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Messaggio per congresso dell’Horeca all’XI International Horeca Meeting 

Il nuovo inizio del fuoricasa italiano 

 

Rimini, 28 marzo 2022 

 

Ringrazio per l’invito gli organizzatori nella persona del Presidente di Italgrob, Antonio 

Portaccio e saluto i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni di categoria, 

partecipanti presenti e tuti quelli in collegamento. 

 

Mi dispiace non potere essere oggi con Voi ma con questo messaggio voglio testimoniare 

tutto il sostegno del Ministero alla vostra importante manifestazione e all’intero comparto 

nazionale dei distributori Horeca. 

 

Non credo ci sia bisogno di ricordare, proprio a Voi, la durezza di questi due anni, in 

particolare per il Vostro settore, che ha dimostrato una straordinaria capacità di 

adattamento e di risposta alle difficoltà. 

 

Purtroppo, l’attuale crisi geopolitica sembra volere allontanare tutti i segnali di ripresa della 

nostra economia.  

 

La nuova fiammata dei costi dell’energia causata del conflitto Russo-Ucraino, insieme al 

forte rincaro dei carburanti, sta mettendo a dura prova tutta gli operatori del settore dal 

produttore agricolo fino alla distribuzione finale. 
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Il Governo ha già emanato i primi concreti provvedimenti ma resto convinto che il 

problema vada affrontato a livello europeo tramite una nuova tranche di debito per un 

Energy Recovery Fund che consentirebbe alle nostre imprese di affrontare con rinnovata 

fiducia questa nuova situazione straordinaria. 

 

A livello nazionale appare sempre più urgente che la filiera agroalimentare si adoperi per 

adottare strategie comuni e strumenti condivisi, al fine di garantire un’equa distribuzione 

del valore aggiunto lungo tutta la catena produttiva e commerciale, senza penalizzare il 

consumatore finale.  

 

Sono convinto che questo obiettivo deve caratterizzare il percorso di sviluppo di tutto il 

settore. 

  

Già in passato, in piena emergenza, il Mipaaf è intervenuto sul segmento più a valle della 

filiera tramite lo stanziamento delle risorse destinate al Fondo Ristorazione.  

 

Ora, con la legge di bilancio 2022, ho voluto destinare 76 milioni di euro, per il biennio 

2022-2023, per la tutela e la promozione delle eccellenze della gastronomia e 

dell’agroalimentare italiano nonché per la valorizzazione di prodotti Dop e Igp. 

 

Sono risorse che saranno destinate ad incentivare gli investimenti del comparto e favorire 

l’accesso dei giovani al mondo del lavoro, dall’acquisto di macchinari professionali e altri 

beni strumentali durevoli, all’inserimento nelle attività di servizio dell’enogastronomia e 

all’ospitalità alberghiera nonché al taglio del cuneo fiscale e a misure di contenimento del 

caro energia. 
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A queste si aggiungono le misure previste all’interno del PNRR che puntano a una radicale 

trasformazione del settore agroalimentare in termini di innovazione, sostenibilità e rispetto 

dell’ambiente.  

 

I programmi gestiti direttamente dal Mipaaf prevedono risorse per 1,2 miliardi di euro per 

i contratti di filiera e 800 milioni di euro per lo sviluppo della logistica.  

 

Si tratta di progetti che, partendo dal settore agricolo, comprendono al proprio interno 

anche la trasformazione industriale e la distribuzione, in un approccio di filiera che favorirà 

la modernizzazione del settore agroalimentare. 

 

Concordo con il tema dell’incontro odierno che prevede un “nuovo inizio” per il vostro 

comparto, perché dopo questo lungo periodo di crisi ci troveremo di fronte a molti 

cambiamenti.  

 

Penso al mutato atteggiamento del consumatore nei confronti dei prodotti agroalimentari 

in tema di salubrità e sostenibilità, alle nuove modalità di distribuzione e di consumo fino 

al cambiamento delle abitudini di lavoro e della socialità, dentro e fuori casa.  

 

È necessario affrontare insieme queste trasformazioni per trasmettere i nuovi valori 

dell’agroalimentare, dal campo alla tavola, con l’obiettivo di venire incontro alle attuali 

esigenze dei consumatori italiani.  
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Leggerò con interesse il rapporto Italgorb-Censis che viene presentato oggi e mi auguro 

che questa nuova ripresa delle fiere in presenza mi permetta presto di approfondire di 

persona le diverse realtà del vostro settore.  

 

Vi ringrazio e Vi auguro buona prosecuzione dei lavori. 

 
 
        Stefano Patuanelli 

 


