
 

Sbarca in Spagna la certificazione dei veri ristoranti italiani 

  

Sono 31 gli indirizzi sicuri e certificati per mangiare veramente italiano a Madrid, Siviglia, Valencia e in altre località 

spagnole. Altri 22, infatti, sono i ristoranti con sede in Spagna e cuore in Italia - oltre ai 9 già premiati a Barcellona in 

precedenza - che hanno ricevuto dal presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, e dal presidente della Camera di 

commercio e industria italiana in Spagna, Marco Pizzi, la targa "Ospitalità italiana - Ristoranti italiani nel mondo". Si tratta 

dell'esclusiva certificazione che viene rilasciata solo dopo un'attenta valutazione da parte di un apposito comitato, 

composto da esperti tecnici rappresentanti le principali istituzioni ed organizzazioni coinvolte. Per ottenerla, gli esercenti 

devono dimostrare di rispettare un dettagliato regolamento - definito dai soggetti promotori del progetto - e sottoporsi, 

successivamente, a periodici controlli diretti a verificare la sussistenza delle condizioni che hanno portato alla consegna 

del marchio. 

L'iniziativa, lanciata lo scorso anno da Unioncamere con la collaborazione dei ministeri degli Esteri, dello Sviluppo 

economico, delle Politiche agricole, dei Beni culturali e del Turismo, ha raccolto in breve tempo, attraverso le Camere di 

commercio italiane all'estero, l'adesione di 1.131 ristoranti italiani di 41 paesi esteri.  

"Il calore e l'entusiasmo con il quale i ristoratori italiani all'estero hanno accolto ed aderito alla nostra iniziativa testimonia 

la bontà dell'idea e la fiducia nei valori dell'italianità che caratterizza i nostri connazionali che vivono nel mondo. E' un 

contributo concreto che il sistema camerale italiano e italiano all'estero sta dando alla promozione delle eccellenze del 

Made in Italy", è la considerazione del presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello. "Sulle tavole dei ristoranti 

italiani all'estero certificati, si sta promuovendo l'intero paese e il suo straordinario territorio, dando un apporto 

significativo alla diffusione dei veri sapori della nostra enogastronomia e alla loro tutela, anche in chiave di lotta alla 

contraffazione". 

"Madrid e le altre città di grande attrazione spagnole", ha sottolineato il presidente della Camera di commercio italiana in 

Spagna, Marco Pizzi, "hanno accolto con grande favore il progetto Ospitalità italiana - Ristoranti italiani nel mondo. 

Esso, infatti, non solo contribuisce a veicolare l'unicità del nostro patrimonio enogastronomico ma anche a rinsaldare i 

legami tra le nostre comunità imprenditoriali in un'ottica di crescente collaborazione e interdipendenza". 

Il bello è che l'amore per il BelPaese e la dedizione al mantenimento della tradizione tricolore di questi veri ambasciatori 

dell'Italia a tavola sembrano non conoscere barriere e appaiono animati da un entusiasmo davvero straordinario. Lo 

dimostra una recente indagine effettuata da Unioncamere e Isnart su oltre 300 operatori della ristorazione italiana che 

operano in America Latina, Australia, Benelux, Cina, Europa, Nord America, Paesi del Mediterraneo, Oriente e Russia, 

tutti già insigniti della certificazione di qualità promossa da Unioncamere. Tra costoro, il tasso di "italianità" è davvero 

alto, come dimostra non soltanto l'esplicita disponibilità a svolgere un ruolo di collegamento tra l'Italia e le comunità 

locali, contribuendo a far conoscere agli avventori dei loro locali le unicità del nostro Paese (sono disponibili a svolgere 

questo ruolo più del 90% degli intervistati), ma anche la frequenza con la quale vengono acquistati prodotti 

rigorosamente made in Italy (talvolta superando anche consistenti difficoltà di approvvigionamento di prodotti freschi). 

L'indagine mostra quindi che i ristoratori italiani all'estero acquistano almeno settimanalmente pasta, olio, pelati, vino e 

liquori, insaccati e formaggi, nella maggior parte dei casi attraverso intermediari specializzati piuttosto che direttamente 

dai produttori. Ma gli acquisti, a seconda delle diverse aree geografiche, risultano non sempre facili. Tra i prodotti di più 

difficile reperimento figurano vino, liquori e formaggi per i ristoratori latino-americani; le verdure nel Benelux e in Oriente 

e, in particolare, fagiolini e pomodorini in Cina; il prosciutto crudo, la mozzarella di bufala, il tartufo, la burrata e i funghi 

porcini nell'Europa Occidentale, tra i Paesi del Mediterraneo e nel Nord America. 

 



Malgrado queste difficoltà, la fedeltà alle nostre tradizioni culinarie è massima. Lo dimostra la scelta, effettuata dalla 

maggior parte degli operatori, di non modificare le ricette originarie o di farlo in maniera esigua soprattutto per dare una 

impronta di originalità alle pietanze servite, magari avvicinandole un po' di più al gusto degli avventori esteri.  
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