aromatica pre-
senti nella collezione dell’Istituto 
nazionale di ricerca agronomica 
di Montpellier. La ricerca ha 
evidenziato che il cambiamen-
to di un amminoacido nella 
proteina codifi cata dal 
gene è responsabi-
le dell’accumulo di 
monoterpeni nella 
bacca d’uva e dun-
que della comparsa 
del tipico aroma mo-
scato nelle piante che 
portano la variazione 
genetica. 

«Il test del Dna estratto 

da un piccolo lembo fogliare del-
la piantina appena germinata», 
spiega Stella Grando, respon-
sabile del programma di ricerca 
in genetica molecolare applicata 
del Cri del Fem-Iasma, «indica 
con precisione se l’uva di quella 
pianta avrà l’aroma moscato o 
meno. Combinato con altri test 
molecolari che predicono, per 
esempio, il colore e la resistenza 
a certe malattie, quest’approccio 
permette di scartare la maggior 
parte delle piante ottenute dagli 
incroci ai primissimi stadi di svi-
luppo, concentrando l’attenzione 
sugli individui che garantiscono 
le combinazioni dei caratteri de-
siderati per le varietà del futuro, 

con una notevole riduzione di 
costi, spazi e tempi».

Scoperta Iasma. Studio sul Dna delle viti

L’uva aromatica? 
Merito di un gene

Con il suo debito pubbli-
co pari al 118% del pil 
l’Italia resta il paese più 
esposto dell’Eurozona. 

Nonostante gli sforzi fatti in termini di priva-
tizzazioni e di politiche di contenimento della 
spesa non è mai riuscita, negli anni, a ridurre il 
rapporto al di sotto del 100%. In questo modo ha 
continuato e continua a pagare un ammontare, 
circa 80 miliardi annui, di interessi sullo stock di 
debito che impediscono di utilizzare parte di quel-
le risorse per favorire la crescita economica. Se 
l’Italia cresce da tempo meno della media europea 
parte della spiegazione va ricercata nella scarsa 
produttività, ma parte delle ragioni del minore 
sviluppo sono anche connesse con gli oneri del 
debito pubblico.

Dopo un periodo di relativo silenzio intellettua-
le è calata nel dibattito politico-economico una 
proposta fi nalizzata ad abbattere drasticamente 
il debito dello stato.

Giuliano Amato, che da premier varò l’unica im-
posta patrimoniale italiana sui depositi bancari e 
strumenti analoghi, ha di recente rilanciato la sua 
idea su larga scala. Secondo l’ex politico socialista 
un’imposta patrimoniale sarebbe oggi utile per 
ridurre sensibilmente lo stock di debito pubblico 
per portarlo ben al di sotto della soglia del 100% 
rispetto al pil e liberare così molti miliardi di euro 
come risorse annue per gli investimenti, mentre 
oggi vengono pagati come interessi sui titoli di 
stato. Si tratterebbe di una imposta una tantum, 
di una maxientrata fi scale dalla base imponibile 
ampia perché applicata sulle varie tipologie di pa-
trimonio possedute: immobili, depositi, titoli, pre-
ziosi ecc. Probabilmente, la prudenza è d’obbligo 
visto che tranne quanto contenuto in un articolo di 

giornale dei dettagli tecnici della 
proposta non si sa quasi nulla, la 
patrimoniale di Amato colpirebbe 
anche i patrimoni, sotto forma di 

terreni posseduti, delle imprese vitivinicole. Si-
curamente ne dovrebbero essere esclusi i terreni 
cosiddetti strumentali, cioè quelli legati alla colti-
vazione delle uve per la produzione, altrimenti si 
tratterebbe di un’imposta una tantum sul valore 
aggiunto delle imprese del settore. Ma terreni e 
immobili non strumentali, e le imprese vitivinico-
le ne possiedono solitamente diversi, verrebbero 
colpiti dalla patrimoniale. Signifi ca che l’imposta 
drenerebbe liquidità a un settore con problemi già 
molto peculiari sul lato fi nanziario, perché produ-
ce un prodotto con un circolante molto lungo, per 
taluni rossi il periodo è pluriennale, e deve «bloc-
care» molto capitale in terreni per completare la fi -
liera produttiva. Le imprese vitivinicole integrate 
end-to-end sarebbero davvero penalizzate da una 
imposta patrimoniale, perché si ritroverebbero a 
dover pagare, a fronte di proprietà che solitamente 
hanno una rendita irrisoria e che sono possedu-
te per ragioni diverse dal bisogno produttivo più 
stretto (spesso anche offrendo una risposta indi-
retta alla tutela ambientale e paesaggistica delle 
zone rurali), un’imposta magari indebitandosi. 
La fragilità fi nanziaria del comparto vitivinicolo, 
aggravata dalla recente crisi, suggerisce di evitare 
interventi una tantum che potrebbero concreta-
mente tradursi in crisi di imprese nel settore eno-
logico. Sarebbe un colpo al made in Italy del vino 
che ha la disperata necessità di investire tutte le 
risorse di cui dispone in mirato marketing inter-
nazionale per promuovere i suoi vini nei mercati 
emergenti, dove i consumi non ristagnano come 
nella vecchia Europa.

L’ANALISI

La patrimoniale di Amato mette
a rischio il made in Italy enologico

DI EDOARDO NARDUZZI

Sul solo mercato americano l’italian 
sounding vale 17,7 miliardi di 
dollari. Di questi solo 1,5 mld 

riguardano prodotti realmente 
italiani. Quasi il 97% della 

pasta venduta in Nordamerica è 
un’imitazione di quella italiana, 

lo stesso succede per il 94% dei 
prodotti sott’olio e per il 76% 

delle conserve di pomodoro (dati 
Nomisma per Fedagri). 


