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Rio:Coldiretti-Coni, a Casa Italia
menu sarà 100% italiano
Accordo #Riomangioitaliano contro 'tarocchi' tricolori a tavola
Garantire agli atleti azzurri impegnati nelle Olimpiadi di Rio de Janeiro menu autenticamente
italiani e contrastare il fenomeno del cibo made in Italy taroccato. È questo l'obiettivo dell'accordo
#Riomangioitaliano siglato da Coldiretti con il Coni per i Giochi in Brasile e presentato
all'assemblea dell'organizzazione agricola dal presidente Roberto Moncalvo e dal presidente del
Coni Giovanni Malagò. In Brasile - sottolinea Coldiretti - l' Italian Sounding ha buon gioco, ne sono
esempio il parmesao, la pomarola e il salame tutto carioca prodotti nel Paese.
"Sui banchi dei supermercati e nei ristoranti del Brasile è possibile acquistare prodotti e piatti denuncia la Coldiretti - che richiamano in modo spudorato ai cibi più tipici dell'Italia senza avere
nessuna delle caratteristiche qualitative, di sicurezza e di legame con il territorio nazionale".
L'accordo tra Coldiretti e Coni #Riomangioitaliano è finalizzato a portare alle Olimpiadi di Rio de
Janeiro 2016 i primati dell'agroalimentare italiano con menu "Doc" per gli atleti azzurri e gli ospiti
di Casa Italia. L'obiettivo - sottolinea Coldiretti - è far conoscere le caratteristiche distintive della
produzione agroalimentare nazionale che hanno permesso all'Italia di conquistare la leadership
internazionale
per
sicurezza,
salubrità,
qualità
e
sostenibilità
ambientale.
Accompagneranno Coldiretti gli olivicoltori dell'Unaprol con l'olio extravergine a marchio Fdai,
Firmato dagli agricoltori italiani, gli allevatori del Grana Padano, i coltivatori di pomodoro Pomì e
Bonifiche Ferraresi, la piu' grande azienda agricola d'Italia.
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Un po’ di Ferrara per gli Azzurri alle Olimpiadi
di Rio 2016
L'azienda agricola fra i partner di Coldiretti
nell'accordo siglato con il Coni "Riomangioitaliano"
Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda italiana con 5.500 ettari di superficie agricola utilizzata, sarà
tra i protagonisti dell’accordo #Riomangioitaliano, intesa firmata oggi a Roma tra Coldiretti e Coni per
servire agli azzurri menù autenticamente italiani.
L’accordo porterà alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 i primati dell’agroalimentare italiano con menù
“Doc” per gli atleti azzurri e gli ospiti di Casa Italia. L’obiettivo è far conoscere le caratteristiche distintive
della produzione agroalimentare nazionale, evidenziando la differenza in termini di sicurezza, salubrità,
qualità e sostenibilità ambientale tra i prodotti del nostro Paese e i molti prodotti contraffatti diffusi nel
mondo e sul mercato Brasiliano.
Secondo Coldiretti, infatti, e Olimpiadi rischiano di essere un palcoscenico mondiale per i prodotti Made
in Italy taroccati dei quali il Brasile è un grande produttore, dal Parmesao alla pomarola fino al salame
Milano tutto carioca. Un inganno in cui rischiano di cadere anche le centinaia di migliaia di tifosi che da
tutto il mondo arriveranno in Brasile per seguire le Olimpiadi e che – sottolinea la Coldiretti – potrebbe
provocare un grave danno economico e di immagine alla produzione Made in Italy. Sui banchi dei
supermercati e nei ristoranti del Brasile è possibile acquistare prodotti e piatti che – denuncia la
Coldiretti – richiamano in modo spudorato ai cibi più tipici dell’Italia senza avere nessuna delle
caratteristiche qualitative, di sicurezza e di legame con il territorio nazionale.
Anche per questo è nato #Riomangioitaliano, l’accordo tra Coldiretti e Coni che porterà alle Olimpiadi
di Rio de Janeiro 2016 i primati dell’agroalimentare italiano con menù “Doc” per gli atleti azzurri e gli
ospiti di Casa Italia. L’obiettivo è far conoscere le caratteristiche distintive della produzione
agroalimentare nazionale che hanno permesso all’Italia di conquistare la leadership internazionale per
sicurezza, salubrità, qualità e sostenibilità ambientale.
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Rio, a Casa Italia menù 100% italiano
Garantire agli atleti azzurri impegnati nelle Olimpiadi di Rio de Janeiro menu autenticamente
italiani e contrastare il fenomeno del cibo made in Italy taroccato. È questo l’obiettivo dell’accordo
#Riomangioitaliano siglato da Coldiretti con il Coni per i Giochi in Brasile e
presentato all’assemblea dell’organizzazione agricola dal presidente Roberto Moncalvo e dal
presidente del Coni Giovanni Malagò. In Brasile – sottolinea Coldiretti – l’Italian Sounding
ha buon gioco, ne sono esempio il parmesao, la pomarola e il salame tutto carioca prodotti nel Paese.
“Sui banchi dei supermercati e nei ristoranti del Brasile è possibile acquistare prodotti e piatti –
denuncia la Coldiretti – che richiamano in modo spudorato ai cibi più tipici dell’Italia senza avere
nessuna delle caratteristiche qualitative, di sicurezza e di legame con il territorio
nazionale”. L’accordo tra Coldiretti e Coni #Riomangioitaliano è finalizzato a portare alle Olimpiadi di
Rio de Janeiro 2016 i primati dell’agroalimentare italiano con menu “Doc” per gli
atleti azzurri e gli ospiti di Casa Italia. L’obiettivo – sottolinea Coldiretti – è far conoscere le
caratteristiche distintive della produzione agroalimentare nazionale che hanno permesso all’Italia di
conquistare la leadership internazionale per sicurezza, salubrità, qualità e sostenibilità ambientale.
Accompagneranno
Coldiretti
gli
olivicoltori
dell’Unaprol
con
l’olio extravergine a marchio Fdai, Firmato dagli agricoltori italiani, gli allevatori del Grana Padano, i
coltivatori
di
pomodoro
Pomì
e
Bonifiche
Ferraresi,
la
più
grande
azienda
agricola d’Italia.
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Rio 2016, Coldiretti e Coni insieme
per contrastare l'Italian sounding
Contro prodotti come il Parmesao o il salame tipo Milano si schiera Coldiretti che, insieme al
Comitato olimpico nazionale italiano, vuole portare a Rio un menu “Doc” per gli atleti azzurri
e gli ospiti di Casa Italia
Le Olimpiadi rischiano di essere un palcoscenico mondiale per i prodotti Made in Italy
taroccati dei quali il Brasile è un grande produttore, dal Parmesao alla pomarola fino al salame
Milano tutto carioca. È l’allarme lanciato all’assemblea della Coldiretti dal presidente Roberto
Moncalvo (nella foto, a destra) che ha mostrato dal vivo questi esempi insieme al presidente
del Coni - Comitato olimpico nazionale italiano, Giovanni Malagò (nella foto, a sinistra)
presentando l’accordo con Casa Italia per Rio 2016 #Riomangioitaliano. Con questo accordo
l’obiettivo della Coldiretti è garantire durante i giochi un menu autenticamente tricolore agli
atleti italiani, ma anche contrastare il dilagante fenomeno dell’italian sounding a tavola che
toglie spazi di mercato al vero Made in Italy.

Giovanni Malagò e Roberto Moncalvo
Un inganno in cui rischiano di cadere anche le centinaia di migliaia di tifosi che da tutto il
mondo arriveranno in Brasile per seguire le Olimpiadi e che potrebbe provocare un grave
danno economico e di immagine alla produzione Made in Italy. Sui banchi dei supermercati e
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nei ristoranti del Brasile è possibile acquistare prodotti e piatti che richiamano in modo
spudorato ai cibi più tipici dell’Italia senza avere nessuna delle caratteristiche qualitative, di
sicurezza e di legame con il territorio nazionale. L’azione di una task force della Coldiretti ha
permesso di scoprire la commercializzazione di prodotti come il Gran formaggio tipo grana,
la pomarola, il Parmesao e il salame tipo Milano rigorosamente Made in Brasile. Tutti prodotti
che possono trarre in inganno sulla reale origine anche perché spesso le confezioni
richiamano nei colori al tricolore e nelle immagini all’Italia.
Anche per questo è nato #Riomangioitaliano, l’accordo tra Coldiretti e Coni che porterà alle
Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 i primati dell’agroalimentare italiano con menu “Doc” per gli
atleti azzurri e gli ospiti di Casa Italia. L’obiettivo è far conoscere le caratteristiche distintive
della produzione agroalimentare nazionale che hanno permesso all’Italia di conquistare la
leadership internazionale per sicurezza, salubrità, qualità e sostenibilità ambientale.
L’iniziativa punta sulla valorizzazione in cucina dei prodotti simbolo della dieta
mediterranea made in Italy, che per i suoi comprovati benefici per la salute e l’attività sportiva
ha conquistato le tavole globali. Accompagneranno Coldiretti gli olivicoltori dell’Unaprol Consorzio olivicolo italiano, con l’olio extravergine a marchio Fdai - Firmato dagli agricoltori
italiani, gli allevatori del Grana Padano, i coltivatori di pomodoro Pomì e Bonifiche Ferraresi, la
più grande azienda agricola d’Italia.
Gli atleti azzurri sono gli ambasciatori dell’italianità nel mondo, che trova proprio
nell’alimentazione il suo carattere più distintivo. Il falso made in Italy a tavola vale nel mondo
60 miliardi di euro, pari a quasi il doppio del valore delle esportazioni dei prodotti alimentari
nazionali originali. L’agropirateria internazionale utilizza impropriamente parole, colori,
località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all'Italia per prodotti taroccati
che non hanno nulla a che fare con la realtà nazionale e frena le potenzialità dell’export che
nel 2015 ha raggiunto la cifra record di 36,9 miliardi di euro.
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I falsi valgono 37 miliardi di euro

‘Alle Olimpiadi in Brasile solo vero made in Italy’
"Le Olimpiadi rischiano di essere un palcoscenico mondiale per i prodotti Made in Italy taroccati dei quali il
Brasile e' un grande produttore, dal Parmesao alla pomarola fino al salame Milano tutto carioca": e' l'allarme
che lancia all'Assemblea della Coldiretti dal presidente Roberto Moncalvo che ha mostrato dal vivo questi
esempi insieme al presidente del Coni Giovanni Malago' presentando l'accordo con Casa Italia per Rio 2016
#Riomangioitaliano.
"Con questo accordo l'obiettivo della Coldiretti - sottolinea Moncalvo - e' garantire durante i giochi un menu
autenticamente tricolore agli atleti italiani, ma anche contrastare il dilagante fenomeno dell'italian sounding a
tavola che toglie spazi di mercato al vero Made in Italy".
Un inganno in cui rischiano di cadere anche le centinaia di migliaia di tifosi che da tutto il mondo arriveranno
in Brasile per seguire le Olimpiadi e che potrebbe provocare un grave danno economico e di immagine alla
produzione Made in Italy.
"Sui banchi dei supermercati e nei ristoranti del Brasile e' possibile acquistare prodotti e piatti che - denuncia
la Coldiretti - richiamano in modo spudorato ai cibi piu' tipici dell'Italia senza avere nessuna delle
caratteristiche qualitative, di sicurezza e di legame con il territorio nazionale". L'azione di una task force della
Coldiretti ha permesso di scoprire la commercializzazione di prodotti come il Gran formaggio tipo grana, la
pomarola, il Parmesao e il salame tipo Milano rigorosamente Made in Brasile. Tutti prodotti che possono
trarre in inganno sulla reale origine anche perche' spesso le confezioni richiamano nei colori al tricolore e
nelle immagini all'Italia. Anche per questo e' nato #Riomangioitaliano, l'accordo tra Coldiretti e Coni che
portera' alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016 i primati dell'agroalimentare italiano con menu Doc" per gli
atleti azzurri e gli ospiti di Casa Italia.
L'obiettivo e' far conoscere le caratteristiche distintive della produzione agroalimentare nazionale che hanno
permesso all'Italia di conquistare la leadership internazionale per sicurezza, salubrita', qualita' e sostenibilita'
ambientale. L'iniziativa punta sulla valorizzazione in cucina dei prodotti simbolo della dieta mediterranea
Made in Italy, che per i suoi comprovati benefici per la salute e l'attivita' sportiva ha conquistato le tavole
globali. Accompagneranno Coldiretti gli olivicoltori dell'Unaprol con l'olio extravergine a marchio Fdai,
Firmato dagli Agricoltori Italiani, gli allevatori del Grana Padano, i coltivatori di pomodoro Pomi' e Bonifiche
Ferraresi, la piu' grande azienda agricola d'Italia. Gli atleti azzurri sono gli ambasciatori dell'italianita' nel
mondo, che trova proprio nell'alimentazione il suo carattere piu' distintivo. Il falso made in Italy a tavola vale
nel mondo 60 miliardi di euro, pari a quasi il doppio del valore delle esportazioni dei prodotti alimentari
nazionali originali.
L'agropirateria internazionale utilizza impropriamente parole, colori, localita', immagini, denominazioni e
ricette che si richiamano all'Italia per prodotti taroccati che non hanno nulla a che fare con la realta'
nazionale e frena le potenzialita' dell'export che nel 2015 - conclude la Coldiretti - ha raggiunto la cifra record
di 36,9 miliardi.
"Abbiamo un marchio, che ho fortissimamente voluto ristilizzare", dice Giovanni Malago', presidente del
Coni, riferendosi al logo Coni 'vecchio stile' con lo scudetto, "se camminate con quel tipo di brand per un
parco olimpico o un il villaggio di una grande manifestazione internazioanle, la gente ti ferma e chiede dove
puo' prendere l'oggetto con lo scudetto". Quindi "possiamo vendere la moda, le eccellenze del Paese, ma
soprattutto dobbiamo andare sulla stessa strada con il food, con l'agroalimentare, anzi: ci dovevamo pensare
prima". E "quando esportiamo questo tipo di matrimonio- aggiunge Malago'- lo scudetto ha ancora piu'
valore, quasi in un modo esponenziale, perche' la gente abbina il concetto ed e' felice di trovare a Casa Italia
prodotti di qualita': non gli sembra vero, e tutta la comunita' internazionale si sposta", dai dirigenti alla
stampa al pubblico e alle altre rappresentative.
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Il cibo per gli atleti italiani a Rio 2016
sarà Made by Coldiretti
Le Olimpiadi rischiano di essere un palcoscenico mondiale per i prodotti Made in Italy taroccati dei
quali il Brasile è un grande produttore, dal Parmesao alla pomarola fino al salame Milano tutto carioca.
E’ l’allarme lanciato all’Assemblea della Coldiretti dal presidente Roberto Moncalvo che ha mostrato dal
vivo questi esempi insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò presentando l’accordo con Casa
Italia per Rio 2016 #Riomangioitaliano. Con questo accordo l’obiettivo della Coldiretti - ha sottolineato
Moncalvo - è garantire durante i giochi un menu autenticamente tricolore agli atleti italiani, ma anche
contrastare il dilagante fenomeno dell’italian sounding a tavola che toglie spazi di mercato al vero Made
in Italy.
Un inganno in cui rischiano di cadere anche le centinaia di migliaia di tifosi che da tutto il mondo
arriveranno in Brasile per seguire le Olimpiadi e che potrebbe provocare un grave danno economico e di
immagine alla produzione Made in Italy. Sui banchi dei supermercati e nei ristoranti del Brasile è
possibile acquistare prodotti e piatti che - denuncia la Coldiretti - richiamano in modo spudorato ai cibi
più tipici dell’Italia senza avere nessuna delle caratteristiche qualitative, di sicurezza e di legame con il
territorio nazionale.
L’azione di una task force della Coldiretti ha permesso di scoprire la commercializzazione di prodotti
come il Gran formaggio tipo grana, la pomarola, il Parmesao e il salame tipo Milano rigorosamente
Made in Brasile. Tutti prodotti che possono trarre in inganno sulla reale origine anche perché spesso le
confezioni richiamano nei colori al tricolore e nelle immagini all’Italia.
Anche per questo è nato #Riomangioitaliano, l’accordo tra Coldiretti e Coni che porterà alle Olimpiadi
di Rio de Janeiro 2016 i primati dell’agroalimentare italiano con menu Doc” per gli atleti azzurri e gli
ospiti di Casa Italia. L’obiettivo è far conoscere le caratteristiche distintive della produzione
agroalimentare nazionale che hanno permesso all’Italia di conquistare la leadership internazionale per
sicurezza, salubrità, qualità e sostenibilità ambientale.
L’iniziativa punta sulla valorizzazione in cucina dei prodotti simbolo della dieta mediterranea Made in
Italy, che per i suoi comprovati benefici per la salute e l’attività sportiva ha conquistato le tavole globali.
Accompagneranno Coldiretti gli olivicoltori dell’Unaprol con l’olio extravergine a marchio Fdai, Firmato
dagli Agricoltori Italiani, gli allevatori del Grana Padano, i coltivatori di pomodoro Pomì e Bonifiche
Ferraresi, la più grande azienda agricola d’Italia.
Gli atleti azzurri sono gli ambasciatori dell’italianità nel mondo, che trova proprio nell’alimentazione il
suo carattere più distintivo. Il falso made in Italy a tavola vale nel mondo 60 miliardi di euro, pari a
quasi il doppio del valore delle esportazioni dei prodotti alimentari nazionali originali. L’agropirateria
internazionale utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si
richiamano all'Italia per prodotti taroccati che non hanno nulla a che fare con la realtà nazionale e frena
le potenzialità dell’export che nel 2015 – conclude la Coldiretti - ha raggiunto la cifra record di 36,9
miliardi di euro.
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Vacanze, il terrorismo condiziona 1 italiano su 4
Nel corso della mattinata sarà presentata anche l'indagine Coldiretti/Ixe' (cui parteciperà anche il presidente
di Ixe' Roberto Weber) su come cambiano le "Vacanze Made in Italy", condizionate dalla paura degli attentati
terroristici che condizionano le scelte, il cibo e le bevande, diventati la prima voce di spesa turistica in Italia;
inoltre, verranno assegnate le "Bandiere del gusto 2016", con la classifica per regione, e sarà allestita
un'esposizione della variegata offerta delle località turistiche italiane durante quest'estate. Un inganno in cui
rischiano di cadere anche le centinaia di migliaia di tifosi che da tutto il mondo arriveranno in Brasile per
seguire le Olimpiadi e che potrebbe provocare un grave danno economico e di immagine alla produzione
Made in Italy. La maggioranza degli italiani, rileva Coldiretti, privilegia la permanenza in Italia, anche se non
manca chi coglie l'occasione delle vacanze per varcare i confini magari scegliendo più attentamente i luoghi
di villeggiatura: dei 35 milioni di italiani che hanno scelto di andare in vacanza solo il 27% si recherà per
qualche giorno in un Paese europeo ed il 9% negli altri continenti, soprattutto negli Usa e in Asia. "Sui banchi
dei supermercati e nei ristoranti del Brasile è possibile acquistare prodotti e piatti che - denuncia la Coldiretti
- richiamano in modo spudorato ai cibi più tipici dell'Italia senza avere nessuna delle caratteristiche
qualitative, di sicurezza e di legame con il territorio nazionale". Alla vigilia dell'avvio delle Olimpiadi, verrà poi
illustrato, insieme con il presidente Giovanni Malago', l'accordo con il Coni che, grazie alla Coldiretti, porterà
a Rio de Janeiro 2016 i primati dell'agroalimentare italiano con menù "Doc" per gli atleti azzurri e per gli
ospiti di Casa Italia. Accompagneranno Coldiretti gli olivicoltori dell'Unaprol con l'olio extravergine a marchio
Fdai, Firmato dagli agricoltori italiani, gli allevatori del Grana Padano, i coltivatori di pomodoro Pomì e
Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola d'Italia. L'obiettivo è far conoscere le caratteristiche
distintive della produzione agroalimentare nazionale che hanno permesso all'Italia di conquistare la
leadership internazionale per sicurezza, salubrità, qualità e sostenibilità ambientale. Il falso made in Italy a
tavola vale nel mondo 60 miliardi di euro, pari a quasi il doppio del valore delle esportazioni dei prodotti
alimentari nazionali originali.
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C’È CHI ANCHE ALL’ESTERO NON RINUNCIA A
MANGIARE ITALIANO: GLI ATLETI AZZURRI ALLE
OLIMPIADI DI RIO CHE, CON L’ACCORDO
#RIOMANGIOITALIANO TRA COLDIRETTI E CONI,
A CASA ITALIA TROVERANNO UN MENU MADE IN
ITALY CONTRO I TAROCCHI CHE CIRCOLANO IN
BRASILE
C’è chi, anche fuori dall’Italia, mangerà vero made in Italy: gli atleti azzurri alle
Olimpiadi di Rio de Janeiro (5-21 agosto), che a Casa Italia, grazie all’accordo
#Riomangioitaliano di Coldiretti con il Coni, troveranno un menu “Doc”
autenticamente tricolore, a base dei prodotti “primato” dell’agroalimentare italiano,
simbolo della Dieta Mediterranea e che hanno permesso all’Italia di conquistare la
leadership internazionale per sicurezza, salubrità, qualità e sostenibilità
ambientale (dall’olio extravergine a marchio Fdai-Firmato dagli Agricoltori Italiani di
Unaprol al Grana Padano, passando per il pomodoro Pomì e Bonifiche Ferraresi, l’azienda
agricola più grande d’Italia). Non a caso, visto che le Olimpiadi, secondo l’allarme lanciato
oggi a Roma dalla Coldiretti in Assemblea nazionale e alla presenza del presidente Coni
Giovanni Malagò, rischiano di essere un palcoscenico mondiale per i prodotti made in Italy
taroccati dei quali il Brasile è un grande produttore, dal Parmesao alla pomarola fino al
salame Milano tutto carioca, alimentando il pesante fenomeno dell’Italian sounding che
vale 60 miliardi di euro nel mondo, quasi il doppio delle esportazioni dei prodotti originali
che pure, nel 2015, hanno raggiunto la cifra record di 36,9 miliardi di euro.
Un inganno in cui, purtroppo, rischiano di cadere anche le centinaia di migliaia di
tifosi che da tutto il mondo arriveranno in Brasile per seguire le Olimpiadi,
provocando un grave danno economico e di immagine alla produzione made in
Italy.
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MONCALVO E MALAGO' PRESENTANO ACCORDO TRA COLDIRETTI E CONI
#RIOMANGIOITALIANO
Il presidente del Coni Giovanni MALAGO' e il presidente della Coldiretti Roberto
MONCALVO hanno presentato oggi, nel corso di una conferenza stampa svoltasi alla
presenza del segretario generale della confederazione Vincenzo GESMUNDO e tenutasi in
occasione dell'assemblea della Coldiretti, l'accordo #riomangioitaliano. Ha moderato
l'incontro la responsabile affari generali della Coldiretti Sara PORTALUPPI. l'obiettivo
dell'accordo - è stato spiegato - realizzato in partnership con l'unaprol-consorzio olivicolo
italiano, il consorzio per la tutela del formaggio grana padano, Pomi' e Bonifiche Ferraresi,
e' "garantire durante i giochi di rio un menù autenticamente tricolore agli atleti italiani, ma
anche contrastare il dilagante fenomeno dell'italian sounding a tavola, che toglie spazi di
mercato al vero made in italy". la Coldiretti "è una delle frecce del nostro arco", ha detto
MALAGO'. "vogliamo far vedere a tutti che vogliamo valorizzare il cibo made in italy e che
gli atleti italiani impegnati nelle prossime olimpiadi possono essere sicuri riguado la loro
alimentazione", ha aggiunto il presidente del comitato olimpico nazionale italiano. con
questo accordo - ha sottolineato MONCALVO - il Coni "ha scelto di portare a rio non solo
lo sport italiano, ma anche l’Italia come paese, che ha al centro l'agroalimentare". come
coldiretti saremo presenti a rio, insieme a "quattro realta' importanti del settore, che
danno lavoro e reddito a migliaia di persone", ha precisato il presidente. "speriamo che il
cibo made in italy sia di buon auspicio per i nostri atleti", ha concluso.
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Rio 2016: Coldiretti e Coni,
#Riomangioitaliano per contrastare i prodotti
“taroccati”
Rio 2016: Coldiretti e Coni, #Riomangioitaliano per un’alimentazione autenticamente
tricolore

L’operazione Coldiretti-Coni è stata motivata dai risultati di una task-force italiana che ha
visitato il Brasile scoprendovi una abbondante commercializzazione di prodotti “italian
sounding” come il “Gran formaggio tipo grana”, che sono in realtà evidenti oltre che spesso
scadenti imitazioni di quelli realmente italiani e famosi in tutto il mondo. Il presidente del
Coni Malagò ha ricordato la nutrita pattuglia di atleti italiani, in tutto 297, che affolleranno
“Casa Italia”, dove sicuramente verranno in visita anche molti degli 11mila atleti e 7mila
tecnici complessivamente presenti a Rio per le Olimpiadi. Tra l’altro, il presidente Malagò
ha sottolineato che il numero delle donne nella squadra olimpica è significativamente
salito al 48%, un livello mai raggiunto prima.
A “Casa Italia” sarà possibile provare una ricchissima varietà di piatti della cucina tipica
del nostro Paese, basata sulla dieta mediterranea, apprezzata in tutto il mondo per i suoi
comprovati benefici per la salute e l’attività sportiva. Accanto a Coldiretti fungeranno da
sponsor anche gli olivicoltori dell’Unaprol con l’olio extravergine a marchio Fdai (Firmato
dagli Agricoltori Italiani), gli allevatori del Grana Padano, i coltivatori di pomodoro Pomì e
Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda agricola d’Italia. Il danno economico da falso
made in Italy è notevole: rispetto a 36,9 miliardi di euro di esportazioni agroalimentari
italiane (anno 2015) i cibi falsificati hanno raggiunto nel mondo un valore di 60 miliardi,
quindi quasi doppiando l’export di quelli “veri”.
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Bonifiche Ferraresi alle Olimpiadi di
Rio
Accordo con Coldiretti e Coni per portare in Brasile i prodotti estensi:
riso con il marchio Bf, meloni e cocomeri prodotti dall’azienda di
Jolanda sul tavolo degli atleti azzurri e a Casa Italia

FERRARA. Bonifiche Ferraresi alla tavola degli atleti azzurri di Rio.
La società di Jolanda di Savoia, che è la più grande azienda agricola italiana, fa infatti
parte del team di produttori alimentari che comporranno il menu diCasa Italia alle
Olimpiadi brasiliane ormai alle porte. #Riomangioitaliano è l’accordo siglato da Coldiretti
con il Coni, presentato ieri all’assemblea dell’organizzazione agricola dal presidente
Roberto Moncalvo e dal numero uno del Comitato olimpico, Giovanni Malagò. L’idea è
di coniugare la sicurezza e la qualità alimentare della squadra olimpica italiana, che si
sono spesso rivelate importanti anche per i risultati delle gare, con la promozione del cibo
“doc” in un paese, tra l’altro, dove le scopiazzature dei nostri prodotti tipici è spudorata e
diffusissima. «Faremo conoscere le caratteristiche distintive della produzione
agroalimentare nazionale, evidenziando la differenza in termini di sicurezza, salubrità,
qualità e sostenibilità ambientali con i molti prodotti contraffatti» hanno sottolineato i
firmatari del patto.
In questo quadro s’inserisce il ruolo di Bonifiche Ferraresi, che dovrà fornire il riso, i meloni
e i cocomeri da consumare a Casa Italia. «È un accordo molto importante sottolinea Federico Vecchioni, amministratore delegato di Bf - anche perché sarà una
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vetrina per il riso Carnaroli, primo prodotto confezionato con il nostro marchio, che
identifica una filiera produttiva completa».

Si parla di qualche quintale di prodotto, per quanto riguarda il riso, che dovrà essere
inviato in Brasile nei prossimi giorni affrontando le problematiche si pongono in spedizioni
di questo genere in un paese extraeuropeo. La riseria di Jolanda, è il caso di ricordarlo,
utilizza il più grande stoccaggio privato italiano.
#Riomangioitaliano per quanto riguarda Bf è solo del primo pezzo di un accordo più
globale con il Coni, che si salderà alla conclusione del cantiere del campus di formazione
inter-universitario che sta sorgendo a Jolanda. «Con il rientro da Rio e l’apertura del
campus partiremo con una serie di appuntamenti concordati con il Coni per coinvolgere
nella nostra struttura diverse generazioni di sportivi» annuncia Vecchioni.
Bonifiche Ferraresi con questo accordo comincia a far conoscere il suo marchio anche
oltrefrontiera. Può contare su una base di 5.500 ettari di superficie agricola utilizzata,
nella quale si possono applicare tecnologia di vasta scala. Di recente la società ha avviato
un piano d’investimento da oltre 32 milioni di euro, che mira appunto a farne la realtà
numero uno del settore agro-alimentare a livello nazionale e una delle principali a livello
europeo.
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Cibo italiano a cinque cerchi: il Made in
Italy a Rio 2016
Si chiama #Riomangioitaliano l’accordo siglato tra Coldiretti e Coni che porterà i menù tricolori
all’interno di Casa Italia durante le Olimpiadi in Brasile
La Coldiretti sbarca a Rio. Si chiama #Riomangioitaliano l’accordo firmato dal presidente Coldiretti
Roberto Moncalvo e da quello del Coni Giovanni Malagò, che vedrà il Made in Italy protagonista a Casa
Italia in occasione delle Olimpiadi di Rio 2016 (5-21 agosto).
Menù tricolore per gli atleti italiani, dunque, anche per contrastare il dilagante fenomeno del’Italian
sounding che vede il Brasile tra i primi paesi “tarocchi” del nostro cibo: vedi il Parmesao alla pomarolo o
il salame Milano in versione carioca.
Atleti ambasciatori del Made in Italy. I nostri azzurri diventeranno così gli ambasciatori del cibo
italiano e Coldiretti porterà nella città a cinque cerchi il meglio dell’agroalimentare italiano con menù
“Doc” per atleti e ospiti di Casa Italia. L’obiettivo è far conoscere le caratteristiche distintive della
produzione agroalimentare nazionale che hanno permesso all’Italia di conquistare la leadership
internazionale per sicurezza, salubrità, qualità e sostenibilità ambientale. Insieme a Coldiretti ci saranno
gli olivicoltori dell’Unaprol con l’olio extravergine a marchio Fdai, Firmato dagli Agricoltori Italiani, gli
allevatori del Grana Padano, i coltivatori di pomodoro Pomì e Bonifiche Ferraresi, la più grande azienda
agricola d’Italia.
I falsi, un mercato da 60 miliardi di euro. Il falso made in Italy a tavola vale nel mondo 60 miliardi di
euro, pari a quasi il doppio del valore delle esportazioni dei prodotti alimentari nazionali originali. Per
questo arriva l’iniziativa congiunta Coldiretti-Coni, per scongiurare il rischio di cadere nell’inganno
anche per le centinaia di migliaia di tifosi che da tutto il mondo arriveranno in Brasile per seguire le
Olimpiadi, provocando un grave danno economico e di immagine alla produzione Made in Italy.
Purtroppo, sui banchi dei supermercati e nei ristoranti del Brasile è possibile acquistare prodotti e piatti
che richiamano in modo spudorato ai cibi più tipici dell’Italia senza avere nessuna delle caratteristiche
qualitative, di sicurezza e di legame con il territorio nazionale. L’azione di una task force della Coldiretti
ha permesso di scoprire la commercializzazione di prodotti come il Gran formaggio tipo grana, la
pomarola, il Parmesao e il salame tipo Milano tutto di matrice brasiliana ma che possono ingannare chi
acquista anche perché spesso le scatole richiamano anche le stesse grafiche degli originali.

