
L'italie À Table: Fattitaliani intervista Daniele Vaccarino, Presidente Camera di Commercio Italiana di Nizza 

Nell'ambito de L'Italie à Table svoltosi a Nizza dal 2 al 5 giugno 2011 sono stati consegnati gli attestati "Marchio 
ospitalità italiana" a tre ristoranti italiani della Costa Azzurra, un'iniziativa promossa dall'Isnart che intende premiare 
quelle imprese turistiche che con la loro qualità hanno reso vincente il modello dell'ospitalità italiana. Quest'anno a Nizza 
sono stati selezionati La Baia d'Amalfi, Le Local e Porto Venere i cui rispettivi chef Gerardo Mansi, Walter Molli e 
Thomas Russo (in ordine nelle foto sotto) hanno ritirato il riconoscimento. Qual è il bilancio del settimo salone della 
gastronomia italiana? "Sembrerebbe attraverso un'indagine fatta con i vari standisti che ci sia non più affluenza ma più 
compratori", ha dichiarato a Fattitaliani.it Daniele Vaccarino, Presidente della Camera di Commercio italiana di Nizza. 

Riconducibile a che cosa secondo lei? 

Nel senso che la nuova sistemazione simile a quella degli anni precedenti da quando si fa in Piazza Massena è un po' 
più aperta, la piazza permette di camminare meglio, favorisce di più il girare e ritornare sul posto, i piemontesi che 
conosco direttamente mi dicono che la gente che viene, assaggia e torna dopo, mentre l'anno scorso questo fenomeno 
è stato minore. 

A livello di coscienza aziendale, gli espositori ci credono maggiormente a queste manifestazioni? 

Ci credono di più quasi "per forza" nel senso che la crisi di questi ultimi due anni che ha colpito in Italia anche il settore 
gastronomico magari un po' meno degli altri settori merceologici però li ha colpiti, ma soprattutto il ristagno dei consumi 
italiani che è un dato di fatto, ha facilitato l'imprenditore a pensare di allargare il proprio mercato locale, che in genere 
prima soddisfaceva le necessità di piccole imprese spesso di natura familiare che producono beni di nicchia e hanno 
anche in genere una produzione che non è di grandi numeri. Se noi oggi escludiamo la presenza forte dell'Emilia 
Romagna con alcuni prodotti di grande produzione come parmigiano reggiano o i prosciutti e gli insaccati, se facciamo 
un giro negli stand in genere sono produzioni ristrette come numero: aziende quindi con un mercato locale che copriva 
le loro esigenze. La crisi ha dato una scossa: il mercato locale non è più sufficiente e se vuoi pensare al futuro devi 
muoverti. 

Il mercato francese è facile? 

Il mercato francese, il mercato di Nizza è sostanzialmente uno dei più facili da questo punto di vista per venirci, perché 
intanto è relativamente vicino, ci sono tanti italiani, non c'è un fortissimo ostacolo della lingua che è uno dei problemi per 
l'internalizzazione delle piccole imprese perché non siamo pronti a parlare tedesco o inglese, che conosciamo meno 
rispetto agli altri Stati, quindi il mercato francese è più raggiungibile; non era un mercato facile di penetrazione perché 
l'enogastronomia francese è molto forte e poi c'è un nazionalismo molto conservatore. Proporre il formaggio italiano ai 
francesi li mette subito in una posizione di dire "i nostri sono migliori", peggio ancora il vino dove la rivalità è di antica 
data. In questi sette anni di Italie à Table, il primo anno fra gli standisti non c'era nessuno che parlava francese, oggi o 
hanno una commessa o una figlia o lo stesso proprietario, ogni stand ha qualcuno che lo parla. 



La regionalità dei prodotti italiani è la nostra tipicità, ma fra le aziende c'è la consapevolezza di un percorso che va fatto 
in maniera unitaria? 

Comincia a proporsi il prodotto di filiera: la regionalità è una caratteristica però per esempio in uno stand prima uno 
proponeva da solo la birra artigianale, adesso accanto c'è un altro che propone il formaggio, un altro il miele e i dolci 
mettendo insieme dei prodotti che possono coesistere e insieme partecipano alla gestione dello stand con una probabile 
riduzione dei costi e al tempo stesso offrono il servizio più completo. 

Può succedere che in alcuni ristoranti italiani all'estero come quelli premiati la tradizione nostrana della cucina si 
conservi meglio rispetto alla globalizzazione che contagia...? 

Deve succedere: il problema è che in un mondo sempre più globalizzato l'interscambio è naturale. Noi dobbiamo 
salvaguardare la tipicità dei nostri prodotti: imprenditori e gestori di ristoranti devono mantenere una cultura italiana e un 
orgoglio, e capire che questa può essere una strada giusta per avere un mercato ben individuato. Il nesso fra 
manifestazioni di questo genere e locali è un nesso molto forte perché la conoscenza dei prodotti e il loro assaggio 
probabilmente canalizza il fatto di andare in un locale dove trovare questi prodotti e poterli acquistare. Questo è il lavoro 
che stiamo cercando di fare come Camera di Commercio: quindi questa manifestazione continua attraverso contatti con 
buyer, che possono essere semplici ristoratori o utilizzatori: va di meno la nostra roba all'interno di supermercati perché 
non stiamo puntando sulla grossa distribuzione sia perché le nostre imprese spesso non hanno la forza di proporre una 
quantità tale da assicurare continuità e poi perché verrebbero fortemente tartassate sui prezzi perché il grosso 
distributore li abbassa a se stesso e ai propri fornitori. Giovanni Zambito. 
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