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operatori; ha sviluppato politiche nutrizio-
nali e relativi standard, fornendo oppor-
tuni stimoli per mezzo del settore, nello 
sviluppo degli standard della salute e del 
benessere animale. Ci sarebbe ancora 
molto da dire in proposito, ma in due pa-
role, se non fosse stato per il precedente 
lavoro della FIL-IDF, oggi il settore lattie-
ro caseario non sarebbe così effi cace, ef-
fi ciente e resiliente, ovvero tanto capace 
di reagire agli stimoli esterni. Pertanto, 
nella mia visione per il futuro della FIL-
IDF, noi dobbiamo continuare a svolgere 
un ruolo critico fi nalizzato a mettere tutti 
gli operatori della fi liera lattiero casearia 
nell’ambiente ottimale per creare valore 
aggiunto per tutte le sue componenti. 
Però ciò che ha reso possibile il succes-
so nel passato non è detto che sia ancora 
valido in futuro. La FIL-IDF, infatti, dovrà 
cambiare e adattarsi alle sfi de e alle nove 
forze che modelleranno il futuro del com-
parto lattiero caseario.››

D
urante l’Assemblea Gene-
rale della Federazione In-
ternazionale del Latte, te-
nutasi lo scorso 4 novem-
bre in occasione del Verti-

ce Mondiale del Latte di Città del Capo, il 
dr. Jeremy Hill è stato eletto presidente 
con un mandato quadriennale. Nella 
lunga storia di 109 anni della Federazio-
ne, il dr. Hill succede a Richard Doyle 
che ha completato il suo mandato. Il 
Dr. Hill, dopo aver ottenuto il dottora-
to in biochimica, ha realizzato oltre 100 
pubblicazioni e quattro brevetti, dive-
nendo il General Manager Research & 
Development presso la Livestock Im-
provement Corporation e poi, General 
Manager Fonterra Research Centre e 
General Manager Manufacturing Inno-
vation. Jeremy Hill è stato anche Director 
Regulatory Affairs and Food Assurance di 
Fonterra. Attualmente lavora presso Fon-
terra Research & Development Centre a 
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Palmerston North, uno tra i migliori centri 
di ricerca lattiero casearia del mondo. Tra 
i prodotti innovativi del Centro ricordia-
mo starter per tecnologie casearie, burro 
spalmabile, Anlene (latte fortifi cato con 
calcio), i fermenti probiotici DR10™ and 
DR20™ e l’“instant mozzarella”. Jeremy 
Hill ha partecipato ai lavori della FIL-IDF, 
a vari livelli, per oltre vent’anni.

Dr. Jeremy Hill, qual è la Sua visione 
del futuro ruolo della FIL-IDF? 
‹‹FIL-IDF ha contribuito a “defi nire l’am-
biente nel quale si valorizza la fi liera lat-
tiero casearia”, stando in prima linea nello 
sviluppo e nella condivisione delle cono-
scenze scientifi che e tecniche e nella stesu-
ra delle linee guide per le buone pratiche di 
produzione; ha provveduto a sviluppare gli 
standard alimentari di riferimento in base 
agli stimoli provenienti dal settore lattiero 
caseario; come pure a sviluppare metodi 
di analisi e campionamento richiesti dagli 

Jeremy Hill presidente 
e Nico van Belzen direttore generale; 

l’ultra centenaria Federazione 
Internazionale del Latte evolve 

e rilancia la rete mondiale di esperti 
del settore lattiero caseario

I nuovi vertici della 
FIL-IDF

Jeremy Hill, neoeletto presidente Vico van Belzen, neoeletto direttore
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Quali sono i temi mondiali che la  
filiera lattea deve oggi affrontare,  
e quali sono secondo Lei le priorità? 
‹‹Alcune questioni riguardano l’orga-
nizzazione interna della FIL-IDF, come 
conservare l’insieme degli associati e la 
rappresentanza globale; come gestire le 
abilità, capacità e disponibilità dei nostri 
esperti, l’invecchiamento demografico 
dei partecipanti e il finanziamento della 
struttura.
Altri temi risultano dai cambiamenti del 
settore latte e derivati, come la globa-
lizzazione dell’industria, le operazioni 
export-import nei vari territori, le grandi 
acquisizioni e fusioni tra società, i grandi 
cambiamenti della domanda mondiale e 
la volatilità dei prezzi.
Ci sono anche problemi di natura gene-
rale come nell’area della nutrizione, della 
sostenibilità, della sicurezza alimentare, 
delle sicurezza delle forniture alimentari, 
dei progressi analitici, che vanno oltre i 
regolamenti. In tal proposito il Consiglio 
dei Direttori della FIL-IDF sta rivisitando 
la strategia della Federazione e deciderà 
le priorità, le strategie e gli obiettivi.››

La filosofia SWIFT è sempre presen-
te al vertice degli argomenti; Signor 
presidente, potrebbe essere maggior-
mente preciso in proposito? 
‹‹Io penso che l’acronimo SWIFT sia un 
grande modo di comunicare la nostra fi-
losofia di sostegno della FIL-IDF, infatti è 
riconosciuta in concreto come un’organiz-
zazione: Speedy, World-wide, 
Influential, Focussed and Timely, in italia-
no: veloce, mondiale, influente, focalizzata 
e tempestiva.››

Dr. Hill, come immagina che debbano 
essere le relazioni tra la Sede centrale 
della Federazione e i Comitati Nazio-
nali? 
‹‹Preso atto che per dimensione e scopo 
la FIL-IDF rappresenta circa l’80% del 
latte mondiale, le relazioni con i nostri 
Comitati Nazionali (CN) possono essere 
un continuo banco di prova, vista anche 
l’impossibilità di avere regolari incontri 
tra la nostra Segreteria e i Comitati stessi. 
Questo non vuol dire che la relazione sia 
interrotta; vuol dire invece che ci sono 
sempre nuove opportunità di migliora-

mento, e in effetti sto vedendo che i primi 
passi praticati dal nostro nuovo Direttore 
Generale Nico van Belzen vanno proprio in 
direzione di migliorare i rapporti e le comuni-
cazioni con i CN. 
Un altro passo importante è stato compiuto 
con la designazione di un membro del Con-
siglio d’Amministrazione (oggi, Ines Colde-
way) in rappresentanza dei Segretari dei CN. 
In ogni caso dobbiamo tenere ben presen-
te che la FIL-IDF rappresenta i propri 
associati, ovvero i Comitati Nazionali 
stessi.››

Oggigiorno, in tutto il mondo, si ha a 
che fare con la crisi finanziaria interna-
zionale: cosa pensa la FIL-IDF in merito 
alle proprie risorse finanziarie? 
‹‹Uno dei maggiori punti sui quali oggi sia-
mo concentrati è proprio la strategia per 
ravvivare e implementare un piano finan-
ziario in grado di assicurare alla FIL-IDF 
stabilità e le risorse sufficienti per mante-
nere ed esaltare il ruolo da svolgere. Noi 
dobbiamo vedere questo nuovo modo di 
assicurare i fondi necessari sotto il pro-
filo delle operatività della Federazione, 
ma anche per finanziare l’incremento del 
numero dei progetti e delle attività dove 
maggiormente le contribuzioni informali 
(tempo, spese di viaggio ecc.) dei nostri 
associati – spesso in forma di contribu-
zioni volontarie – sono richieste. Inoltre, 

a livello di associati, non è sempre ben 
chiaro quale sia il valore della proposta 
FIL-IDF; sebbene sia stato fatto un gran-
de lavoro per minimizzare l’incremento 
delle spese negli ultimi anni, la FIL-IDF 
potrebbe essere vista come un’organizza-
zione costosa. 
In proposito, noi dobbiamo rendere il va-
lore di FIL-IDF più trasparente, senza di 
ciò sarà difficile aumentare i fondi. Infine, 
lo sviluppo e il mantenimento dei nostri 
associati è di suprema importanza, come 
pure lo sarà la nostra capacità di attrarre 
nuovi talenti negli ambiti dei nostri lavori, 
anche per condividere le esperienze con 
i nostri esperti con i capelli “tendenti al 
grigio”.››

Per ultimo ma non da ultimo, presi-
dente Hill cosa pensa del ruolo delle 
comunicazioni? 
‹‹Anche questo sarà oggetto delle nostre 
attenzioni nella strategia di lavoro. Le co-
municazioni FIL-IDF hanno bisogno di in-
crementare il loro impatto e, sebbene siano 
in cambiamento, molto resta da fare. Cre-
do fermamente che gli influenti opinionisti 
chiave, unitamente ai vertici di tutte le com-
ponenti della filiera, debbano essere map-
pati, sviluppati e gestiti di conseguenza.››

Grazie presidente Hill, buon e profit-
tevole lavoro! 

Presente e passato: Jeremy Hill e Richard Doyle (a sinistra)
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La FIL-IDF non ha solo un nuovo presiden-
te, ma anche un nuovo direttore generale: 
il dr. Nico van Belzen, che occupa questa 
posizione a partire dallo scorso mese di 
maggio. Richard Doyle, al tempo presi-
dente, presentandolo ai collaboratori della 
Sede e ai Comitati Nazionali, ebbe a dire: 
«Sono certo che il dr. van Belzen saprà 
dirigere la FIL-IDF con grande capacità 
in quanto ha contribuito al successo del-
la precedente organizzazione scientifica 
internazionale e per aver acquisito negli 
anni precedenti una vasta conoscenza 
dell’industria lattiero casearia». In effetti il 
dr. Nico van Belzen ha avuto modo di farsi 
un’ottima esperienza, prima presso il Cen-
tro Ricerche e Sviluppo e al Dipartimen-
to Controllo Qualità di Campina, per poi 
completarla come direttore esecutivo di 
ILSI-Europe (International Life Science In-
stitute). Nico van Belzen ha dimostrato le 
sue eccellenti capacità di rappresentanza 
e le sue qualità di leader, interagendo con 
EFSA, WHO, FAO e Codex Alimentarius.

Dr. Nico van Belzen, vorrebbe condi-
videre con noi le sue impressioni ri-
guardanti la FIL-IDF? 
‹‹È sicuramente per me un grande piace-
re essere tornato nel comparto lattiero 
caseario. Il latte è certamente una fonte 
di nutrienti importante, e la base per ot-

tenere una vasta varietà di prodotti lat-
tiero caseari con eccellenti sapori, aromi 
e funzioni. La FIL-IDF è pertanto una 
grande organizzazione per cui lavorare. 
Essendo nata nel 1903, esiste da oltre 
un secolo, ed è stata un importante ca-
talizzatore nella concezione della Com-
missione del Codex Alimentarius. Oggi la 
Federazione ha buone collaborazioni con 
le maggiori organizzazioni intergovernati-
ve come la FAO, Codex Alimentarius, ISO 
e OiE, come pure con le sedi locali e con 
le organizzazioni private. Concentrando-
ci su ogni aspetto della comunità lattiero 
casearia, noi possiamo offrire sicuri valori 
aggiunti ai nostri associati. FIL-IDF ha una 
forte spina dorsale nei Comitati Naziona-
li e una squadra entusiasta che lavora in 
Sede. È sicuramente piacevole lavorare 
con tali professionalità.
Nello scorso mese di novembre ho vis-
suto la mia prima esperienza del Vertice 
Mondiale del Latte, e con grande piacere 
ho incontrato i rappresentanti provenienti 
da tutto il mondo, addentrandomi diretta-
mente nel largo spettro di argomenti di-
scussi durante il grande evento.››

Come pensa di migliorare il modo di 
agire della FIL-IDF? 
‹‹I primi mesi in Sede hanno già mostrato 
il valore della trasparenza, della chiarezza 
e della responsabilità. Insieme al Consi-
glio di Amministrazione e con i collabo-
ratori ho pianificato una revisione del no-
stro modo di lavorare, mirando a ottenere 
una reazione maggiore alle necessità dei 
membri e del comparto latte e derivati, 
sia in termini di qualità, quantità e veloci-
tà di risposta. Il settore lattiero caseario 
affronta considerevoli sfide riguardanti 
l’ambiente, l’economia e la sostenibilità. 
Nel complesso, noi dobbiamo provvedere 
al nutrimento della crescente popolazione 
mondiale, mantenendo un alto livello di 
sicurezza alimentare e benessere animale. 
Con la sua rete globale di esperti la FIL-
IDF è idealmente in grado di indirizzare 
questi argomenti. Avendo un direttore 
generale scientificamente competente, sa-
remo in grado di presentare i lavori della 
FIL-IDF, ai vari livelli di udienza, in modo 
adeguatamente dettagliato, enfatizzando 
se necessario i forti contributi scientifici 
e tecnologici della nostra Federazione.››

Signor Direttore, cosa si aspetta dai 
vari Comitati Nazionali? 
‹‹Spero che i Comitati Nazionali conti-
nueranno a mettere a disposizione i loro 
esperti per dare i loro importanti contri-
buti tecnici e scientifici al lavoro di FIL-
IDF. Noi abbiamo oltre 1.200 esperti nella 
nostra rete che lavorano volontariamente 
su progetti condivisi dall’organizzazione. 
Anche per questo è importante salvaguar-
dare la continuità del nostro lavoro, in-
gaggiando tempestivamente nuovi esperti 
per rimpiazzare chi si ritira. Noi vogliamo 
mostrare ai giovani scienziati i benefici di 
appartenenza alla FIL-IDF: la nostra rete 
di opportunità senza precedenti, la pos-
sibilità di condividere le ricerche su una 
piattaforma globale, la credibilità che noi 
possiamo offrire, l’accesso a eccellenti 
conoscenze tecnologiche. Mi piacerebbe 
inoltre vedere, cosa per altro che sta già 
accadendo in alcuni casi, che i “Comitati 
Nazionali forti” offrano la loro esperienza 
per aiutare i “CN meno forti” nell’ottimiz-
zazione delle loro organizzazioni. Inoltre, 
in linea di principio, tutti i CN dovrebbe-
ro incorporare nei rispettivi paesi tutti gli 
anelli della catena che rappresentano la 
grande maggioranza del latte nazionale 
prodotto; in molti casi tale rappresentan-
za è un risultato acquisito, mentre in altri 
è ancora un obiettivo da raggiungere.››

Dr. van Belzen, ha uno speciale messaggio 
per il settore lattiero casearia italiano? 
‹‹Il comparto lattiero caseario italiano può 
essere giustamente fiero della sua grande 
eredità culturale e dei suoi eccellenti pro-
dotti. L’Italia ha partecipato ai lavori della 
FIL-IDF sin dall’inizio, essendo presente 
al primo incontro di fondazione nel 1903, 
con il prof. Carlo Besana del Regio Istituto 
Lattiero Caseario di Lodi. In generale, per 
tutto il settore del latte europeo, sarà im-
portante pianificare con attenzione la fine 
del regime delle quote latte nel 2015, quan-
do bisognerà gestire i previsti incrementi 
di produzione del latte alla stalla. Ciò cam-
bierà il mercato di riferimento e sarà ne-
cessario trovare idonei modi di valorizzare 
il latte e i suoi derivati.››

Grazie mille, con gli auguri di interes-
santi e divertenti giornate di lavoro 
con la FIL-IDF!  ^

Nico van Belzen al recente Vertice Mondiale  
del Latte a Città del Capo
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