
Qual è, secondo lei, il livello attuale
delle conoscenze tecnologiche delle
nostre aziende e quali sono le stra-
tegie per un eventuale sviluppo?

«Inevitabilmente in un Paese che
investe in ricerca e sviluppo circa
l’1% del proprio Pil, da almeno 15
anni la ricerca e l’innovazione tec-
nologica non producono più un
“break through” significativo, ma
vanno verso il miglioramento di

quanto fatto. Ciò che più è cambiato è la velocità di sviluppo, arrivata
oggi a livelli impressionanti e, soprattutto, c’è una diversa attenzione
nei confronti dell’utente finale, una maggiore attenzione alla costru-
zione della quota del consumatore, piuttosto che della quota di merca-
to, sicuramente adeguata ai momenti di bassa congiuntura. È di con-
seguenza cambiato il significato e la direzione della ricerca pre-com-
petitiva sugli alimenti, merito certamente di un movimento intellettua-
le in grado di far convergere verso le funzioni di sviluppo quei territo-
ri tipicamente di competenza del marketing, il quale, dal canto suo, ha
saputo correttamente interpretare in chiave strategico-comunicativa
finanche le proprietà di base degli alimenti. Il risultato è che il consu-
matore si ritrova a combattere spesso una guerra d’incomprensione
verso le etichette degli alimenti. Nelle aziende molte funzioni una vol-
ta strategiche sono state accorpate, complice probabilmente, oltre che

il taglio di costi, anche la nuova impostazione sulla qualità e i diver-
si sistemi che le aziende si ritrovano quotidianamente a monitorare
(Haccp e certificazioni di varia natura). I ricercatori italiani, da anni
mortificati dalla scarsezza di considerazione e di fondi, stanno indi-
rizzando gli studi verso una maggiore pre-competitività, in perfetta li-
nea con le priorità che la task force internazionale da anni segnala
periodicamente in tema di ricerca nel settore della scienza e della tec-
nologia degli alimenti, in funzione delle mutate esigenze nella società.
Emergono, fra queste, una valutazione più efficiente delle aspettative
qualitative del consumatore e una loro traduzione in attributi com-
mensurabili; lo sviluppo di gusti e di strutture di alimenti più coeren-
ti alle richieste del mercato; uno sviluppo di prodotti/tecnologie con
tempistiche aderenti al mercato; l’utilizzo di nuove tecnologie per ri-
durre i rischi alimentari; lo sviluppo di ricerche per la valutazione
preventiva del rilascio intenzionale di sostanze proibite nella catena
alimentare, in modo che ciò non crei allarmismo nei consumatori e
danni alle economie. Infine, occorrerebbe colmare quell’enorme di-
vario che esiste tra scienziati e consumatori, riguardante le diverse
percezioni del rischio potenziale per la salute legato al consumo de-
gli alimenti. A tal proposito, vorrei sottolineare la necessità di una
maggiore attenzione alla qualità della comunicazione a livello me-
diatico: non è possibile che oggi chiunque parli indistintamente di nu-
trizione, di gastronomia o di scienza degli alimenti. Il consumatore
che riceve tali (dis)informazioni, che per fortuna trattiene solo per
breve tempo e senza metabolizzare, non sa più a chi dare retta». 

Risponde Sebastiano Porretta, presidente Aita (Ass. it. di tecnologia alimentare)
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L’industria nazionale delle con-
serve ittiche per l’approvvigio-
namento è strutturalmente di-
pendente dall’estero. Negli ulti-
mi anni anche la produzione
del prodotto finito è passata sot-
to il controllo di imprese stra-
niere. Di quali vantaggi potran-
no beneficiare i consumatori
italiani?

«Mi trovo d’accordo con la
prima parte della domanda, ma non con la seconda. A mio av-
viso, infatti, non è del tutto vero che anche la lavorazione del
prodotto finito sia passata sotto il controllo di imprese stranie-
re. Se consideriamo i due leader, Rio Mare Bolton e Nino Casti-
glione per quanto riguarda le marche private, si tratta di azien-
de che operano in Italia. Oppure se consideriamo, per esempio,
il tonno in vetro, il suo leader è la ditta Callipo di Vibo Valentia.
E poi c’è Palmera che lavora in Italia, Maruzzella che lavora in
Italia. Ci sono anche delle aziende italiane che hanno trovato
difficoltà sul mercato e sono state cedute all’estero (come No-
stromo a un gruppo spagnolo), ma ripeto il prodotto di Rio Ma-
re viene lavorato a Cermenate in Italia, mentre Nino Castiglio-
ne rifornisce le maggiori catene nazionali e internazionali del-
la grande distribuzione come Coop, Auchan, Metro, proprio

perché il prodotto italiano ha rispetto ad altri delle caratteristi-
che più rassicuranti dal punto di vista qualitativo per il consu-
matore. Inoltre, nel nostro Paese abbiamo l’Istituto superiore di
sanità e le Asl che lavorano molto bene e questo è stato dimo-
strato durante le crisi alimentari, dalla Bse all’influenza avia-
ria, dalle quali l’Italia è stata appena sfiorata. Soprattutto le
nostre aziende alimentari attraverso gli anni si sono adeguate e
organizzate dal punto di vista del controllo di qualità e della
certificazione di prodotto e oggi tutelano veramente a tutto ton-
do il consumatore. Le conserve ittiche sono ormai prodotti che
appartengono a un mercato globale, realizzati allo stesso modo
a livello internazionale, una cosiddetta commodity, ma qui in
Italia le nostre aziende hanno sempre dato al prodotto un valo-
re aggiunto, utilizzando olio d’oliva e tonno yellowfin, offrendo
un’ampia scelta tra svariati formati, dal vetro all’80 grammi,
che permette al consumatore di acquistare un prodotto per ogni
sua esigenza. Se invece andiamo nei supermercati inglesi, ad
esempio, ci rendiamo conto che c’è un’offerta abbastanza piat-
ta, limitata, in quanto il consumatore britannico è sicuramente
meno esigente di quello italiano. Il prodotto lavorato in Italia è
veramente di qualità e, come confermano i dati Nielsen sui con-
sumi, è uno dei pochissimi prodotti in scatola che continua a
mantenere se non a crescere in volumi di vendita, anche perché
abbiamo a che fare con un consumatore esigente che ci stimola
a fare sempre meglio». 

Risponde Vito Santarsiero, presidente Ancit (Ass. naz. conservieri ittici e delle tonnare)
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L’industria nazionale delle con-
serve vegetali sta attraversando
un periodo difficile, sotto attacco
a livello internazionale. Quali
sono i possibili interventi per re-
cuperare competitività?

«Le politiche di liberalizzazio-
ne scaturenti dai negoziati Wto,
dall’allargamento della Comu-
nità e dalla complessiva ridefini-
zione delle politiche comunitarie

(riforma della Pac) in materia agricola e agroalimentare, avran-
no importanti riflessi sul comparto delle conserve vegetali, por-
tando inevitabilmente le nostre aziende ad affrontare sfide con-
correnziali sempre più accese e agguerrite, soprattutto in virtù
della minor competitività di costo che contraddistingue i nostri
prodotti rispetto a quelli di molti Paesi terzi. Le nostre aziende
dovranno innanzitutto lavorare per cercare di ridurre le ineffi-
cienze che gravano sui costi aziendali, in quanto nel breve perio-
do non sarà possibile pensare a un allineamento dei costi italiani
con quelli degli altri Paesi (per esempio il costo del lavoro, le ma-
terie prime, i costi energetici). È, in buona sostanza, lo scotto pa-
gato per le inefficienze di sistema. Tuttavia non si può pensare di
poter competere basandosi esclusivamente sulla leva del prezzo.
Sarà necessario puntare anche su altri fattori strategici a partire
dalla qualità che è uno dei terreni su cui si gioca la partita della

nostra competitività sui mercati esteri e verso la quale vanno
orientati tutti i nostri sforzi. Puntando sia sulla tradizionale sa-
pienza nel miscelare le materie prime in base alle ricette origina-
rie, sia sulla capacità di aggiornare le tecnologie produttive e di
inventare nuovi prodotti per nuove esigenze, le nostre aziende rie-
scono a intercettare i gusti diversi del consumatore e a offrire
prodotti di qualità. La sicurezza alimentare rappresenta un altro
requisito fondamentale delle nostre produzioni. L’industria delle
conserve vegetali, infatti, da anni dedica sempre maggiori risor-
se per garantire la sicurezza dei propri prodotti – di cui risponde
ai consumatori – applicando, e continuamente migliorando, i co-
dici di buona prassi di lavorazione e i sistemi aziendali di auto-
controllo che contemplano la puntuale verifica di ogni fase della
produzione: approvvigionamento delle materie prime, tecnologie
di prodotto e di processo, confezionamento, deposito, trasporto,
commercializzazione. Importante sarà anche puntare sulla pro-
mozione per favorire la penetrazione delle nostre produzioni sui
mercati internazionali e per difenderle dove forte è il rischio di
imitazione. Uno dei problemi, infatti, che negli ultimi anni il no-
stro settore sta affrontando sia in Italia che all’estero è quello le-
gato alla concorrenza sleale provocata dal dilagare del falso ma-
de in Italy, il cosiddetto fenomeno dell’italian sounding, cioè la
presenza di prodotti che dal nome richiamano il made in Italy pur
non essendo tali. È necessario, inoltre, puntare sulla ricerca e
sull’innovazione che rappresentano strumenti essenziali per un
sistema che non vuole competere solo sulla leva dei costi».

Risponde Luigi Salvati, presidente Anicav (Ass. naz. industriali conserve alimentari vegetali)
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L’industria italiana dei salumi
sembra aver rallentato il suo svi-
luppo, con le grandi aziende che
stanno ottenendo i risultati più
interessanti, soprattutto all’este-
ro, anche se sono rari i casi di un
reale processo di internazionaliz-
zazione. Quali fattori potranno
modificare l’attuale situazione?

«In questo momento la salume-
ria italiana vive una situazione

complessa: nel nostro Paese, a fronte di uno sviluppo settoriale ti-
pico di un comparto maturo, negli ultimi anni la salumeria è stata
capace di introdurre alcune innovazioni, come le confezioni in at-
mosfera modificata, che hanno permesso di coniugare i prodotti
della tradizione con le esigenze dei consumatori moderni. In effet-
ti, dopo un paio di anni di stagnazione, probabilmente causata an-
che dal generale calo dei consumi, dai primi dati consuntivi del
2006 abbiamo la percezione che – un po’a sorpresa – anche il mer-
cato interno segni una piccola crescita, intorno all’1%. Nel con-
tempo, sul fronte dell’export, grazie all’apertura di alcuni mercati
che speriamo presto di consolidare e ampliare, viviamo un costan-
te e deciso aumento delle spedizioni all’estero, giunte ormai a oltre
il 10% del valore della produzione. Il 2006 dovrebbe chiudersi con
un incremento in quantità che si andrà a posizionare tra il 6 e l’8%.
Non è un caso che l’export sia stato e sarà sicuramente il principa-
le fattore di crescita del settore. Per ciò che attiene la possibile in-
ternazionalizzazione del settore, occorre ricordare come la produ-
zione dei salumi abbia storicamente un forte legame con il territo-
rio e la tradizione alimentare italiana, legame che non è limitato
solo ai prodotti dop e igp. Per questo, la salumeria italiana più che

nella delocalizzazione della produzione ha la sua forza nella proie-
zione all’estero dei suoi prodotti di alta qualità, con un posiziona-
mento elevato. Esistono certo alcuni casi di successo di aziende
che sono state capaci di creare impianti di produzione in Paesi
stranieri. Questo è avvenuto anche per superare alcune barriere
commerciali (di carattere sanitario) e, in genere, non ha sostituito
ma si è aggiunto all’esportazione di prodotti dall’Italia anche da
parte delle stesse aziende proprietarie degli stabilimenti all’estero.
A fronte di questa situazione generale del comparto, il vero proble-
ma è sempre più quello della redditività, che è ulteriormente dimi-
nuita e si posiziona ormai a livelli di guardia. Sotto questo aspetto
la dimensione d’impresa potrebbe essere una aiuto importante.
Nondimeno, a parte i meri dati di conto economico, esistono altri
fattori che stanno agendo sul tessuto delle imprese della salumeria.
Lo sviluppo del preconfezionato sta permettendo, anche nei salumi,
l’elaborazione di alcune politiche di brand che sicuramente posso-
no considerarsi uno stimolo positivo per la crescita delle aziende
del settore. Questa nuova possibilità di “firmare” le fette – unita a
una scarsa cultura del brand tra le aziende della salumeria – ha
tuttavia portato a un’enorme crescita delle private label. La gdo
sta infatti sfruttando in maniera intensa la buona reputazione dei
salumi italiani per le proprie politiche di marca. Si tenga conto che,
oggi, l’incidenza della marca commerciale sulle vendite di salumi
a peso imposto è pari a circa il 20%. Proprio il rapporto con la gdo
è, per il settore, un ulteriore fattore chiave: la concentrazione del
retail, il rapporto con la gdo e le centrali di acquisto pongono in-
fatti molte sfide a un comparto che, come tutto l’agroalimentare, è
composto per lo più da piccole e medie imprese. In definitiva, svi-
luppo dell’export, innovazione nel rispetto della tradizione, rap-
porti con la gdo sono i fattori che oggi agiscono sul tessuto delle
imprese della salumeria italiana». 

Risponde Francesco Pizzagalli, presidente Assica (Ass. industriali delle carni)
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L’iniziativa dell’industria delle
bevande analcoliche di ridurre le
attività promozionali e di comuni-
cazione nei confronti dei bambini
potrà far diminuire i consumi? In
quale misura? E come potranno
essere compensati?

«Qualche effetto ovviamente ci
sarà ma in termini generali non cre-
do ci sia da aspettarsi una contra-
zione dei consumi. L’attenzione ag-

giuntiva all’infanzia può contribuire ad aiutare genitori ed educatori
ma non stravolgere momenti e scelte di consumo. Il nostro settore non è

peraltro tra i maggiori spender pubblicitari né applicava, anche prima
del Codice di Autoregolamentazione Assobibe, politiche commerciali
aggressive rivolte direttamente ai bambini, per esempio su mezzi
d’informazione o programmi televisivi. Giova anche ricordare che nel
nostro Paese i per capita sono sensibilmente inferiori ai livelli di consu-
mo di altri Paesi, anche dell’Unione europea. Più che di compensazio-
ne parlerei di una dinamicità e attenzione da parte delle imprese a indi-
viduare le esigenze dei consumatori e della società in generale. Rispet-
tare la natura non commerciale della scuola, offrire un’ampia gamma
di prodotti diversificati per età, momenti ed esigenze, sviluppare confe-
zioni adatte al consumo individuale, fornire maggiori informazioni nu-
trizionali in etichetta per favorire un consumo responsabile, rappresen-
tano iniziative di un certo rilievo per un consumatore, di qualsiasi età». 

Risponde David Dabiankov Lorini, direttore Assobibe (Ass. it. tra gli industriali 
delle bevande analcoliche)
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L’industria nazionale olearia è
in gran parte sotto il controllo di
imprese straniere. La produzio-
ne nazionale ne sarà avvantag-
giata oppure verranno soltanto
utilizzati i prestigiosi marchi in
chiave di comunicazione?

«Non direi che l’industria ita-
liana sia in gran parte sotto il
controllo di imprese straniere,
anche se indubbiamente sono

passate in loro mani alcune nostre realtà produttive di rilievo. La
netta maggioranza del mercato, tuttavia, continua ad essere con-
trollata da imprese nazionali. Penso, alla luce dell’esperienza,
che l’ingresso delle imprese straniere abbia fornito contributi po-
sitivi per quanto riguarda la forza complessiva del nostro settore,

perché hanno utilizzato le loro capacità di ricerca a favore del
prodotto e la loro organizzazione commerciale per favorire la pe-
netrazione degli oli d’oliva nei nuovi mercati di consumo. La pre-
senza forte sui principali mercati del mondo delle nostre marche,
indipendentemente da chi ne abbia la proprietà, consente natu-
ralmente di veicolare e far conoscere in questi stessi mercati an-
che i nostri prodotti di nicchia a prezzo più elevato, come le dop.
Dal punto di vista del prodotto e dei rapporti con la produzione
agricola non mi pare invece che vi siano stati mutamenti; tutte le
marche dell’olio d’oliva hanno la necessità di approvvigionarsi
sui diversi mercati di produzione, perché la produzione nazionale
non è sufficiente neppure per soddisfare le necessità del mercato
italiano. Per questi motivi, le nostre imprese hanno col tempo ac-
quisito una grande esperienza nel ricercare e selezionare, in Ita-
lia e all’estero, gli oli più adatti e nel preparare blend corrispon-
denti alle aspettative del consumatore».

Risponde Leonardo Colavita, presidente Assitol (Ass. it. dell’industria olearia)
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Per contrastare la difficile si-
tuazione della filiera italiana
della produzione di carne bovi-
na,  Assocarni  al la  f ine del
2005 riteneva necessario un
progetto strutturale nazionale.
È cambiato qualcosa da allora o
permane il timore che la nostra
industria della carne sia sempre
più una semplice trasformatrice
di materia prima importata?

«Rispetto al 2005, a parte una maggiore stabilità della produ-

zione bovina che ha caratterizzato il 2006, la situazione di mer-
cato non è certamente migliorata. Il rilancio della zootecnia ita-
liana rimane quindi una priorità per l’industria di macellazione
italiana. Tra l’altro, la diminuzione del patrimonio bovino italia-
no è un fenomeno che interessa l’intero territorio comunitario.
Oggi infatti la stessa Unione europea è deficitaria di carne bovi-
na e le importazioni nette europee si stimano in 265.000 tonnella-
te (2006). Se lo squilibrio tra i consumi e la produzione in Euro-
pa continuerà a crescere, oltre a danneggiare irrimediabilmente
una filiera come quella bovina, con le conseguenze sociali che si
possono immaginare, finiremo per perdere la nostra indipenden-
za alimentare». 

Risponde Francesco Tomei, direttore Assocarni (Ass. naz. industria e commercio carni 
e bestiame)
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4.435 1.331 30,0 43.807 1,0 24.710 179 
5.655 532 9,4 –15.119.975 32.292 175 
2.028 458 22,6 2.231 0,0 3.709 547 
1.762 269 15,3 29.450 1,7 5.388 327 

962 245 25,5 34.528 3,6 5.275 182 

1.760 334 19,0 21.829 1,2 5.291 333 
1.670 363 21,7 31.124 1,9 6.328 264 
1.320 439 33,3 –35.641 –2,7 4.456 296 
1.133 353 31,2 985 0,1 3.604 314 

741 130 17,5 12.200 1,6 1.365 543 
766 274 35,8 87.873 11,5 1.685 455 
684 120 17,5 419 0,1 2.635 260 
867 245 28,3 55.768 6,4 2.219 391 
730 232 31,8 79.822 10,9 1.390 525 
706 191 27,1 36.188 5,1 2.389 296 
757 94 12,4 4.750 0,6 1.582 479 
723 165 22,8 69.388 9,6 1.461 495 
605 124 20,5 11.576 1,9 2.423 250 
550 177 32,2 37.244 6,8 1.086 506 
587 157 26,7 125.152 21,3 1.228 478 
384 37 9,6 7.969 2,1
362 104 28,7 12.761 3,5 1.987 182 

Nonostante i buoni risultati
degli ultimi anni dei costruttori
di macchine per prodotti alimen-
tari in termini di fatturato, l’oc-
cupazione non è aumentata. Si
tratta di un campanello di allar-
me per lo sviluppo futuro del set-
tore? Quali misure è necessario
adottare per invertire questo
trend?

«Premesso che non ritengo che
l’aumento del fatturato aziendale

debba necessariamente corrispondere a un parallelo aumento
occupazionale, nel caso del nostro comparto questa mancata

equazione è andata sempre più accentuandosi arrivando a carat-
terizzare in questi ultimi anni la maggioranza delle aziende. Que-
sto stato di cose va addebitato, a mio avviso, essenzialmente a
due fattori. Da un lato l’imporsi sul mercato mondiale di nuovi e
sempre più agguerriti competitori, dall’altro la conseguente ne-
cessità per le nostre aziende di trovare diverse soluzioni produtti-
ve e organizzative atte all’abbattimento dei costi. È in questo sen-
so che va letta la tendenza esponenziale di questi ultimi anni a
produrre in outsourcing puntando così alla riduzione dell’occu-
pazione interna. In molti casi si assiste all’esclusione pressoché
totale della fase costruttiva e al prevalere di un’attività aziendale
centrata sull’assemblaggio. A tutto ciò si aggiunga l’utilizzo di
macchinari sempre più sofisticati sia nella fase progettuale che
costruttiva».

Risponde Emilia Arosio, presidente Assofoodtec (Ass. it. costruttori macchine, impianti,
attrezzature per la produzione, lavorazione e conservazione alimentare)
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La strutturale frammentazione
dell’industria enologica nazio-
nale sembra non stia rappresen-
tando un limite allo sviluppo.
Ma se fosse più concentrata sa-
prebbe meglio competere con i
produttori dei Paesi emergenti
come Australia e Cile?
«Possiamo considerarla come
una domanda retorica e rispon-
dere semplicemente sì, oppure
come una domanda provocato-

ria e dire no chiudendo le considerazioni qui, in entrambi i ca-
si. Ma, siccome è una domanda che fotografa l’Italia e alcuni
tra i Paesi concorrenti, proviamo ad entrare un po’ di più nel
dettaglio. Abbiamo sicuramente una produzione frammentata,
sia nella sua storia agricola sia nei processi di valorizzazione

delle denominazioni e delle produzioni così etichettate. Però,
anche sognando di concentrare la realtà attuale con un coeffi-
ciente di moltiplicazione 3-5-7, rimarremmo sempre sotto le
dimensioni dei nostri concorrenti. 
Dobbiamo, dunque, ammettere che questa realtà è modificabi-
le ma solo in parte e che, nello stesso tempo, questa realtà ha
rappresentato il tessuto sui cui si è costruito il successo italia-
no. Dunque, fenomeni di concentrazione generici o generaliz-
zati non risolvono il problema e non sono neanche praticabili.
Sarà bene lavorare meglio da un lato sull’elemento “territo-
rio”, che è uno dei grandi atout che abbiamo, smettendo, però,
di parcellizzare l’Italia con denominazioni che sono difficil-
mente memorizzabili nel nostro Paese e ancor più difficilmen-
te esportabili all’estero. L’altro pilastro è rappresentato dai
marchi, dalle marche, dai nomi dei nostri produttori e, anche
in questo caso, occorrerà assicurare attenzione e sostegno af-
finché possano crescere e consolidarsi».

Risponde Ottavio Cagiano de Azevedo, direttore generale Federvini (Feder. it.
industriali produttori, esportatori e importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti e affini)
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Ogni anno l’industria alimentare italiana perde qualcosa co-
me 2,5 miliardi di euro a causa della cosiddetta agropirateria.
Sicuramente c’è ancora molto da lavorare soprattutto in ter-
mini di collaborazione con i vari attori del settore: qual è il
suo pensiero in merito?

«Il sistema dei controlli deve costituire il primo e più impor-
tante punto di riferimento per operatori e consumatori, in quan-
to esso costituisce il principale strumento per fornire adeguate
garanzie, contribuire ad evitare le gravi distorsioni di mercato
che acuiscono le attuali criticità e rinsaldare il rapporto di fidu-
cia tra il mondo produttivo e i cittadini. In tal senso l’attività
dell’Ispettorato, che di recente ha esteso i propri compiti anche
alla vigilanza sui consorzi di tutela autorizzati al controllo dei
vini a denominazione e sugli organismi pubblici e privati di cer-
tificazione delle produzioni di qualità registrata, assume, a mio
avviso, notevole importanza nell’ambito del complesso sistema
agroalimentare italiano, perché può e deve fornire un contribu-
to cruciale alla valorizzazione e salvaguardia della qualità e si-
curezza dei prodotti che finiscono sulle tavole degli italiani. Pro-
prio in tal senso, il ministro De Castro ha ritenuto opportuno
prevedere anche una modifica della denominazione della strut-
tura, che dallo scorso gennaio si chiama Ispettorato centrale
per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, per
porre in ulteriore risalto i compiti di tutela della qualità che la
struttura di controllo del Mipaaf deve assumere con crescente
consapevolezza. 

Tengo a sottolineare che, per affrontare gli impegnativi compi-
ti attribuiti, l’Ispettorato, oltre a essersi dotato di una nuova
struttura organizzativa che ne rafforza l’operatività e l’azione di
presidio del territorio, ai fini della massimizzazione dell’effica-
cia dell’azione di prevenzione e controllo, sta perseguendo una
“nuova strategia” del controllo che prevede l’ampio coinvolgi-
mento di tutti i soggetti che a vario titolo operano nel comparto

agroalimentare. Mi riferisco, innanzitutto agli organismi di con-
trollo e alle amministrazioni regionali. Sono operanti, infatti,
presso l’Ispettorato, due Comitati tecnici, presieduti dal ministro
delle Politiche agricole alimentari e forestali, rispettivamente
con le Regioni e le Province autonome – per una definizione de-
gli interventi di controllo, in fase di programmazione, quanto più
aderente alle caratteristiche del territorio – e con gli altri orga-
nismi di controllo operanti nel comparto agroalimentare (Co-
mando Carabinieri, Politiche Agricole, Nas, Guardia di Finanza,
Corpo Forestale dello Stato e Polizia di Stato, ai quali si sono di
recente aggiunte Agea e Agenzia delle Dogane) per favorire la
concertazione di azioni comuni, utilizzando in modo più raziona-
le e sinergico le risorse disponibili per la prevenzione e la repres-
sione delle frodi, moltiplicando gli effetti positivi del controllo a
tutela dei produttori e dei consumatori. 

Di recente è stato siglato anche un protocollo d’intesa con il
Corpo delle Capitanerie di Porto, per agevolare i controlli sulle
merci che entrano nel nostro Paese via mare. Reputo fondamen-
tale anche il rapporto costante con i consumatori e gli operatori. 

Abbiamo attivato, prima a livello centrale e successivamente
presso tutti gli uffici periferici dell’Ispettorato, tavoli di confron-
to con le organizzazioni professionali agricole e le associazioni
di categoria e dei consumatori, al fine di raccogliere le istanze di
controllo provenienti direttamente dal mondo produttivo e dai
cittadini, per tradurle in concrete azioni di prevenzione e lotta al-
le frodi. 

Tuttavia, il lavoro da compiere è ancora considerevole e può
certamente risultare molto proficuo. 

Da questo punto di vista, ritengo che l’apertura dell’Ispettora-
to verso l’esterno, l’approccio teso alla più ampia collaborazio-
ne tra le istituzioni e tra queste e il mondo produttivo e i cittadi-
ni debba considerarsi oltre che una priorità, un’occasione da
non perdere».

Risponde Giovanni Lo Piparo, ispettore generale capo Icq (ex Icrf) (Ispettorato
centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari)
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L’Inran nel 2003 ha stilato le Li-
nee guida per una sana alimen-
tazione con lo scopo di contra-
stare l’aumento dell’obesità e
delle malattie croniche. Come
giudica l’apporto fornito – da al-
lora fino a oggi – dal mondo del-
l’industria alimentare su questo
delicato tema?

«La preparazione e la distribu-
zione capillare delle Linee guida

per una sana alimentazione italiana sono uno dei mezzi median-
te il quale l’Inran svolge il compito di informare la popolazione
sul corretto uso del cibo, e renderla consapevole che corrette abi-
tudini alimentari sono un requisito fondamentale al mantenimen-
to di un buono stato di salute. È ormai infatti noto che l’adegua-
tezza della dieta, in tutte le fasi della vita, diminuisce significati-
vamente i fattori di rischio di moltissime patologie, e costituisce
quindi un requisito fondamentale per la salute, permettendo lo
sfruttamento del potenziale genetico di crescita, l’efficienza fisica
e psichica e il completamento della spettanza di vita. Sfortunata-
mente la popolazione italiana non dispone ancora di un’adegua-
ta formazione alimentare e nutrizionale. Molto frequentemente il
consumatore dispone di informazioni incomplete e parziali deri-
vanti da molti “sentito dire” e, spesso, dalla sola pubblicità. A
questo riguardo il comportamento dell’industria alimentare di-
venta essenziale per evitare di bombardare il consumatore da no-
tizie incomplete, fuorvianti, se non addirittura false e dannose.
C’è da dire che il recente interesse che il consumatore rivolge al-
le problematiche legate alla sicurezza degli alimenti e della dieta
nel suo insieme ha portato molte aziende alimentari a modificare
in senso positivo il proprio comportamento. Purtroppo, accanto a
queste aziende che hanno intrapreso un percorso positivo, ce ne

sono altre che hanno un comportamento non altrettanto apprez-
zabile, e ancora altre, purtroppo non poche, che tengono un com-
portamento definibile come scorretto. La risposta alla domanda è
quindi difficile perché non si può generalizzare. In linea di massi-
ma mi sento di dire che sarebbe auspicabile un comportamento
medio senz’altro migliore. Bisognerebbe fare maggiori sforzi ver-
so non impossibili forme di marketing illuminato, unendo in un
unico approccio le ovvie necessità di realizzare profitto, con la
produzione di alimenti caratterizzati da una buona qualità nutri-
zionale: insomma, sfruttare l’enorme potenziale positivo che ha il
nostro sistema agroalimentare scegliendo la qualità piuttosto che
la quantità. Gli aspetti su cui si dovrebbe lavorare di più sono es-
senzialmente due: 

1) La pubblicità. Sono ancora troppo frequenti i messaggi non
del tutto chiari, spesso fuorvianti, a volte errati. Un buon messag-
gio pubblicitario potrebbe essere utile alla stessa azienda, oltre
che al consumatore. 

2) La scelta tra quantità e qualità: sono molti gli esempi di ali-
menti e i prodotti che spesso sono demonizzati ma che potrebbero
essere tranquillamente consumati all’interno di sane abitudini
alimentari. Si parla molto di merendine. Molti erroneamente le
demonizzano. Questo è sbagliato, semplicemente le si deve man-
giare in quantità e con frequenza adeguata. Ma non sarebbe dif-
ficile produrle usando grassi di qualità migliore, o usando ricette
nutrizionalmente più corrette. Altro esempio tipico lo possiamo
trovare nelle patatine fritte, che potrebbero essere preparate
sfruttando nuove tecnologie, producendo un prodotto finale con
molti meno grassi, oppure aggiungendo quantità minori di sale,
promuovendole come prodotto con un valore aggiunto nutrizio-
nale rispetto alle patatine classiche. Insomma, nonostante gli evi-
denti e chiari sforzi positivi mostrati da molte aziende italiane, ri-
tengo che il sistema industria alimentare nel suo insieme deve
compiere ulteriori importanti passi avanti». 

Risponde Giovanni Monastra, direttore generale Inran (Istituto nazionale di ricerca per
gli alimenti e la nutrizione)
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Anche nel settore delle acque
minerali è in aumento la pre-
senza di imprese multinaziona-
li. Quali sono le possibili rispo-
ste delle imprese italiane?

«Le multinazionali operanti
nel nostro settore erano in pas-
sato e sono attualmente due,
con la differenza che Danone
non è più presente sul mercato
italiano. Debbo peraltro ricor-
dare che nel nostro mercato so-

no presenti 304 differenti brand. Ciò fa sì che il nostro mercato
sia altamente concorrenziale a tutto vantaggio del consumato-
re. E infatti, sotto il profilo dell’offerta, possiamo notare come
essa sia ampiamente diversificata, in termini di prezzi, di ca-
ratteristiche e di proprietà di acque. Inoltre questa diversifica-

zione contempla anche il packaging attraverso l’offerta di con-
tenitori personalizzati a seconda delle varie esigenze, alcuni
dei quali hanno rapidamente costituito un vero e proprio cana-
le rilevato: parlo dell’on the go, cioè la bottiglia dedicata alle
donne. Il nostro consumatore, di fronte allo scaffale può, quin-
di, scegliere un’acqua con il gusto che preferisce, con le pro-
prietà che meglio si adattano al suo stile di vita, provenienti
dalla zona che lui  predilige, del formato che più gli è comodo
e infine al prezzo che meglio si confà al suo portafoglio. Que-
st’ampia offerta, insieme alla qualità originaria e alla sicurez-
za del prodotto, costituisce il fattore di successo dell’acqua mi-
nerale, cui si deve aggiungere una organizzazione logistica e
distributiva estremamente capillare ed efficiente. Il consumato-
re italiano trova nei punti di vendita l’acqua che preferisce e
beve mediamente un’acqua minerale imbottigliata da meno di
tre settimane, considerato il tempo medio di rotazione estrema-
mente veloce».

Risponde Ettore Fortuna, presidente Mineracqua (Feder. it. delle industrie delle acque
minerali naturali, delle acque di sorgente e delle bevande analcoliche)

Intervista rilasciata a Mercato Italia Agroalimentare 2007, Rapporto sullo stato delle imprese.
Visualizza il sommario del prodotto all'indirizzo 

www.agro.mercatoitalia.info



Il settore avicolo è ancora una
volta sottoposto alla pressione
sanitaria, e l’impatto sui consu-
mi è immediato. Quali interven-
ti strutturali sono stati pro-
grammati per mettere meglio al
riparo la produzione nazionale
da questa minaccia ricorrente?

«Il consumatore italiano, mol-
to di più dei suoi colleghi degli
altri Paesi europei, ama la buo-

na cucina e tutto ciò che questa rappresenta: sicurezza, qualità,
gusto, costume, socialità. Mostra quindi una preoccupazione
spesso eccessiva nei confronti degli allarmi che vengono lancia-
ti dai vari esperti e dai media. Allarmi che qualche volta sono
giustificati, altre volte si rilevano molto meno giustificati, a vol-
te poi risultano del tutto infondati (come quello della temuta
pandemia influenzale causata dall’aviaria). Il settore avicolo
italiano è da tempo all’avanguardia in Europa per i sistemi di
produzione e per la qualità (che significa anche salubrità) dei

prodotti. Infatti le carni avicole italiane (così come le uova) so-
no sicure e di qualità perché controllate in tutte le fasi delle fi-
liera: dalla nascita del pulcino (e prima ancora dall’uovo da
cui questo pulcino nascerà) alla macellazione, dal confeziona-
mento fino alla distribuzione, nel rispetto delle norme ambien-
tali, sanitarie e alimentari. Con un’organizzazione produttiva di
filiera totalmente integrata quale quella attuale, per le carni
avicole mancava solo un intervento che posso considerare strut-
turale. Questo è stato posto in atto dal Ministero della Salute
nell’ottobre 2005. Si tratta dell’etichettatura obbligatoria di
origine. 

Oggi il nostro consumatore conosce non solo in quale Paese è
stato prodotto il pollo che consuma, ma anche la provincia in
cui è stato allevato e ha la possibilità – attraverso il codice del-
l’allevatore – perfino di risalire all’allevamento nel quale è cre-
sciuto, oltre che di sapere in quale stabilimento questo pollo è
stato lavorato e preparato per il consumo. Peccato che, al mo-
mento, questo tipo di etichettatura è obbligatoria solo in Italia.
Ci stiamo adoperando affinché diventi un obbligo a livello euro-
peo (come del resto è già da tre anni per l’uovo)».

Risponde Aldo Muraro, presidente Una (Unione nazionale avicoltura)
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Quali iniziative stanno imple-
mentando le piccole e medie im-
prese alimentari nei confronti
delle crescenti difficoltà nego-
ziali con il mondo della grande
distribuzione organizzata?

«Le piccole e medie imprese
agroalimentari sono sempre sta-
te una punta di diamante della
nostra economia nazionale visto
che moltissimi piccoli imprendi-
tori, nonostante i limiti organiz-

zativi e dimensionali, sono sempre riusciti ad esportare le loro
specialità nel mondo contribuendo non poco al valore del cosid-
detto Italian style. Nel nostro Paese, tuttavia, si stanno riscon-

trando difficoltà crescenti nei rapporti con la distribuzione orga-
nizzata, in quanto le dimensioni medie dei produttori fanno sì
che il rapporto contrattuale risulti sempre più sbilanciato verso
il distributore per evidenti questioni di forza. D’altra parte ai
produttori non restano più altri sbocchi al di fuori del circuito
delle grandi centrali distributive e quindi va in qualche modo ri-
pensato il rapporto negoziale tra industria e distribuzione, spo-
stando sempre più l’accento sulla creazione di valore per en-
trambi, e quindi per il consumatore, piuttosto che sfruttare a fa-
vore dell’uno o dell’altro la leva della forza contrattuale magari
per nascondere inefficienze interne. Le piccole e medie imprese
stanno cercando di rispondere a queste difficoltà mettendo sul
tavolo le caratteristiche proprie del loro modo di operare: flessi-
bilità, servizio, capacità di innovazione, rapidità di gestione del
cambiamento».

Risponde Renato Bonaglia, presidente Unionalimentari (Unione naz. piccola e media
industria alimentare)
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L’industria italiana della pasta,
dopo il rallentamento del 2005,
sembra aver recuperato un buon
ritmo di crescita all’estero. Ma
forse lo sviluppo delle esportazio-
ni non è sufficiente a garantire
un adeguato livello di internazio-
nalizzazione. Quali strategie pos-
sono percorrere le imprese italia-
ne? 

«Nel 2006 abbiamo esportato
circa 1,7 milioni di tonnellate di pasta, per un valore di circa 1,3 mi-
liardi di euro, con un aumento dell’1,9% in quantità e del 4% in va-
lore sull’anno precedente. Anche se negli ultimi anni il passo espan-
sivo dell’export è stato meno dinamico rispetto al passato, il trend
delle nostre esportazioni è comunque in costante crescita. Del resto,
la nostra forte penetrazione sui mercati esteri è tale da giustificare
spunti meno brillanti, soprattutto verso i mercati tradizionali. La ca-
ratteristica di fondo della pasta italiana è la qualità. Conforta per-
ciò il fatto che essa sia stata riconosciuta e apprezzata meglio sui
mercati esteri: il valore unitario dell’export 2006 ha ripreso a cre-
scere, infatti, con un +2%, dopo il –1% del 2005. Il nostro settore è
caratterizzato da una forte maturità del mercato interno e da pro-
blemi strutturali dovuti a una forte capacità produttiva inespressa
ed eccedentaria rispetto ai livelli di domanda interna attuali e atte-
si in futuro, che solo sui mercati esteri può e potrà trovare sbocchi
adeguati. In questo scenario, l’export, in definitiva, appare sempre
più strategico per l’industria italiana della pasta. Le nostre strate-
gie di internazionalizzazione continueranno quindi a privilegiare
soprattutto lo sviluppo delle esportazioni, la ricerca di nuovi merca-

ti e il mantenimento e lo sviluppo delle quote nei mercati tradiziona-
li. Siamo convinti che questa resterà la nostra principale chiave di
sviluppo. Grazie alle esportazioni le nostre imprese hanno già rag-
giunto un livello di internazionalizzazione notevolmente superiore
alla media dell’industria alimentare, se si pensa che ormai circa il
53% della pasta prodotta in Italia viene venduta all’estero. Avver-
tiamo in modo netto l’esigenza di un piano governativo organico in
direzione dell’ottimizzazione della capacità produttiva e della pro-
mozione nonché del sostegno all’export, quali ad esempio incentivi
per la realizzazione di piattaforme distributive comuni. Ulteriori in-
terventi governativi dovrebbero incentivare forme di unione e colla-
borazione tra aziende medio-piccole per agevolare un approccio
più diretto ai mercati esteri. Uno dei punti di debolezza delle pmi è
infatti rappresentato dall’esigenza di delegare la commercializza-
zione dei prodotti a soggetti che, non essendo in grado di distinguer-
ne e comunicarne correttamente le peculiarità, soprattutto in termi-
ni di qualità, rischiano di banalizzarli. Senza trascurare i mercati
tradizionali, una particolare attenzione deve essere dedicata alle
opportunità offerte dai nuovi mercati, come ad esempio l’Est euro-
peo, la Russia e l’Estremo Oriente, Cina e India in testa, dove il po-
tenziale inespresso è davvero considerevole. A livello geografico va
sottolineata la performance del mercato comunitario (Eu-25) – che
assorbe il 65% delle nostre esportazioni – cresciuto del 2% in volu-
me e del 5% in valore. In particolare, i Paesi di nuova adesione mo-
strano tassi di incremento a due cifre. Si confermano positivi e inco-
raggianti i segnali che pervengono dai mercati emergenti, come la
Russia (+16% in volume e +24% in valore), la Cina (+52% in
quantità e +59% in valore) e l’India (+26% in quantità e +21% in
valore), a dimostrazione della crescente apertura del settore sul
mercato globale». 

Risponde Mario Rummo, presidente Unipi (Unione industriali pastai italiani)
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