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Hi.L.F.Trad. al Siamap, il salone 
internazionale dell’agricoltura di Tunisi 

 
Si parlerà del progetto Hi.L.F.Trad. al 

S.I.A.M.A.P., il Salone Internazionale 

dell’Agricoltura, delle Macchine 

Agricole e della Pesca in Tunisia. La 

12ma edizione si terrà dal 28 Ottobre 

al 1 Novembre al Parco delle 

Esposizioni del Kram (Tunisi), 

offrendo l’opportunità di riunire tutti gli 

attori del settore per discutere su 

problematiche tecniche, dibattere su 

tematiche di attualità e trovare le soluzione appropriate tenendo conto dei singoli 

contesti. Il Salone rappresenta inoltre una opportunità unica per gli enti e gli investitori 

stranieri internazionali di visitare la Tunisia ed esplorare le opportunità di investimento 

che questa terra offre. 

Proprio nell’ambito del salone, saranno presentati dai ricercatori i risultati ottenuti con le 

varie attività del progetto Hi.L.F.Trad.. E’ previsto un talk show dal titolo “Hi.L.F.Trad. e 

la ricerca applicata a servizio di produttori e consumatori “ che “ha l’obiettivo – ha 

dichiarato Stefania Carpino,dirigente di ricerca del CoRFiLaC, Il Consorzio Ricerca 

Filiera Lattiero-Casearia di Ragusa che è capofila del progetto cofinanziato dall’Unione 

Europea nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 
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2007-2013 - di diffondere i risultati raggiunti al fine di condividere il progetto e nello 

stesso tempo garantire maggiori ricadute territoriali con l’auspicio di nuove potenziali 

collaborazioni ed occasioni di cooperazione transfrontaliera». 

E’ prevista la partecipazione dei Partner del progetto, delle autorità locali, dei soggetti 

pubblici, con i quali il CoRFiLaC ha creato una rete locale, e dei produttori tunisini del 

formaggio Sicilien di Béja, oggetto di studio del progetto. 

Al dibattito interverranno, oltre a Carpino, Taha NAjar e Ahlem Abdelkafi, di INAT, 

Haikel Hechlef, della DGPA, Zied Ben Youssef, del GDA Beja, Catia Pasta di 

CoRFiLaC e Sergio Campanella del GAL Eloro.  

«Il progetto denominato Hi.L.F.Trad. (Hilâl siculo-tunisino della Filiera Lattiero-Casearia 

tradizionale attraverso nuove tecnologie) – ha voluto precisare Sergio Campanella - 

vede il coinvolgimento dell’Italia con CoRFiLaC e GAL Eloro e della Tunisia con INAT 

(Istituto Nazionale Agronomico della Tunisia), DGPA (Direzione Generale della 

Produzione Agricole) e GDA (Gruppo di Sviluppo Agricolo) di Béja. Tale progetto si è 

posto l’obiettivo generale di creare una rete di conoscenze tra il mondo della ricerca e 

gli attori del settore lattiero-caseario, al fine di ottenere uno scambio reciproco di 

competenze e tecnologie nell’area transfrontaliera interessata fornire degli strumenti e 

dei servizi agli attori della filiera lattiero-casearia, con l’obiettivo finale  della 

certificazione del primo prodotto di origine animale in Tunisia».  

Durante il SIAMAP, inoltre, l’INAT organizza un seminario sull’alimentazione della 

pecora da latte, che si terrà il 29 Ottobre 2015 dalle 13.30 alle 16.00. Al seminario 

interverranno il Prof. Taha NAJAR dell’INAT sulla gestione alimentare degli ovini da 

latte, il Prof. Fayçal BEN JEDDI (INAT) sulle risorse e utilizzo dei foraggi nelle regioni 

del nord-ovest della Tunisia e il Prof. Antonello CANNAS sul management della 

nutrizione delle pecore da latte durante la gestazione e la prima fase della lattazione.  
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Ahlem Abdelkafi dell’INAT presenterà i risultati di un questionario realizzato nell’ambito 

del progetto HILFTRAD finalizzato allo studio del contesto territoriale in cui operano gli 

attori della filiera lattiero-casearia ovina del formaggio Siciliano di Béja. 

 

I dati del SIAMAP 

Qualche numero della precedente edizione: 15.000 m² di esposizione ripartiti in 3 

padiglioni (meccanica e agro-forniture, pesca, allevamento); 3.000 m² di esposizione 

all’esterno; 3.000 m² di padiglione animale; 220 espositori di cui 60 internazionali; Oltre 

100.000 visitatori del settore di riferimento e del grande pubblico. 

 

 Per sapere di più continua a leggere….. (---)  

 

Sace e 11 Pmi «esportano» la filiera 
lattiero-casearia in Kenya 

 (Fonte: www.ilsole24ore.com – Celestina Dominelli) 

È un esempio di quello che, alla Sace, hanno ormai battezzato come “export di filiera”. 

E, questa volta, il gruppo assicurativo-finanziario guidato da Alessandro Castellano è 

sceso in campo in qualità di advisor e non nei consueti panni di garante del 

finanziamento, anche se promette di farlo in un secondo tempo.  

http://www.ilsole24ore.com/
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In prima linea, insieme alla controllata di Cdp, 

ci sono la Rota Guido, azienda piacentina e 

capofila di 11 piccole e medie imprese 

italiane, la Moi University di Eldoret e la Kerio 

Valley Developmemt Authority, che, in 

occasione del Kenya Day in Expo e della 

visita del presidente keniota Uhuru Kenyatta, 

hanno firmato un memorandum of 

understanding in cui si impegnano nello 

sviluppo di un progetto zootecnico del valore 

di 25 milioni di euro. 

L’accordo, che è stato sottoscritto alla presenza del presidente Kenyatta e del 

governatore della Lombardia Roberto Maroni, prevede la progettazione, realizzazione e 

fornitura chiavi in mano di una fattoria dotata di tecnologie innovative e completamente 

autosufficiente a livello energetico, che sarà in grado di produrre circa 30 mila litri di 

latte, 1,2 tonnellate di carne, 1 megawatt di energia proveniente da biomasse e oltre 1,5 

megawatt di energia generata da pannelli solari al giorno. La commessa prevede la 

fornitura di tutti i macchinari e la realizzazione di  

tutte le attività necessarie al funzionamento della fattoria. 

L’intesa contempla altresì il trasferimento di conoscenze e un servizio di consulenza e 

formazione alla Moi University, la più avanzata nel paese per la zootecnia. 

Insieme alla Rota Guido, che è specializzata nella progettazione e realizzazione di 

allevamenti e di impianti di biogas, prenderanno parte al progetto altre 10 Pmi italiane: 

l’emiliana Casella Macchine Agricole, la lodigiana Sivam, le vicentine Faresin Industries 

e Reda, la bresciana Tdm Group, l’umbra Ipi, la marchigiana Mancini, la mantovana 
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Zanotti, la romana Gruppo Prandi e la siciliana Cappello Alluminio. 

Il progetto è frutto di uno studio sulle potenzialità della filiera lattiero-casearia italiana nel 

mercato africano condotto nell’ambito del programma Frontier Markets di Sace che, 

come detto, potrebbe anche intervenire, in un secondo momento, a garanzia del 

finanziamento per la realizzazione della commessa erogato da Bper a favore della Moi 

University. 

Attraverso il programma Frontier Markets - che è stato dedicato, nella sua prima 

edizione, all’Africa sub-sahariana -, Sace mette a disposizione il suo know how sui 

paesi emergenti e una serie di servizi “a misura” di Pmi: dai seminari formativi tenuti 

dagli economisti e dagli specialisti del gruppo ai servizi di advisory per individuare i 

mercati e i settori merceologici a maggior potenziale e concrete opportunità di business, 

fino all’individuazione delle soluzioni finanziario-assicurative a supporto delle singole 

transazioni commerciali o d’investimento.  

 Per sapere di più continua a leggere….. (http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2015-09-

10/sace-e-11-pmi-esportano-filiera-lattiero-casearia-kenya--092415.shtml?uuid=AC22EJv&fromSearch)  

 

 

Ismea: +4% per il lattiero-caseario 
biologico italiano 

(Fonte: qualeformaggio.it – 19 Ottobre 2015) 
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A dispetto di una situazione di grave 

crisi per tutto il comparto lattiero-

caseario mondiale, in Italia il segmento 

del biologico va in controtendenza, 

facendo registrare un incremento delle 

vendite e della produzione e una 

prospettiva di ulteriore crescita, 

deducibile sulla base dell'andamento 

del primo semestre dell'anno in corso. 

 

Lo ha reso noto giovedì scorso l'Ismea. (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 

Alimentare), comunicando che nel 2014 gli italiani hanno speso - per latte e derivati bio 

- 100 milioni di euro nel 2014. «Un segnale incoraggiante», ha esordito il presidente 

dell'istituto Ezio Castiglione, «che marca una netta controtendenza rispetto alla 

situazione di grave difficoltà in cui versa il settore lattiero caseario convenzionale. 

Anche sul fronte dei consumi - ha precisato Castiglione - il latte e derivati bio hanno 

chiuso il primo semestre del 2015 con una crescita della spesa di oltre il 4%, a fronte 

dell'andamento negativo delle vendite del lattiero caseario nel suo complesso». 

 

In particolare è lo yogurt a far registrare il progresso maggiore  (+10,4%), seguito da 

formaggi e latticini (+2,1%) e latte fresco (+0,7% ). Segno meno invece per il latte Uht, 

in flessione del 4,4%. 

 

Dall'indagine sono emerse altre valutazioni interessanti: ad esempio che, rispetto al 

convenzionale, il consumatore italiano è disposto a spendere un 30% e un 20% in più, 
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rispettivamente per yogurt e latte fresco bio; e che il segmento lattiero-caseario è il 

terzo per volumi complessivi nel mercato del biologico - dopo l'ortofrutta e i derivati dei 

cereali - con un 10-11% sul totale delle referenze biologiche.  

 

"Il patrimonio nazionale dei bovini da latte bio", prosegue Ismea, "raggiunge oggi circa 

le 45mila unità, pari al 20% di tutto il bestiame bovino presente negli allevamenti 

biologici". La produzione di latte, secondo una stima elaborata per il 2014, supera in 

totale i 300 milioni di litri, per un valore alla produzione di 158 milioni di euro, con un 

premium price riconosciuto alla stalla del 28% superiore a quello destinato al latte 

convenzionale. 

 

L'analisi sarà presentata in un convegno nella giornata inaugurale della prossima Fiera 

Internazionale del Bovino da Latte di Cremona (CremonaFiere, dal 28 al 31 ottobre). 

Come a dire che in un momento di grave crisi per il settore una sferzata di ottimismo 

serve eccome per aiutarci a vedere un po' di luce in un futuro che si annuncia - chissà 

ancora per quanto tempo - assai grigio. 

 Per sapere di più continua a leggere….. (http://www.qualeformaggio.it/economia/18-attualita/2857-ismea-4-

per-il-lattiero-caseario-biologico-italiano)  
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 Progetto COMPASS Italia Tunisia 
Al via i primi quattro Entreprise-meeting su 

Agricoltura, Agroalimentare, Pesca e Turismo 
(Fonte: www.italietunisie.eu – 20 Ottobre 2015) 

 

Pozzallo (RG). E’ stato 

presentato a Pozzallo il progetto 

transfrontaliero Italia – Tunisia 

“COMPASS”. Nello spazio 

culturale “Meno Assenza”, sono 

stati illustrati il 20 ottobre i primi 

quattro entreprise-meeting previsti in provincia di Ragusa.  

La manifestazione ha avuto l’obbiettivo di esporre e analizzare le opportunità di 

partenariato transfrontaliero tra Sicilia e Tunisia nei settori dell’agricoltura, 

dell’agroalimentare, della pesca e del turismo. Nella stessa occasione, sono stati avviati 

degli incontri di partenariato tra gli imprenditori delle due rive, per promuovere la 

conoscenza reciproca e identificare le iniziative che saranno accompagnate 

ulteriormente dal Network COMPASS. 

L’iniziativa ricade nell’ambito del progetto COMPASS, cofinanziato dal Programma di 

cooperazione transfrontaliera ENPI CBC Italia –Tunisia dell’Unione Europea e 

promosso dai Comuni di Modica, Pozzallo, Scicli e Ispica, unitamente all’Associazione 

Culturale Centro Studi Ibleo e l’API - Agence de Promotion de l’Industrie et de 

l’Innovation di Tunisi (Ente Capofila). 

Tale progetto prevede la creazione e la sperimentazione di nuovi servizi territoriali a 

http://www.italietunisie.eu/
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sostegno delle imprese che intendono avviare processi di integrazione delle filiere 

produttive tra i due territori, informando, orientando e accompagnando gli operatori nei 

loro percorsi imprenditoriali. 

 

 Per sapere di più continua a leggere….. 

(http://www.italietunisie.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=1330:pozzallo-rg-20-ottobre-

2015-progetto-compass-al-via-i-primi-quattro-entreprise-meeting-su-agricoltura-agroalimentare-pesca-e-

turismo&catid=193:annee-2015&Itemid=242&lang=it&jjj=1445351997857)  

 

 


