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sulla pizza è scontro aperto
tra Fipe e Coldiretti
La ristorazione e in genere 

l’alimentazione è da sempre un 
punto di confine e di incontro fra le 
attività degli agricoltori, degli artigiani 
e dei commercianti. Un’area dove 
gli sconfinamenti sono all’ordine del 
giorno e i paletti per le competenze 
non sono sempre chiari. Ne è un 
esempio la polemica, che ha quasi 
dell’incredibile, fra la Fipe e la 
Coldiretti, su chi ha più 
titoli per parlare della 
pizza.

L’associazione 
dei piccoli agricoltori ha 
presentato a Napoli la 
sua iniziativa per una 
pizza Doc (fatta cioè 
con materie prime di 
qualità ed italiane), ma la 
federazione dei pubblici 
esercizi di Confcommercio l’ha 

di Claudio Riolo

Numerose specialità alimentari nel 
mondo sono nate, progredite e 

diffuse vincendo il logorio del tempo 
grazie all’accordo stretto fra chi 
produceva e chi commerciava. Fra tutti, 
Porto e Champagne che dopo centinaia 
d’anni vivono ancora stagioni gloriose 
grazie proprio all’accordo tra agricoltori, 
produttori, tecnici, commercianti, 
autorità pubbliche di controllo. E che dire 
della potente Gastrosuisse, associazione 
sindacale svizzera che definisce politiche 
produttive e commerciali, organizza corsi 
di qualificazione che a tutti gli effetti 
garantiscono l’esercizio della professione 
e dell’attività, interloquisce con il governo 
per tutelare gli esercenti associati, 
colloquia con i consumatori. 

Quindi meraviglia ancor più 
questa diatriba tra Fipe e Coldiretti, che 
rappresentano rispettivamente esercenti 
e agricoltori, sulla qualità della pizza e 
sulle responsabilità di una appariscente 
sconfitta identitaria. Coldiretti lamenta 
l’uso di prodotti stranieri? Toh, non 
venne un dubbio vent’anni fa quando 

contestata invitando anzi la Coldiretti, 
con una dichiarazione del presidente 
Lino Stoppani, a lasciare perdere la 
cosa e occuparsi invece della qualità 
delle produzioni agricole. Una nota che 
non ha certamente fermato il progetto 
Coldiretti che ha annunciato altre 
iniziative, rigirando ai commercianti la 
responsabilità sui prodotti taroccati in 
circolazione. 

apparvero tanti supermercati stranieri (non 
sono forse la maggioranza?) con insegne 
non certo lombarde o campane, e sugli 
scaffali tanti prodotti stranieri. Nessuno 
ebbe il coraggio di consigliare l’introvabile 
negozietto sotto casa o i mercatini 
rionali. Chi vive e o viaggia al sud osserva 
un’agricoltura rigogliosa di agrumi, ortaggi, 
un vero e proprio giardino dell’Eden. Ma sui 
banchi dei mercati immangiabili prodotti 
stranieri. Coldiretti non se ne accorge? 

Veniamo alla pizza. Fipe si è mai 
accorta che il pizzaiolo era considerato 
un ristoratore di serie b, pizzaiolo era il 
ghetto dell’onorevole professione? Da una 
parte bistecca e pastasciutta e dall’altra 
pizza e focaccia. Altroché unità. Avete mai 
trovato una pizzeria recensita nelle guide 
enogastroscic? Rari casi. Eppure i figli di 
Sirio Maccioni all’Osteria del Circo nel 
cuore di Manhattan, tra risotti e tagliate 
servivano una splendida piccola napoletana 
abbinata magari a un bicchiere di buon vino 
rosso italiano. Paolo Teverini, ambasciatore 
della cucina naturale e titolare di un locale 
stellato, ai suoi ospiti serviva la pizza al 
giovedì. Su queste pagine qualche giorno fa 
ricordavo il simpatico giovane e forte cuoco 
Errico del mitico Andreina di Loreto che 
a metà cena porta in tavola una fragrante 
margherita.

Ed ecco, puntuale una nuova 
nota della Fipe che letteralmente 
invita la Coldiretti ad occuparsi 
degli agriturismi. In una nota Edi 
Sommariva, direttore della Fipe, 
afferma in particolare che la 
ristorazione è già certificata. «Se ne 
occupa la nostra organizzazione con i 
marchi del Bollino Blu e del Ristorante 

Tipico. E per chi non si 
accontenta, lo fa anche 

all’estero con ARDI, 
l’unica associazione dei 

veri ristoranti italiani». 
Peccato, aggiungiamo, 

che non dica quanti sono 
questi bollini o marchi in 
Italia. 
Ma Sommariva rincara poi 

la dose ricordando quali sono ruoli e 
mestieri degli imprenditori e aggiunge: 
«l’agricoltura si sta già occupando 

Ecco, se la pizza fosse un po’ 
più considerata, protetta, valorizzata 
considerata un grande piatto italiano al 
pari di tagliatelle e cotoletta, non saremmo 
e questo punto. Che bisogno c’era di 
inventare cinquanta o cento tipi di varianti. 
Ma scusate, quei salumi, carciofini, olive, 
formaggini saranno sempre freschi e 
fragranti? Se la pizza è nata Napoli, poi 
margherita, al massimo quattro 
stagioni e poco più perché fare 
gare internazionali facendola 
volare al soffitto e farcirla col 
serpente del Madagascar? 
Poi qualcuno si permette di 
criticare Moreno Cedroni 
perché riscopre il pesce 
crudo dei pescatori e altri 
tacciano di nouvelle cuisine 
un cuoco siciliano che 
usa dolce e salato come gli 
antenati arabi.

Così, dopo il 
deprezzamento, il ghetto della 
domenica sera, il festival di pizza e wurstel, 
sono arrivati i commercianti di farina 
a rivalutare il piatto tricolore. E non 
sarebbe stato un male se avessero avvisato 
il pizzaiolo che con queste nuove farine 
sarebbero state necessarie più di 24 ore di 
lievitazione. Ve lo immaginate, la gente fa 

Uniti per la pizza
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Cosa c’è in natura di più 
semplice e allo stesso tempo 

affascinante, sicuro e stabile, ma 
anche in continuo movimento, 
di un albero? A Forni Ceki piace 
immaginarsi esattamente come un 
sano, naturale elemento del mondo 
imprenditoriale di oggi. 

Un’azienda locale genuina, in 
cui tutte le componenti lavorano in 
armonia per raggiungere lo scopo 
finale: proprio come dalle radici 
alla corteccia e 
fino ai rami, tutti i 
componenti di un 
albero sono volti alla 
nascita di un nuovo 
frutto, così per Forni 
Ceky realizzare 
prodotti e servizi di 
qualità destinati ai 
clienti è consuetudine di tutti i giorni. 

Tutto parte dalle radici. 
Radici che per l’azienda sono 
anni di tradizione nel settore, una 
storia cominciata nel lontano 
1935 che ha attraversato momenti 
belli e brutti, crescite e sviluppi 
come crisi e difficoltà, rendendo 
la corteccia solida e sicura nel 

Le radici del successo
Ceky, un albero che dà solo buoni frutti

Forni Ceky
via Industriale 21/23, 25030 Lograto (Bs)
Tel 030 9972249 - Fax 030 9972818
www.ceky.it

tempo, una garanzia di affidabilità e 
adattamento. 

Rimane un ultimo aspetto, 
quello che a volte è il più difficile 
ma che rappresenta la linfa vitale, 
l’elemento che ci permette di fare 
il nostro lavoro, creare forni, da 
sempre: la passione. 

È quindi un piacere per Forni 
Ceky presentare ai clienti il fiore 
all’occhiello della piccola realtà di 
cui l’azienda è orgogliosa artefice: i 

forni. Interamente 
costruiti a mano, 
come da tradizione, 
con materiali 
di prima scelta 
prodotti in Italia, 
ripercorrendo le 
tecniche e le regole 
artigianali che 

garantiscono prestazioni importanti 
nel tempo, inarrivabili dai moderni 
metodi di produzione. B cod 10173

la fila e lui guarda le palline che crescono 
lentamente, un giorno dopo l’altro. E 
comunque sono farine care. Quindi si è 
fatto scoprire al pizzaiolo che avrebbe 
potuto risparmiare sugli altri ingredienti, 
pomodoro cinese e formaggio di chissà 
dove...

Si è scacciata la pizza dal 
tradizionale menu italiano, è diventata 

la mensa familiare della domenica. 
Su questa tragedia, Coldiretti e 

Fipe, una volta tanto unite, 
hanno inventato la balla del 

forno a legna. Il cliente 
è caduto nella trappola 
della “tanto sottile 
sennò non la digerisco” 
e del salamazzo con 
nutellazza, rucolazza, 

gorgonzollalla. Quanti 
conoscono la mitica pizza 

cotta ancora nel tegamino e 
nel salutare forno elettrico? Un 

buon pomodoro, fresca mozzarella, 
olio extra vergine e voilà. Certo, non 
si piega a libretto come suggerisce 
Coldiretti, perché non è sottile e moscia 
ma un po’ alta e croccante; chi usa 
forchetta e coltello, e magari pollice e 
indice, non sente il bisogno del libretto.  
E perché mai? B cod 9825

di gastronomia con gli agriturismi e 
sono proprio queste le strutture che la 
Coldiretti deve tenere sotto controllo, 
nello stesso modo in cui Fipe fa con 
i ristoranti. Esistono infinite realtà 
dove il cliente pensa di entrare per 
mangiare la cucina con i prodotti 
dell’orto e invece esiste a mala pena 
un rovo di more. Da dove vengono 
gli ingredienti usati per preparare 
quei piatti? Non sempre dalla 
produzione agricola della struttura di 
riferimento. Sono altri i campi in cui 
si può sconfinare a lavorare assieme; 
uno per esempio è quello delle frodi 
alimentari».

Osservazioni pungenti a cui 
la Coldiretti replica con più distacco 
ricordando che la trasparenza sugli 
ingredienti utilizzati nella preparazione 
della pizza non deve far paura perché 
è una opportunità per le imprese e 
i consumatori che hanno il diritto 
di conoscere se vengono usate 
cagliate provenienti dall’est Europa 
invece della tradizionale mozzarella, 
pomodoro cinese invece di quello 
nostrano, olio di oliva tunisino e 
spagnolo o addirittura olio di semi al 
posto dell’extravergine italiano e farina 

canadese o ucraina che sostituisce 
quella ottenuta dal grano nazionale. 

La Coldiretti ricorda in 
particolare che una pizza su due 
contiene prodotti importati. Una su due 
contiene ingredienti principali importati 
dall’estero senza alcuna indicazione 
per i consumatori che credono di 
assaporare i prodotti della tradizione 
Made in Italy mentre viene loro servito 
un mix di farina, pomodoro, mozzarelle 
e olio provenienti da migliaia di 
chilometri di distanza.

Il rischio - sostiene 
la Coldiretti - è di perdere 

definitivamente lo storico legame 
con il territorio di provenienza della 
pizza che è nata a Napoli a metà 
del 1700 ed eretta per sempre a 
vessillo tricolore, con il bianco della 
mozzarella alla regina di casa Savoia 
nel 1889. 

Oggi la pizza è la parola 
italiana più conosciuta all’estero con 
l’8%, seguita dal cappuccino (7%), 
dagli spaghetti (7%) e dall’espresso 
(6%). In Italia ci sono 25mila pizzerie 
con 120 mila posti di lavoro e un 
fatturato di 5 miliardi di euro.   
B cod 9817
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