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Gentili Signore e Signori, Autorità, Colleghi ed Amici 
 
1.  LO SCENARIO ATTUALE 
 
Il 2013, invece di recare qualche ristoro, si è rivelato come l’anno peggiore nel lungo percorso di 
crisi attraversato dal Paese. Il PIL ha raggiunto quota 1.560 miliardi con cali significativi sull’anno 
precedente, pari al -0,4% in valori correnti e al -1,9% a valori costanti. Per il secondo anno 
consecutivo, nemmeno il tasso d’inflazione è riuscito ad assicurare il segno “più” in valori correnti 
al prodotto interno lordo. Ne è uscito così un taglio di tale aggregato in valuta costante di 8,5 punti 
rispetto all’ultimo anno pre-crisi, il 2007. Ma c’è di più. Per trovare un livello del PIL nazionale a 
valori costanti analogo a quello espresso nel 2013 occorre risalire molto indietro, all’anno 2000. Il 
Paese quindi, per tredici anni, ha camminato in tondo, senza crescita di base, per ritrovarsi al punto 
di partenza in termini di ricchezza prodotta.  
 
Anche nel 2013 l’industria alimentare nazionale ha confermato, comunque, il suo ruolo di sostegno 
anticiclico fondamentale. Il fatturato del  settore ha raggiunto i 132 miliardi di euro, con un aumento 
del +1,5% sul 2012 legato, tuttavia, solo all’effetto prezzi, stante il calo della  produzione in termini 
quantitativi.   
 
     0 0 0 
 
La produzione 2013  ha chiuso con un -0,7% sull’anno precedente a parità di giornate lavorative e 
un -0,8% su indici grezzi. L’alimentare è riuscito a smarcarsi dal trend del totale industria, che ha 
evidenziato, in parallelo, un taglio di produzione  più pesante, pari al -2,9% a parità di giornate.   
 
Va sottolineato perciò un ulteriore vantaggio, sul passo lungo, messo a segno dall’alimentare. 
Rispetto al livello di “picco” pre-crisi del 2007, la produzione 2013 ha ceduto “solo” 3,4 punti.  
Mentre, a fianco, il livello di produzione 2013 dell’industria italiana nel suo complesso ha perso 
23,4 punti. Fra i due aggregati emerge quindi, nel periodo critico della crisi, una “forbice” di 20 
punti, che sottolinea vistosamente le doti anticicliche cui si accennava.       
 
Ma, al di là di questi vantaggi comparativi, anche il settore ha sofferto. Guardando ancora più lungo 
e superando la filosofia del “meno peggio” rispetto al totale industria, un tasso espansivo medio di 
0,7 punti nel periodo 2000-2013, in realtà, non può essere considerato soddisfacente. Per di più, la 
perdita di quasi tre punti di valore aggiunto legata all’impoverimento del mercato interno ha 
particolarmente penalizzato un settore che fa della qualità distintivo strategico di immagine e di 
identità.    
 
Il ruolo anticiclico del settore si è rivelato prezioso, in ogni caso, su un fronte delicato come quello 
dell’occupazione, in una fase di crescente perdita di posti di lavoro come quella attuale. La forza 
lavoro dell’industria alimentare, infatti, con una quota di 385mila addetti, ha segnato fin qui 
erosioni largamente inferiori a quelle offerte da altri settori.  Tuttavia, i contraccolpi della crisi non 
sono mancati. Dal 2005 al 2013, le ore di CIG autorizzate dall’Inps, sono passate infatti da 
2.850.000 a 14.987.871, con un aumento largamente superiore al +400%. D’altra parte, le stime per 
il 2014 confermano purtroppo dati ancora in crescita. Il dato è “nuovo” e preoccupante per un 
settore come il nostro, storicamente virtuoso, che non faceva praticamente uso di ammortizzatori 
sociali. 
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E’ importante, a questo proposito, allargare lo sguardo allo scenario evidenziato dal Censimento 
industriale 2011. Rispetto a quello di dieci anni prima, è emersa infatti la grande tenuta della fascia 
propriamente “industriale” delle imprese alimentari, superiore ai 9 addetti. Essa ha registrato nel 
2011 un universo di 6.857 unità, quasi uguale a quella del 2001, pari a 6.910 unità. 
 
Ma nel tempo una “scrematura” c’è stata, ed è stata quella della fascia delle micro-imprese fino a 9 
addetti, che ora si ferma a 48.074 unità, con una discesa  di quasi il -20%  rispetto alle 60.026 unità 
registrate da questa fascia dieci anni prima.  
 
Il calo complessivo dell’universo delle imprese, nel confronto decennale, risulta perciò cospicuo, 
pari al -17,9%, mentre quello degli addetti è stato pari al -13,6%.   
 
Risultato. Il numero degli occupati per azienda è leggermente aumentato. E, soprattutto, è salito il 
fatturato espresso per azienda. Il settore quindi è cresciuto sul piano dimensionale, riducendo il 
fenomeno polverizzazione che l’ha sempre caratterizzato, ed è diventato così mediamente più 
performante e competitivo.    
 
Se si guarda ai dati di produzione 2013 a parità di giornate lavorative emergono profili espansivi di 
qualche spessore per pochi comparti. Fra gli altri: la “lavorazione del tè e del caffè” (+3,4%); la 
“lavorazione della carne” (+1,9%); il “cioccolatiero” (+1,8%); la “pasta” (+1,7%); i “prodotti da 
forno e farinacei” (+1,6%).  

 

Pressoché stazionari, i comparti della “lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi” (+0,3%) e 
dell’“alimentazione animale” (+0,4%). In discesa, infine, comparti come: l’“oleario” (-7,5%); 
l’“ittico” (-5,0%); il “vino da uva non autoprodotta” (-4,8%); il “molitorio” (-1,8%); il “lattiero-
caseario” (-1,8%). Da segnalare il taglio drastico (-10,2%) di un segmento minoritario ma 
significativo, come quello dei “piatti preparati”. Dopo anni di crescita, spesso con tassi a due cifre, 
questa caduta è una “spia” circa l‘ottica di risparmio perseguita dal consumatore e l’accennata 
perdita di valore aggiunto innescata dal mercato. 
 
     0 0 0 
  
I consumi interni sono il parametro che reca le ombre più grosse del quadro macroeconomico. La 
caduta dei consumi alimentari è stata vistosa, in questi anni, ma non è riuscita minimamente a 
frenare, anzi ha accelerato nel 2013. Il taglio in valore reale, al netto dell’inflazione, delle vendite 
alimentari l’anno scorso è stato di quasi 4 punti, che si sono aggiunti ai 10 punti accumulati nei 
cinque anni precedenti. Il calo in quantità vera e propria è stato di 2 punti.  

 
Un calo complessivo dei consumi alimentari in valori “reali” vicino ai 14 punti sull’arco 2007-2013 
colpisce davvero. Gran parte, certamente, è legato a minore spreco. Ma è evidente che si sono 
imposti nuovi modelli di consumo e che l’alimentare rappresenta ormai, al di là della sua pretesa 
“rigidezza”, un formidabile strumento di risparmio quotidiano per le  famiglie. Può essere 
interessante ricordare, al riguardo, che l’analisi del “paniere di spesa” degli italiani mostra come il  
“peso” dell’alimentare sia diminuito, in cinque anni, dal 17,7% del 2008 al 16,8% del 2013.   
 
Va aggiunto che le vendite alimentari nel canale GDO hanno segnato, a fine 2013, un -0,4% in 
valuta corrente, mentre quelle dei piccoli esercizi si sono fermate  su un -3,0%. La “forbice” tra i 
due canali è rimasta ampia, quindi, a conferma che la componente di servizio offerta dai negozi di 
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prossimità ha perso altro terreno, a fronte del fattore risparmio legato alle grandi catene e alle loro 
massicce offerte in promozione che l’industria, a monte,  è costretta a sostenere.  Solo i discount si 
sono avvantaggiati, accaparrandosi oltre il 10% del fatturato delle vendite alimentari totali. 

 
Va ricordato, infine, che il potenziale ristoro recato dalla compressione delle dinamiche dei prezzi, 
sia alla produzione che al consumo, non ha spostato minimamente l’inerzia negativa del mercato. 
Nel confronto dicembre 2013/2012, i prezzi alla produzione dell’alimentare lavorato sono scesi in 
effetti del -0,1%, mentre quelli al consumo dello stesso segmento sono cresciuti del +2,0%. E’ una 
conferma di quanto emerso in recenti indagini sulla  catena del valore della filiera alimentare. E 
cioè, che  il momento produttivo primario e quello della trasformazione hanno assistito a ulteriori 
sacrifici della propria redditività, a vantaggio della distribuzione e dei servizi.  
 
     0 0 0 
 
L’export 2013 del settore ha raggiunto la quota di 26.179,7 milioni di euro, con un incremento del 
+5,8% sul 2012. In quantità, il progresso è stato del +1,7%. C’è da dire che il +5,8% appena citato 
reca un indebolimento di trend, dopo il +6,9% registrato nel 2012 e i consuntivi a due cifre del 2011 
(+10,0%) e 2010 (+10,2%). La dinamica dell’alimentare si è confrontata con l’assoluta stagnazione 
registrata in parallelo dall’export complessivo del Paese (-0,1%). Purtroppo il fenomeno sembra 
aver contagiato l’alimentare, con variazioni piatte, in apertura 2014, pari al +0,3% per l’alimentare e 
al +0,9% per l’aggregato nazionale. 
 
Le esportazioni alimentari nella Comunità Europea si sono fermate su un +4,8%, confermando un 
passo più lento del mercato “domestico” della UE rispetto a quelli extraeuropei. Gli sbocchi più 
importanti del continente sono stati tutti, comunque, orientati in positivo. La Germania ha segnato 
un +5,0%, la Francia  un +2,6% e il Regno Unito un +5,8%.  
 
Gli USA si sono stabilizzati su un +5,4%. Mentre la Cina ha mostrato una progressiva, 
preoccupante involuzione, chiudendo con un +7,5% contro le dinamiche attorno al +18% di metà 
anno. La Turchia ha chiuso con un interessante +18,4%, mostrando tuttavia, anch’essa, un netto 
arretramento rispetto ai tendenziali immediatamente precedenti. Il Giappone ha confermato in 
chiusura la stagnazione evidenziata nel corso dell’anno (+1,4%). 
 
Ancora, sul fronte dei mercati extra-europei, hanno “tenuto” gli Emirati Arabi Uniti, con un 
+27,0%, mentre l’Arabia Saudita è arretrata su un +13,5% finale, dopo gli spunti più brillanti 
mostrati nei tendenziali precedenti. Cina e Russia emergono comunque come i mercati con i più 
elevati margini di crescita, in assoluto, dei prossimi anni. Non a caso la Russia nel 2013 ha messo a 
segno un’accelerazione che ha portato a un +24,4% finale, frutto di una crescita sempre più brillante 
nel corso dell’anno.  
 
Spiccano comunque, con quote assolute ormai non più marginali, i trend dei mercati emergenti della 
fascia mediterranea: Tunisia (+52,0%), Algeria (+47,8%) e Libia (+32,8%). Mentre il Sud Africa si 
distingue come uno dei mercati emergenti più interessanti, con una quota annuale ormai ben sopra i 
100 milioni e un trend del +24,0%.    
 
A livello di comparto, i tendenziali più performanti sono stati evidenziati, fra i principali 
esportatori, da: l’“alimentazione animale” (+21,5%), le “acque minerali e gassose” (+12,1%), le 
“acquaviti e liquori” (+10,6%), l’”ittico” (+10,0%), gli “oli e grassi” (+7,7%)  e l’“enologico” 
(+7,3%).            
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Il peso dell’export alimentare italiano si è confermato, in definitiva, molto discontinuo nelle grandi 
aree di mercato del mondo e bisognoso di promozione adeguata, specie sui mercati più lontani. 
Questa discontinuità ha coinvolto anche un processo come l’apprezzamento unitario medio dei 
prodotti esportati: elemento importante per una produzione di qualità come quella italiana.    
 
Va particolarmente apprezzata, perciò, l’attività del Vice-Ministro Calenda, che ha varato iniziative 
e tavoli di sistema inter-istituzionali, molto utili a trovare nuove sinergie dirette a promuovere in 
modo più efficace l’internazionalizzazione del sistema.     
 
Va aggiunto che l’import 2013 dell’industria alimentare ha complessivamente toccato la quota di 
19.433,9 milioni di euro, con un aumento del +4,1% sull’anno precedente. Ne è uscito un saldo di 
settore di 6.746 milioni di euro, in crescita del +11,2% su quello del 2012. 
 
In ogni caso, come segnalato per la produzione, anche l’export alimentare ha messo  a segno un 
andamento premiante sul lungo periodo. Nel confronto 2000-2013, l’export dell’industria 
alimentare ha registrato, infatti, una crescita del +112,7%, con oltre 64 punti di vantaggio rispetto al 
+48,4% registrato dall’export totale del Paese.  
 
     0 0 0 
 
Il Made in Italy si è identificato sempre più, quindi, con i prodotti dell’industria alimentare 
nazionale. Eppure le ombre  non mancano. Come la concezione di un Made in Italy legato 
esclusivamente a una filiera 100% italiana (con riferimento all’origine della materia prima) 
promossa insistentemente da alcune rappresentanze del nostro mondo agricolo. Si tratta di una 
concezione irrealistica e antistorica. Con la globalizzazione dei mercati e la strutturale carenza di 
materie prime nazionali sul fronte agro-zootecnico, certi “integralismi” non in linea con la nozione 
doganale di “Made in” vigente nell’UE, basata sull’ultima trasformazione sostanziale dei prodotti, 
sono oggettivamente pretestuosi e insostenibili. Essi danneggiano le nostre grandi tradizioni di 
trasformatori e l’immagine del “food and drink” italiano nel mondo, confermata, tra l’altro, dalla 
leadership italiana a livello comunitario per riconoscimenti di denominazioni protette.  
 
L’introduzione nell’ordinamento italiano di norme e misure volte ad affermare un approccio 
nazionalistico del Made in Italy, accompagnata da “mitologie” ambientaliste come il “chilometro 
zero”, rischia insomma di creare seri problemi alle imprese nazionali, che già scontano strutturali 
gap di competitività rispetto ai concorrenti. Fra questi: costo del lavoro e dell’energia, logistica che 
risente delle carenze infrastrutturali del Paese, parcellizzazione del settore ed esigua dimensione 
d’impresa, scarsità delle risorse destinate alla promozione, difficoltà di accesso ai canali di una 
GDO largamente in mani straniere.  
 

Imporre modelli di sviluppo prevalentemente destinati a una dimensione locale, sicuramente validi 
in questa ottica, assumendoli come “filosofia produttiva” dell’agroalimentare nazionale con  
“forzature” normative non in linea col quadro UE, serve solo a indebolire la filiera agroalimentare 
nazionale, ostacolandone la crescita sui circuiti e i canali commerciali globalizzati. La casistica in 
materia non manca. Come le visite “ispettive” messe in atto da organi di controllo in applicazione 
delle leggi 4/2011 e 350/2003, modificate dalla L. 134/2012, che hanno comportato sanzioni per 
alcune imprese che non avrebbero indicato nelle etichette l’origine delle materie prime utilizzate nei 
prodotti. Sono norme già contrastate dalla Commissione UE, che non aggiungono nulla in fatto di 
sicurezza e qualità degli alimenti, ma fanno per contro lievitare i costi di produzione.  
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I volumi produttivi e la massa critica non possono essere considerati come un’aggravante in termini 
di caratterizzazione qualitativa dei prodotti. Al contrario, essi rappresentano una indispensabile 
precondizione di accesso.  
 
Ma i pericoli per la competitività delle nostre produzioni agroalimentari vengono anche dall’estero. 
Il nuovo sistema di etichettatura nutrizionale da apporre sulle confezioni dei prodotti alimentari, che 
è stato annunciato il 19 giugno 2013 dal Dipartimento della Salute britannico, è basato sul principio 
della colorazione semaforica (“verde-giallo-rosso”) dei prodotti, in funzione del tenore di alcuni 
nutrienti (essenzialmente grassi, di cui saturi, zucchero e sale). Esso suscita forti preoccupazioni 
nell’industria alimentare di tutti quegli Stati membri che, a differenza del Regno Unito, vantano 
produzioni recanti marchi e certificazioni riconosciuti nel mondo.  
 
L’industria alimentare italiana detiene il primato delle indicazioni geografiche e ha fatto 
dell’eccellenza alimentare la propria bandiera all’estero. Essa perciò ritiene  arbitraria una iniziativa 
che impone alle eccellenze nazionali (salumi, formaggi, olio d’oliva, prodotti dolciari, a titolo di 
esempio) di recare etichette nelle quali un bollino rosso andrebbe a sottolineare un elevato 
contenuto di sale, zuccheri o grassi. Ne deriva una discriminazione del tutto priva di basi 
scientifiche, con danni, sia d’immagine che economici. Si aggiunge che l’impatto della misura è 
rilevante, considerato che la Gran Bretagna importa dall’Italia 2,4 miliardi di euro di prodotti 
alimentari, dei quali oltre 630 milioni sono a rischio bollino rosso. 
 
La classificazione di singoli alimenti e bevande è fuorviante, in definitiva, in quanto non esistono 
cibi “buoni” e “cattivi”, ma soltanto diete più o meno corrette, a seconda di come gli alimenti, in 
base alle diverse esigenze, vengono combinati nel tempo e associati a un corretto stile di vita.  
 
Il caso britannico rappresenta un pericoloso precedente, suscettibile di far proliferare nuovi modelli 
di etichettatura nutrizionale che potrebbero assumere le declinazioni più svariate, con evidenti 
ripercussioni sulla salvaguardia del mercato unico. Al riguardo vanno ringraziate le 
Amministrazioni del Ministero della Salute, del MIPAAF e del MISE, che hanno affiancato la 
nostra azione portando ad aderire alla posizione nazionale un ampio numero di membri della 
Comunità.  
 
Infine, qualche altra ombra, per il nostro export alimentare, emerge a livello comparativo. Basta 
guardare oltralpe. La Germania, su un fatturato di 170 miliardi di euro, ne esporta ormai il 33%, per 
una cifra vicina ai 54 miliardi di euro. Va sottolineato che la Germania, appena quattro anni fa, 
esportava una percentuale pari al 28% del proprio fatturato. Se noi camminiamo, perciò, anche i 
leader continuano a farlo e la distanza fra noi e loro non si colma.  
 
Ancora, la Francia, su un fatturato di 160 miliardi di euro, ne esporta oltre il 26%, per una quota di 
circa 42 miliardi di euro. Anche questa quota è cresciuta negli ultimi anni. La Spagna esporta in 
assoluto meno di noi (circa 19 miliardi di euro), ma la sua quota incide per il 22% su un fatturato di 
85 miliardi di euro. Pochi anni fa la proiezione esportatrice della Spagna era sotto il 20%. 
 
Questi paesi esportano con criteri comunitari di “Made in” analoghi a quelli con cui opera, a termini 
di legge, il nostro Paese. Mettere “sabbia” nel motore della nostra competitività, gravandola di 
demagogie, orpelli, velleitari “migliorismi”, penalizzerebbe perciò una rincorsa già molto faticosa e 
non priva di chiaroscuri.  
 
Non si può dimenticare, infine, che il settore alimentare rimane soffocato nelle sue potenzialità dal 
fenomeno della contraffazione e dell’Italian Sounding, che raggiunge livelli macroscopici specie sui 
mercati più ricchi.  
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Comunque, accanto alle ombre, si profila qualche nuova, interessante prospettiva. Il negoziato in 
corso per il  raggiungimento di un accordo commerciale bilaterale UE-USA, dopo l’analogo 
accordo raggiunto nell’ottobre scorso col Canada, sembra in dirittura di arrivo. Esso potrebbe 
portare rapidamente alla reciproca liberalizzazione daziaria dei due mercati e alla creazione di 
maggiori salvaguardie, proprio in tema di difesa dei marchi e della proprietà intellettuale. Non va 
dimenticato infatti che, dei 60 miliardi complessivi stimati di Italian Sounding e contraffazione, 6 
miliardi appartengono all’area specifica e più perniciosa della vera e propria contraffazione. E che, 
di questi 6 miliardi, la metà appartiene proprio al mercato nord-americano.   
 
     0 0 0 
 
In conclusione, è chiaro che l’accumulo di declino maturato negli ultimi anni ha portato il 
malessere del Paese all’apice proprio nel 2013, pesando in modo quasi intollerabile sulle fasce di 
reddito più deboli.  
 
Un termometro significativo e non abbastanza evidenziato, in questo senso, è il trend 
dell’inflazione. Essa è scesa, infatti, dal +1,2% di metà 2013, al +0,7% del confronto specifico 
dicembre 2013/2012. E’ emerso, in sostanza, un repentino rientro della dinamica dei prezzi, in 
chiusura d’anno. Né il fenomeno si è fermato, manifestando ulteriori compressioni a inizio 2014, 
col +0,4% evidenziato dal confronto marzo 2014/2013.  Si ricorda che, senza andar lontano, 
l’inflazione del 2012, in media d’anno, aveva registrato un +3,0%. In realtà, una caduta così vistosa 
dell’inflazione è al confine tra virtuosità dei prezzi e segnale di asfissia del sistema. Non a caso il 
rischio “deflazione” , malgrado le assicurazioni della BCE, è più volte aleggiato sul Paese.  
 
Gli spiragli di luce per l’alimentare non sono vicini. La dinamica della produzione alimentare del 1° 
bimestre 2014 non è stata positiva, con un -0,6% a parità di giornate lavorative, rispetto al gennaio-
febbraio 2013, che replica sostanzialmente il -0,7% del consuntivo 2013. Questo, mentre numerosi 
comparti manifatturieri mostrano invece, in parallelo, segni “più” di produzione anche consistenti, 
dopo il profondo rosso in cui erano caduti. Potrebbe profilarsi, perciò, un fenomeno ben noto alla 
prassi e alla teoria economica: il fatto cioè che l’alimentare, dopo essere stato “pigro” e anticiclico 
durante la fase più acutamente recessiva della crisi, si conferma “pigro” anche in quella del rilancio 
che si sta faticosamente delineando.  

 

Non aiuta il settore, in questa fase, la confermata negatività del mercato alimentare interno con cui 
si è aperto il 2014. Esso ha visto, infatti, cali prossimi a 2 punti percentuali, in termini di fatturato 
vendite in valuta costante, e a 1 punto in termini quantitativi. Ma la crisi di avvio 2014 del mercato 
interno si replica sostanzialmente per l’intera merceologia italiana. La differenza fra la quasi intatta 
inerzia negativa di produzione dell’alimentare e i rimbalzi del manifatturiero sta altrove: sta in una 
proiezione export oriented del “food and drink” nazionale largamente inferiore a quella degli altri 
comparti manifatturieri. Questi, in sostanza, stanno intercettando meglio la ripresa, anche se 
discontinua, in atto sui mercati internazionali. Sta qui il cuore della differenza. Mentre l’export 
alimentare non mostra ancora, a inizio anno, accelerazioni del passo non più che “discreto” segnato 
l’anno scorso. 

 
L’estero si conferma, insomma, come l’unica area di significativo progresso e di realistica 
espansione riservata al sistema e, soprattutto, a un “food and drink” italiano caratterizzato da 
splendida immagine, ma da performance estere ancora largamente inadeguate. Invece di adottare  
iniziative che impoveriscono, va ribadito piuttosto che occorre una PAC che sostenga 
maggiormente il momento produttivo del primo anello di filiera, lasciando la quota più elevata 
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possibile agli aiuti “accoppiati”. L’accoppiamento degli aiuti è irrinunciabile in alcuni comparti 
agricoli strategici, non fungibili con prodotti di importazione, e nelle filiere con problemi di 
competitività. Per cui esso va valorizzato al massimo, ad evitare rischi di insufficiente 
approvvigionamento e perfino di blocco di certe filiere produttive. 
 
Insomma, fra i comparti manifatturieri italiani (indagini alla mano, come quella freschissima 
“Esportare la dolce vita”, presentata proprio stamani in Assolombarda), solo la moda riesce ad 
avvicinare la reputazione di cui gode nel mondo il Made in Italy alimentare nel mondo. Reputazione 
che si replica anche sul fronte interno, grazie alla grande fiducia nel prodotto italiano, nella sua 
qualità, nei suoi controlli da parte del consumatore nazionale, verificata dall’ultima ricerca  Doxa 
promossa da Federalimentare.  
 
Giocare a inquinare questo patrimonio di immagine e di fiducia internazionale e interna, costruito 
nel tempo, è imperdonabile. Dobbiamo invece puntellare lo sviluppo, senza creare incertezze e crisi 
di identità, altrimenti i nostri “gap” diventeranno incolmabili. Occorrono sforzi promozionali che 
non creino confusione nel consumatore e nel valore del Made in Italy. E occorre aiutare le aziende 
sui mercati più difficili e lontani. Quelli, cioè, che offrono le migliori prospettive di espansione di 
lungo periodo e dove, specie le PMI, arrivano con maggiore difficoltà. L’alimentare è infatti il 
comparto che soffre di più, per evidenti ragioni, le penalizzazioni logistiche legate alla distanza. Ma 
il velleitarismo di certi criteri di identificazione del Made in Italy, da un lato, e la grave carenza di 
risorse private e pubbliche, dall’altro, non aiutano.  
 
In definitiva, la traversata” della crisi, con tutte le sue ricadute, malgrado marginali e fragili segni di 
svolta, si sta ulteriormente allungando. Ed è sempre più evidente che l’effetto “durata” della crisi, 
ormai su tempi biblici, reca un peso peggiore degli stessi numeri negativi che la congiuntura 
continua a recare. Per questo occorre semplificare, snellire, togliere “pesi” al sistema, e non 
commettere il delitto di aggiungerne. E’ questo il principale auspicio dell’industria alimentare 
italiana, assieme a quello di sostenere sempre meglio le imprese sul piano promozionale, aiutare la 
loro competitività con una logistica facilitata da infrastrutture moderne e sistemi tariffari di 
trasporto liberalizzati e aderenti al mercato. 
 
Senza enfasi, va ricordato che questa Assemblea e questa edizione di Cibus - che da una prima 
visita abbiamo trovato più che mai in grande spolvero - avvengono alla vigilia di un appuntamento 
irripetibile come EXPO 2015, al quale il settore dovrà trovarsi al massimo della sua immagine, con 
opzioni e idee al massimo delle sue potenzialità. Anche EXPO, con le sfide culturali che la 
caratterizzano, potrà dare una spinta alle prospettive di lungo periodo di un settore “cardine” per il 
Paese come l’industria alimentare.  
 
 
2. LE ATTIVITA’ FEDERALIMENTARE IN ALCUNI VERSANTI 
OPERATIVI 
 
LA NUTRIZIONE E LA SALUTE: UN CONSUMATORE CONSAPEVOLE ED 
INFORMATO 
 
L’Industria Alimentare è stata ancora una volta al fianco delle Istituzioni nel promuovere stili di 
vita salutari per contrastare il diffondersi dell’obesità, del sovrappeso e di stili di vita sedentari nel 
nostro Paese. La Federazione è infatti convinta che i temi della nutrizione e della salute 
costituiscano un asse strategico per l’Industria Alimentare nei prossimi 20 anni, anche alla luce 
delle nuove esigenze dei diversi consumatori in Italia, in Europa e nel Mondo. 
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Nel 2007 Federalimentare aderì alla “Piattaforma italiana sull’alimentazione, l’attività fisica e il 
tabagismo”, istituita dal Ministero della Salute per attuare il Programma pluriennale “Guadagnare 
Salute: rendere facili le scelte salutari”, volto a far adottare alla popolazione italiana comportamenti 
in grado di contrastare l’insorgenza di patologie croniche. 
 
Sin dall’avvio del Programma, Federalimentare ne ha pienamente condiviso e promosso le attività 
previste, perché convinta dell’importanza dei suoi obiettivi, orientati a modificare i comportamenti 
non salutari tenendo conto dei molteplici fattori che li determinano, non solo individuali, ma anche 
economici, sociali, ambientali e psicologici. 
 
Nell’ambito della Piattaforma, Federalimentare ha collaborato alla stesura dei Protocolli d’Intesa tra 
il Ministero della Salute e le Associazioni delle imprese, dei consumatori e dei Sindacati, per 
l’attuazione del Programma “Guadagnare Salute” ed ha assunto una serie di impegni volontari, 
investendo un valore complessivo annuo di circa un miliardo di euro, con l’obiettivo di fornire ai 
cittadini/consumatori – cominciando dai più giovani – gli strumenti necessari a compiere scelte 
informate e consapevoli in base alle proprie esigenze individuali.  
 
Educazione alimentare e promozione dell’attività fisica. L’iniziativa di educazione alimentare 
promossa da Federalimentare nasce con l'obiettivo di educare una nuova generazione di cittadini e 
consumatori a compiere scelte alimentari responsabili, in armonia con le proprie esigenze, anche in 
vista dell’EXPO di Milano 2015 “Energia per la vita. Nutrire il futuro”. 

 
Nel luglio 2012 l’allora Min. dell’Istruzione Profumo e il Presidente di Federalimentare Ferrua 
Magliani hanno firmato il terzo Protocollo d’Intesa tra le due istituzioni in cui viene ribadita la 
convinzione, da entrambe le parti, che l’educazione alimentare, abbinata ad un’adeguata attività 
fisica, rappresenti l’unica via per combattere il sovrappeso e l’obesità. Vengono individuati perciò 
gli strumenti formativi idonei a raggiungere tale obiettivo: a partire dai corsi di formazione per 
docenti, i “tool” digitali e tecnologici a supporto della didattica, le convenzioni di alternanza scuola-
lavoro, l’impegno nella ricerca tecnologica in campo agroalimentare, fino ad arrivare alle visite 
didattiche in azienda. Tale Protocollo ha permesso di:  
 
 tenere due edizioni di corsi di formazione per docenti di scuola media inferiore in 

educazione alimentare (circa 200 docenti all'anno); 
 realizzare visite didattiche in 52 stabilimenti alimentari coinvolgendo direttamente circa 

10.000 studenti grazie all’iniziativa “Apertamente”; 
 avviare progetti di alternanza scuola-lavoro. 
 

Attualmente Federalimentare partecipa ai lavori del Comitato MIUR EXPOSCUOLA2015, 
presieduto dall’On. Riccardo Garosci che ha il compito, con l’aiuto di 11 Gruppi di Lavoro ad hoc, 
di coordinare e mettere a sistema tutte le iniziative già in essere e quelle ancora da realizzare, prima, 
durante e dopo Expo 2015.  
 
Per l’anno scolastico 2013-2014 Federalimentare partecipa inoltre ad un progetto in collaborazione 
con l’Osservatorio Permanente Giovani Editori (OPGE) a cui si sono iscritte su tutto il territorio 
nazionale ben 1.621 classi, per un totale di 42.146 studenti e 908 docenti. Questa iniziativa si 
propone di promuovere tra i giovani un’educazione ai corretti stili di vita e alla corretta 
alimentazione, abbinata ad una regolare attività fisica, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi ad 
acquisire maggior consapevolezza alimentare, anche in vista dell’Expo di Milano 2015. 
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Il format educativo ripropone l’approccio seguito negli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013 per 
le attività poste in essere in collaborazione con il MIUR ed è articolato in tre moduli di 
apprendimento, i cui contenuti sono declinati sottoforma di schede tematiche e video:  

1. “Sicurezza delle produzioni agroalimentare e Informazione al consumatore”;  
2. “Dalla sicurezza alla qualità globale delle produzioni agroalimentari”;  
3. “Modello alimentare italiano e stili di vita”. 

 
Etichettatura nutrizionale. Oggi l’etichetta nutrizionale è una realtà per la maggior parte dei 
prodotti alimentari immessi sul mercato dall’industria italiana ed anticipa per molti aspetti le 
prescrizioni contenute nel nuovo regolamento comunitario sull’etichettatura dei prodotti alimentari 
(reg. UE n. 1169/2011, in vigore dal 22 novembre 2011, che dovrà essere applicato dai Paesi 
membri, per la parte relativa all’etichetta nutrizionale, solo a partire dal dicembre 2016). Il 
consumatore che oggi acquisti un prodotto alimentare italiano può leggere in etichetta: almeno 4 
elementi (energie, proteine, grassi, carboidrati); valori espressi per 100 grammi e/o per porzione 
consigliata o per pezzo; con formato tabellare; caratteri leggibili e comunque proporzionati alle 
dimensioni della confezione. 
 
Inoltre - in linea con quanto attuato dall’industria alimentare europea - il sistema associativo 
Federalimentare si è impegnato a sollecitare l’adozione sulle confezioni di informazioni aggiuntive, 
cioè il contributo che una porzione di prodotto fornisce all’assunzione giornaliera di energia, 
espresso in valore assoluto (kcal) e/o in percentuale rispetto a una Quantità Giornaliera Indicativa 
(GDA) per un adulto (fissata in 2 mila kcal). 
 

Con riguardo all’etichettatura nutrizionale Federalimentare è tuttavia contraria ad ogni meccanismo 
di categorizzazione degli alimenti e alla divisione semplicistica degli stessi in “buoni” e “cattivi”. A 
tal proposito l’Industria Alimentare manifesta la propria preoccupazione verso schemi di 
etichettatura nutrizionale funzionali a tale categorizzazione, quale il modello a semaforo (traffic 
light) raccomandato dal Governo britannico a partire dal giugno 2013.  

L’etichettatura a semaforo, assegnando il colore rosso, arancione e verde in rapporto al contenuto di 
energia, grassi, grassi saturi, sale e zuccheri per 100g/100ml, induce in errore il consumatore, 
spingendolo all’acquisto di alimenti ritenuti sani, senza considerare l’effettivo apporto degli stessi 
nel contesto globale della dieta. Proprio per salvaguardare la libertà di giudizio del consumatore e 
promuovere diete sane ed equilibrate, Federalimentare ha portato tale problematica all’attenzione 
delle Istituzioni, sia italiane che europee. Il Governo italiano, che ha fortemente supportato la 
posizione di Federalimentare, ha ottenuto, nel corso di due diversi Consigli dell’UE, il supporto di 
altri 16 Stati membri, contrari anch’essi all’etichettatura a semaforo. A tal fine la Commissione 
europea è stata invitata ad un intervento teso a contrastare una simile forma di espressione e 
presentazione supplementare dell’etichetta nutrizionale.  

Federalimentare continuerà quindi i propri sforzi in tal senso, promuovendo una corretta 
informazione al consumatore, con particolare attenzione all’intera dieta e non ai singoli alimenti. 

Occorre comunque fare riferimento anche ad alcune recenti iniziative “ispettive” messe in atto da 
organi di controllo in applicazione delle leggi 4/2011 e 350/2003, come modificate dalla L. 
134/2012. Esse hanno comportato sanzioni per alcune imprese che non avrebbero indicato nelle 
etichette l’origine delle materie prime utilizzate nei prodotti.  

Federalimentare sottolinea come tale obbligo, di cui viene richiesta da più parti un’introduzione a 
livello nazionale, discrimini le imprese italiane rispetto ai loro concorrenti, non aggiunga nulla in 
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fatto di sicurezza e qualità degli alimenti e faccia lievitare i costi di produzione, con inevitabili 
riflessi negativi sull’economia del Paese e sul potere di acquisto dei consumatori. 

Va inoltre ricordato come l’UE sia impegnata in un dibattito volto a disciplinare la questione con 
regolamenti di esecuzione del Reg. (UE) 1169/2011 sull’informazione al consumatore. La sede  
idonea al dibattito è perciò quella europea. Ogni provvedimento su base nazionale, infatti, deve 
inserirsi nel quadro stabilito dall’Unione europea e, pertanto, non può prescindere dalle riflessioni 
in corso in tale sede.  

L’ATTIVITA’ DI  PROMOZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

Negli ultimi anni Federalimentare ha investito impegno ed energia, attraverso azioni autonome e 
collaborazioni con i principali Ministeri di riferimento, l’Agenzia ICE, le Camere di Commercio e 
le altre realtà nazionali impegnate sul fronte dell’internazionalizzazione per potenziare le azioni 
promozionali a favore delle aziende del settore alimentare e, più in generale, per fornire 
un’impostazione coerente ed organica all’intera attività di internazionalizzazione del settore 
alimentare. 
 
L’alleanza strategica conclusa due anni fa tra Cibus e la Fiera di Colonia (Koelnmesse) si è 
dimostrata essere un sinonimo di garanzia per le aspettative delle imprese alimentari italiane e le 
esigenze dei buyer stranieri nelle partecipazioni a marchio congiunto Cibus e ANUGA che hanno 
messo a sistema le reciproche competenze. In particolare, Federalimentare con il suo partner 
operativo Fiere di Parma, rafforzando le attività di collaborazione con ANUGA, non soltanto ha  
migliorato l’esposizione italiana presso la principale fiera alimentare internazionale (tanto che 
nell’edizione 2013 gli espositori italiani ad ANUGA sono stati primi per importanza e numero di 
partecipanti), ma ha anche facilitato la presenza delle imprese del Sistema su mercati pionieristici 
come la Thailandia – la cui prima edizione nel 2013 ha contato nella collettiva italiana oltre 80 
imprese e ne vede già più di 100 iscritte per l’imminente edizione del 21-25 maggio 2014. Inoltre, 
da quest’anno, giungerà anche in Cina con l’innovativa “Word of Food Beijing” del 26-28 
novembre 2014 e perfino in Sudafrica per una partecipazione istituzionale alla fiera “Big Seven”. 
 
Sempre alta resta l’attenzione nei confronti del fenomeno della contraffazione e dell’Italian 
Sounding. Federalimentare, dopo aver coordinato nel 2011 il Tavolo Agroalimentare nell’ambito 
delle consultazioni avviate dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione per contrastare le azioni di 
concorrenza sleale generate dall’imitazione e dalla contraffazione dei prodotti italiani all’estero, ha 
avviato una collaborazione assidua e costante con la DG Brevetti e Marchi del MISE e il CNAC. Al 
termine del Tavolo Agroalimentare era stato redatto un documento in cui si richiedeva, tra le 
principali modalità di intervento, il potenziamento dei Desk Anticontraffazione e un più forte 
impegno statale nelle campagne promozionali di educazione del consumatore straniero. Grazie 
all’incisiva azione di Federalimentare e al sostegno di tutte le parti coinvolte, finalmente, per 
intercessione del Viceministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, alcuni Desk 
Anticontraffazione sono stati ripristinati nei mercati più sensibili per la tutela del Made in Italy, 
come Stati Uniti, Cina, Russia, Turchia e Giappone (quest’ultimo solo per il settore alimentare). 
 
È opportuno, inoltre, ricordare l’opera di presidio e di intermediazione che Federalimentare, grazie 
al supporto delle Associazioni di Categoria e alla Collaborazione di Confindustria, sta portando 
avanti nei numerosi negoziati in corso per la costituzione di aree di libero scambio extra-europee.  
 
La rapida conclusione del trattato con la Corea del Sud aveva generato speranze di addivenire in 
tempi rapidi ad una conclusione dei negoziati con il Giappone. Purtroppo, dobbiamo invece 
esprimere amarezza per la chiusura del mercato nipponico verso le richieste e la disponibilità 
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dell’Unione Europea. Siamo costretti perciò a prendere atto di uno stallo che, molto probabilmente, 
non porterà ad alcuna evoluzione nel breve periodo. 
 
Diverso, invece, è lo scenario offerto dal successo dei risultati raggiunti nel Free Trade Agreement 
con il Canada, il cui trattato politico è stato siglato a dicembre dello scorso anno. In esso,  il sistema 
alimentare ha visto il riconoscimento e la tutela di numerose denominazioni alimentari – sebbene 
alcune siano costrette a “co-abitare” con marchi originati da una chiara volontà di imitazione ma 
ormai ritenuti storici in quel mercato. Il FTA con il Canada ha avuto soprattutto il vantaggio di 
veder accettata la clausola di “non evocazione” per la quale la Federazione si è fortemente battuta. 
Essa, per la prima volta nella storia dei negoziati commerciali internazionali, contempla il divieto di 
utilizzare nomi, immagini o colori che evochino l’italianità di un prodotto realizzato sul territorio 
canadese. 
 
Speriamo che gli ottimi esiti del FTA con il Canada possa costituire la base di partenza per i 
colloqui in corso con gli USA, che pure presentano delle criticità e prevedono dei tempi 
relativamente lunghi di attuazione. Costituire un’area di libero scambio tra le due sponde 
dell’Atlantico sarà un risultato storico, con vantaggi commerciali enormi per le imprese di ambo le 
parti e un incremento significativo del volume d’affari: un traguardo al quale l’Industria Alimentare 
ambisce  intensamente e che la Federazione presidia con grande attenzione. Non a caso, il Piano 
Speciale Stati Uniti varato dal Ministero dello Sviluppo Economico prevede la fattiva 
collaborazione diretta di Federalimentare per istruire le imprese nazionali sugli sviluppi e i vantaggi 
del negoziato e, al contempo, per facilitare sin da ora i contatti commerciali con le controparti e le 
opportunità di business. 
 
Chiudiamo, infine questa sezione, ricordando l’importanza delle Missioni imprenditoriali e di 
Sistema, organizzate in collaborazione con MISE, Confindustria e ICE. Tra esse, quest’anno, spicca 
per importanza la Missione Istituzionale a Washington del 28-30 aprile appena conclusa. Essa, 
guidata dal Viceministro Calenda e attuata in concomitanza alla Missione Commerciale della 
Business Europe, ha permesso di rinsaldare i contatti con le istituzioni americane di riferimento e le 
controparti associative di nostro interesse, approfondendo maggiormente le criticità legate alle 
barriere non tariffarie per l’esportazione dei nostri prodotti.  
 
Di grande delicatezza sarà anche la missione in Canada che il Viceministro Calenda già da mesi sta 
organizzando. Essa si svolgerà a fine settembre con l’obiettivo di rendere operativo e proficuo 
l’accordo di libero scambio siglato dall’Europa, al fine di avvantaggiare le PMI italiane e 
migliorarne l’esposizione su quel mercato. 

L’ETICHETTATURA  

Etichettattura d’origine 

Il tentativo di circoscrivere il made in Italy alimentare alla nazionalità esclusiva della materia prima 
- portato avanti con campagne mediatiche e concrete iniziative legislative puntualmente bloccate a 
livello comunitario - è demagogico e pericoloso. In un contesto economico altamente globalizzato e 
considerate le strutturali carenze di materie prime nazionali in molte filiere, è un approccio 
sbagliato, che non tiene conto della tradizione europea e ancor più della nostra storia nazionale, di 
grandi e sapienti trasformatori.   
 
Nel più grave momento di crisi degli ultimi decenni, in cui solo l’export offre reali spazi di crescita, 
tali derive integraliste rappresentano un boomerang anche in termini di immagine, assolutamente  
insostenibile per il sistema agroalimentare nazionale. Le nostre Aziende non possono sopravvivere 
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in un clima di incertezza giuridica, sulla base di condizioni di competitività diverse rispetto a quelle 
dei concorrenti, in primo luogo comunitari. Per affermarsi sui mercati stranieri, soprattutto su quelli 
emergenti, devono invece crescere e trovare sinergie, offrendo volumi produttivi adeguati ad 
aggredire gli spazi commerciali che si aprono, potendo contare su risorse mirate e funzionali a 
precise strategie d’internazionalizzazione. 
 
Vincolare il made in Italy alimentare all’origine degli ingredienti sulla base di una presunta 
preferibilità in termini di sicurezza o superiorità qualitativa della materia prima nazionale o limitare  
gli strumenti di intervento alla sola filosofia del c.d. “chilometro zero” - con produzioni idonee al 
mercato locale ma troppo esigue per affermarsi sulla scena globale - risponde a visioni ideologiche 
e strumentali.  
 
Significa negare che molte filiere sono costrette ad approvvigionarsi all’estero perché la materia 
prima nazionale è insufficiente. Significa confondere il concetto di origine con quello di sicurezza. 
Significa ignorare che le nostre imprese operano in un quadro normativo comunitario dal quale non 
possono derogare. Significa non tener conto delle numerose norme che prevedono l’obbligo 
dell’etichettatura d’origine per diverse categorie di prodotto e del sistema delle indicazioni 
geografiche, che già individua le eccellenze qualitative dell’agroalimentare legate al territorio e 
conformi a disciplinari codificati. Equivale a disconoscere il complesso sistema di regole e 
procedure, che fanno dell’UE l’area con i più alti livelli di sicurezza alimentare e i più rigorosi 
requisiti igienico-sanitari al mondo, imposti tanto sulle materie prime comunitarie, che su quelle 
importate.   
 
Nonostante ciò, diverse sono le iniziative politiche avviate a livello nazionale e in parte già respinte 
dalla Commissione, dirette a imporre in modo orizzontale o per specifiche filiere-prodotto, norme 
cogenti sull’etichettatura d’origine, che stabiliscono obblighi non in linea con la vigente disciplina 
UE, senza considerare che l’intera materia è tuttora in fase di approfondimento nell’obiettivo di 
individuare soluzioni uniformi a livello comunitario mediante disposizioni di esecuzione del Reg. 
(UE) 1169/2011. E’ il caso delle leggi  4/2011 e 350/2003, come modificate dalla L. 134/2012, che 
hanno inteso introdurre nel nostro ordinamento un concetto di “origine” diverso da quello del 
Codice doganale applicato in tutta l’UE, innescando controlli e sanzioni avulse dal sistema di regole 
comunitario a esclusivo danno delle nostre imprese, discriminate da quelle stesse istanze politiche 
che dovrebbero contribuire a tutelarne lo sviluppo e rafforzarne la competitività. Sul tema, 
confidiamo in un superamento dell’impasse creata dalle leggi citate e nella piena riconduzione della 
materia alle decisioni che l’Europa adotterà - ci auguriamo - col massimo livello di armonizzazione. 
 
L’implementazione del Reg. (UE) 1169/2011 
 
Sempre sul tema dell’etichettatura, l’intera materia dell’informazione al consumatore - come noto - 
è stata oggetto di una profonda e complessa revisione, che dal 13 dicembre 2014 diverrà cogente 
con l’applicazione del Regolamento (UE) 1169/2011. Al riguardo, Federalimentare, insieme alle 
Associazioni nazionali di categoria aderenti, sta finalizzando la stesura di Linee Guida interpretative 
dirette ad agevolare la comprensione e il rispetto delle nuove disposizioni da parte delle Aziende. 
Accanto a tale attività - potendo contare sul supporto dei Ministeri dello Sviluppo economico e 
della Salute – essa ha sollecitato nelle sedi istituzionali comunitarie la necessità di pervenire a un 
chiarimento su alcuni nodi problematici. E ciò, evidenziando all'attenzione della Commissione le 
istanze dell'industria italiana e supportando una soluzione condivisa dagli Stati membri e comune 
alle Imprese europee. 
 
La Federazione ha inoltre intrapreso in stretta collaborazione col Ministero delle Sviluppo 
Economico un’azione di confronto e analisi approfondita. Lo scopo è quello di garantire il pieno 
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adeguamento dell’ordinamento nazionale al quadro comunitario e fornire agli operatori, attraverso 
uno strumento “cerniera” - che auspichiamo possa essere tempestivamente finalizzato - le 
indicazioni necessarie a delineare un quadro operativo certo in tempi ragionevoli. 
 
SICUREZZA ALIMENTARE 
 
Quando si parla di sicurezza alimentare, è cruciale il tema dei controlli ufficiali cui sono 
assoggettate le imprese alimentari. Questi - assieme all’importante attività di autocontrollo svolta 
dalle aziende in linea col principio di responsabilizzazione degli operatori del settore alimentare 
stabilito dal diritto comunitario - rappresentano uno strumento essenziale a garantire il primato 
dell’UE in termini di standard di sicurezza, il pieno rispetto delle norme sull’etichettatura e sulla 
qualità. La disciplina dei controlli ufficiali sta per essere profondamente revisionata a livello 
comunitario da una proposta di regolamento quadro, che ha già terminato la fase di prima lettura al 
Parlamento europeo e che intende rafforzare il sistema, superando le criticità riscontrate nei dieci 
anni di applicazione del c.d. Pacchetto Igiene dell’UE. 
 
A livello nazionale, l’industria alimentare chiede da tempo una razionalizzazione dei controlli, nei 
quali risultano a diverso titolo coinvolte un’incredibile numero di Autorità pubbliche operative a 
livello centrale e sul territorio, col risultato che aumenta in modo esponenziale il rischio di 
sovrapposizioni e confusione di competenze, eterogeneità interpretative e applicative, eccessivo 
gravame per le Aziende e dispendio di risorse. In proposito, Federalimentare ha già rappresentato al 
Ministro delle Politiche Agricole Martina e ribadito ai competenti organi parlamentari del Senato, 
che gli obiettivi di semplificazione e miglioramento del sistema dei controlli - finalmente indicati 
nel DDL recante il cd Collegato Agricolo alla legge di Stabilità da poco avviato all’iter 
parlamentare - non possono essere circoscritti alle sole Imprese agricole, come risulta dal testo della 
proposta normativa, ma devono piuttosto essere estesi anche alle Imprese dell’Industria alimentare. 
Altrimenti, l’auspicato disegno di razionalizzazione e superamento delle attuali criticità sarà 
parziale e rischierà di creare solo ulteriore confusione e difformità applicative all’interno della 
filiera. 
 
Con riferimento specifico alle politiche sulla sicurezza alimentare, che rappresentano la priorità 
assoluta dell’industria alimentare, Federalimentare non può che ribadire la centralità del Ministero 
della Salute e il suo ruolo forte e univoco basato sull’autorevolezza scientifica dell’ISS, sia per 
quanto concerne la gestione delle crisi alimentari in linea con i pareri dell’Autorità europea per la 
sicurezza alimentare e le conseguenti decisioni della Commissione europea, che in relazione al 
sistema dei controlli igienico-sanitari assicurato dalle ASL e garantito a livello centrale dal 
Dicastero per l’uniforme applicazione delle norme sul territorio. Tale centralità non può essere 
messa in discussione da condotte eterogenee a livello locale, né tanto meno da “fughe in avanti” dei 
singoli Stati membri, che adottano decisioni non conformi al quadro comunitario, le quali vanno 
censurate dalla Commissione europea. Sulla sicurezza alimentare, l’UE deve parlare con un’unica 
voce: ogni scostamento da questo indirizzo ha come unico effetto quello di disorientare i 
consumatori e gli organi di controllo, frammentando il mercato unico e frustrando l’intero sistema 
europeo istituito a tutela della salute dei consumatori. 
 
SOSTENIBILITA’ 
 
L’Industria Alimentare italiana è da sempre interessata all’affermazione globale di modelli di 
produzione e consumo sostenibili, in grado di far fronte al crescente fabbisogno della popolazione 
mondiale e garantire la competitività dei sistemi agroalimentari nel rispetto dell’ambiente.  
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Il settore alimentare, nella variegata articolazione delle sue filiere, ritiene che la sostenibilità - nella 
sua triplice dimensione economica, sociale e ambientale - non è un concetto statico, ma va declinata 
in modo contestuale, con azioni che coinvolgono tutti gli attori della filiera. 
 
Il primato delle aziende alimentari in termini di certificazioni dei sistemi di gestione ambientale è 
un evidente indicatore della cultura del settore e trova piena rispondenza nell’impegno quotidiano 
del nostro sistema a rendere sempre più sostenibili le proprie attività. Ciò avviene attraverso: 
l’innovazione degli impianti e la diffusione di best practices; l’approvvigionamento sostenibile di 
materie prime; la valorizzazione dei sottoprodotti agroalimentari; l’ottimizzazione del packaging e 
la partecipazione proattiva ai sistemi di recupero e riciclo degli imballaggi post-uso; la 
razionalizzazione della logistica; l’efficienza energetica e idrica; l’adozione di politiche che 
concorrano alla prevenzione degli sprechi alimentari; la valutazione e la comunicazione volontaria, 
su basi scientificamente fondate, delle performance ambientali dei prodotti. 
 

RICERCA, INNOVAZIONE E PROGETTI COMUNITARI 

I temi dell’innovazione e della ricerca, a livello nazionale e comunitario, continuano a rivestire una 
priorità per Federalimentare, nell’ottica della crescita, della competitività e dell’affermazione dei  
prodotti nazionali in Italia e all’estero. L’impegno della Federazione è proseguito con il dialogo 
costruttivo già positivamente avviato con il mondo della ricerca e le istituzioni nazionali 
competenti, tramite la Piattaforma Tecnologica Nazionale “Italian Food for Life” ed ha portato alla 
costituzione dell’Associazione CL.USTER A.GRIFOOD N.AZIONALE “CL.A.N”, fondato 
ufficialmente il 2 ottobre 2013.  
 
Il CLUSTER rappresenta la coerente evoluzione di un importante percorso condiviso tra i principali 
attori nazionali nell’intera filiera agroalimentare, della ricerca scientifica ed industriale, delle 
attività produttive, e delle istituzioni territoriali delle aree vocate. Esso vede coinvolte più di 60 
soggetti (grandi aziende e PMI, Università e centri di ricerca, distretti tecnologici e parchi 
scientifici). Federalimentare ha altresì proseguito, a beneficio delle PMI agroalimentari, nella 
partecipazione a progetti di ricerca e sviluppo tecnologico finanziati dalla Commissione Europea 
(FP7). Essa inoltre sta pianificando future progettualità, alla luce della nuova programmazione 
comunitaria sul tema ricerca e innovazione “Horizon 2020”. 
 
 

 

 


