
Ma il Pd invece di andare in ferie ad
agosto scorso, in pieno solleone
approvò in commissione la legge

di conversione del decreto legge Mezzo-
giorno,  definendo le nuove norme sulle
borse di plastica leggere. La norma è peren-
toria: vietato alla grande distribuzione di
dare ai clienti gli shoppers gratuitamente.

C’è però un punto da chiarire. La parola
magica “biodegradabilità” non deve con-
fondere l’opinione pubblica. Il mondo non
si salverà dall’inquinamento delle plastiche
perché i tanti packaging sono ancora PET
(polietilenetereftalato) (bottiglie di plastica
per acqua, latte, bibite) non degradabili. E
anche la decomposizione delle nuove  ma-
terie plastiche a base di mais richiede un
tempo che può variare dai 6 mesi ai 2 anni

a seconda della percentuale di assorbimento
dell’amido, sottoterra o in acqua. La gente
è arrabbiata. Su Facebook molti hanno ri-
sposto al segretario del Pd. Su Istagram in
un post del 3 gennaio un utente ha risposto
a Renzi che sminuiva la portata del problema
del sacchetto: «Si perde del tempo a parlare
di sacchetti di plastica dice?», scriveva D.F.,
«Anche se questa è una piccolezza (2 cent a
sacchetto) lei non ha capito come si sentono

gli italiani di fronte a quest’ultima barzel-
letta. Per ogni decisione che viene dai piani
alti chi sono a pagare? Sempre le persone.
Se non riesce a immedesimarsi in una per-
sona comune che è già coperta di tasse come
può sperare di governare su di loro?». Pic-
cole perle di saggezza alle quali l’uomo dei
selfie, Matteo Renzi, non sa dare neppure
una risposta decente. 

Stefania Pascucci
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La guerra del sacchetto “biodegradabile”
PRIMO PIANO/Followers contro Matteo Renzi

C oinvolge diretta-
mente buyers di
una quarantina di
paesi, lo scorso
anno ha avuto più

di 160mila visitatori: il Sigep di
Rimini, giunta alla XXXIX edi-
zione, è diventata con gli anni
una delle fiere internazionali di
maggior peso e prestigio,  leader
indiscussa nei settori della ge-
lateria, pasticceria, panifica-
zione artigianali e caffè. È de-
dicata esclusivamente ad
operatori professionali ed è
l’unica fiera al mondo dove è
completamente rappresentata la
filiera del gelato artigianale: dai
concept di locali ai servizi pas-
sando per il core business di tec-
nologie ed ingredienti. E pro-
prio per questo è diventata  il
fulcro degli incontri di tutti i
componenti delle filiere: eser-
centi, catena distributiva,
aziende produttrici, associazioni
di categoria e media. Il disegno
lungimirante del team di cer-
velli che l’ha immaginata e rea-

lizzata nel secolo scorso – il
compianto Alberto Pica fu tra
di loro – si è trasformato in un
gioiello, un unicum nel suo ge-
nere: è diventato con il tempo
un  appuntamento irrinunciabile
per la presentazione dei nuovi
prodotti e delle innovazioni tec-
nologiche, leader indiscussa nel

lancio di tendenze, format di lo-
cali, eventi e competizioni al-
l’insegna dell’eccellenza mon-
diale.  Sigep è anche diventata
una sorta di spettacolo nel bu-
siness, una rassegna straordina-
ria che anticipa tendenze ed in-
novazioni delle 4 filiere in
quanto a materie prime, ingre-

dienti, impianti e attrezzature,
arredamento e servizi, uno show
che premia le eccellenze mon-
diali, presenta nuovi format;
sviluppa il networking interna-
zionale. Ancora, la piattaforma
di Rimini è diventata un palco-
scenico mondiale che premia i
talenti, investe sulle giovani ge-
nerazioni, porta l’eccellenza ita-
liana nel mondo e l’eccellenza
mondiale in Italia. A Rimini si
tiene  il Gran Premio Italiano
della Gelateria, una sfida a colpi
di latte, zucchero e mantecatore,
dove verranno selezionati i mi-
gliori chef e maestri gelatieri
italiani che parteciperanno
l'anno prossimo alla Coppa del
Mondo della Gelateria.si svol-
gono i campionati più attesi dai
professionisti,  il Campionato
Mondiale di Pasticceria Femmi-
nile The Pastry Queen, il Cam-
pionato Italiano Seniores; The
Star of Chocolate tra gli eventi
del cioccolato, e i Campionati
italiani baristi dedicati al caffè
e per il settore panificazione.

M a il paese è sul serio quello dei sondaggi? Qual-
cuno dice di no, che la gente è un’altra cosa.
Voterà contro Renzi, facile profetizzarlo, ma fi-
nirà per deprimersi e per disperdersi. C’è anche
la questione Maroni, sganciatosi dalla Regione

per fare il premier gradito a Salvini. E’ questo l’accordo Forza
Italia-Lega? Potrebbe anche essere, resta da premiare la Meloni.
Magari con un posto da presidente della Regione Lazio. Tanta,
troppa confusione e troppi ingredienti. Troppa nebbia per accor-
gersi che i protagonisti del teatrino sono gli stessi di tanti anni fa,
e che continuano a giocare la stessa partita di potere con casacche
diverse.

Un indigesto minestrone
elettorale
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Il Sigep dei miracoli
APPUNTAMENTI/ Si apre il 20 gennaio a Rimini la 39ma edizione

Leader indiscussa nei settori della gelateria, pasticceria, panificazione 
artigianali e caffè è dedicata esclusivamente ad operatori professionali 

ed è l’unica fiera al mondo dove è completamente rappresentata 
la filiera del gelato artigianale. Coinvolge i buyers Mentre a Rimini sta per partire

la 39esima edizione del
Sigep, cresce il mercato del

gelato italiano negli Stati Uniti. Sono
1000 le gelaterie artigianali in America
con vendite – emerge dai dati dell'Os-
servatorio Sigep – passate dai 410 mi-
lioni di dollari nel 2009 a una stima di
430 milioni di dollari nel 2017.A livello
mondiale il mercato del gelato può con-
tare su oltre 100 mila gelaterie per un
fatturato annuo di quasi 15 miliardi di
euro e una crescita media del 4%. Negli
Stati Uniti l'interesse maggiore è mo-
strato dagli stati della costa atlantica
con la Florida e la città di Miami a farla
da padroni. Diverse sono infatti le espe-
rienze imprenditoriali di successo nate
lì, estese poi al resto degli Stati Uniti, at-
traverso lo sviluppo di una rete di fran-
chising, partito meno di 6 anni
fa.L’Osservatorio Sigep stima inoltre
una crescita dei consumi vicina al
10%."Non a caso – spiega Sigep – re-
centemente è nata la World Wide Gelato
Foundation, che esalta i profili qualita-
tivi e formativi ai quali dovrebbero rifarsi
tutti coloro che vorrebbero avere un
ruolo significativo nella filiera del gelato
artigianale, in Italia e nel mondo". 

Gelato italiano,
cresce il mercato 
negli Stati Uniti

Grazie al supporto assicurativo di SACE, la bergama-
sca Technogel ha esportato in Mongolia un im-
pianto per la produzione di gelato di alta qualità

per un valore di 665mila euro. SACE, che insieme a SIMEST
costituisce il Polo dell’export e dell’internazionalizzazione
del Gruppo CDP, ha assicurato le esportazioni di Technogel
per un valore di 665mila euro, confermando così il suo so-
stegno alle aziende che valorizzano il Made in Italy in nuovi
mercati, espandendo il raggio d’azione delle esportazioni
italiane. L’azienda bergamasca – supportata anche da SI-
MEST attraverso un finanziamento dedicato alla parteci-
pazione a fiere e mostre internazionali – esporterà nel
Paese asiatico un impianto completo per la produzione di

gelato di alta qualità. Il territorio bergamasco si conferma
una delle aree a maggiore vocazione all’export della Lom-
bardia, regione dove il Polo SACE SIMEST, attraverso i suoi
uffici, serve più di 5 mila aziende. Solo nel primo semestre
del 2017, il Polo ha mobilitato risorse a sostegno dello svi-
luppo internazionale delle imprese lombarde per oltre 6 mi-
liardi di euro.Technogel da oltre 60 anni produce macchine
e impianti per la produzione di gelato. Ad oggi l’impresa
bergamasca, anche grazie alla sua estesa rete commer-
ciale, esporta in più di 60 Paesi. L’azienda ha delle filiali
negli Stati Uniti, in Argentina, in Brasile e in Medio Oriente,
oltre ad una capillare organizzazione di agenti e collabo-
ratori in Italia e nel mondo.

Fabbrica di gelato italiana
Technogel apre in Mongolia


