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Assemblea di Federalimentare a Cibus 2012
Presidente Ferrua: Si deve tornare a crescere

Squinzi: facciamo crescere le imprese italiane

L’Argentina prosegue la sua politica di
restrizione delle importazioni

Convegno ASSICA a Eurocarne sui nuovi valori
nutrizionali dei salumi

Emergenza in Emilia
Il terremoto che ha colpito l’Emilia-Romagna e la Lombardia, che ha causato gravi danni e molte
vittime, è una ferita profonda in un’area a grande vocazione per il settore delle carni e dei salumi.
Diverse aziende hanno dovuto interrompere la produzione, si spera solo in via temporanea.
Siamo convinti che i cittadini delle zone colpite, gli imprenditori e i lavoratori, sapranno superare questi difficili momenti e ricostruire paesi, case, impianti e strutture.
ASSICA, Associazione Industriali delle Carni e dei Salumi, con tutto il sistema di Confindustria, si è immediatamente messa a disposizione per aiutare e supportare le imprese e la
popolazione.
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Agli abitanti delle zone colpite va la solidarietà di tutto il settore .
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è Riccardo Monti il nuovo Presidente dell’ICE
– Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Riccardo Monti, 44 anni, si è laureato
in Economia e Commercio all’Università di
Napoli e ha successivamente conseguito due
specializzazioni alla Columbia University e
al Brooklyn Polytechnic di New York. Negli
ultimi quindici anni, soprattutto nel ruolo di
Executive Director del Gruppo Value Partners
ha lavorato con Corporation e Governi di oltre
30 Paesi, in particolare nei grandi mercati emergenti di America Latina,
Medio Oriente, Asia e in Turchia, su progetti di espansione internazionale. Dal 2007 è membro del Board della Robert Kennedy Foundation.
La nomina di Monti coincide con l’insediamento del nuovo Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia ICE, nominato IL 18 aprile con Decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico. Oltre allo
stesso Monti ne fanno parte Giuseppe Mazzarella, Maurizio Melani,
Paolo Zegna e per la prima volta entra un’esponente dell’industria
alimentare, Luigi Pio Scordamaglia.
La nuova Agenzia ICE – che con la nomina del Presidente e
l’insediamento del CdA è ora pienamente operativa – punta a coordinare tutte le strategie e gli strumenti di internazionalizzazione
del sistema Paese, così da supportare in modo efficace l’export e
la crescita all’estero delle aziende italiane. La nuova Agenzia ICE si
concentrerà fortemente anche sull’attrazione degli investimenti diretti
esteri, un settore di importanza fondamentale per la ripresa della
crescita e del mercato occupazionale interno.

Nuovo Presidente per ALMA, che
festeggia un 2011 brillante
Sarà Enzo Malanca, Direttore Generale di ASCOMConfcommercio Parma, a raccogliere l’importante
eredità di Albino Ivardi Ganapini alla presidenza di ALMA. È questa la decisione espressa
dall’Assemblea dei Soci della Scuola che si è tenuta a Colorno il 17 aprile scorso. Confermato nel
ruolo di Amministratore Delegato Riccardo Carelli. Nuova invece la composizione del Consiglio di
Amministrazione. Durante l’Assemblea, a Ganapini
è stato riservato uno speciale ringraziamento: il
suo contributo alla nascita e alla crescita di ALMA, oggi il più importante centro di formazione al
mondo dedicato alla cucina italiana, è stato infatti determinante. Per questa ragione i Soci hanno
deciso di nominare Ganapini Presidente Onorario.
L’Assemblea ha inoltre approvato il bilancio 2011
della Scuola. Brillanti i risultati: in crescita sia il fatturato, salito a 7.340.000 euro (+40% rispetto ai 12
mesi precedenti), sia il margine operativo, più che
raddoppiato e pari a 380.000 euro.
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Trasparenza delle etichette, necessità di aumentare i volumi di export e Pacchetto qualità: di questo e di come il sistema delle
Dop e delle Igp si sia evoluto nel corso dei vent’anni della sua esistenza si è parlato a Firenze, lo scorso 25 maggio, durante
l’assemblea annuale di Aicig – l’Associazione che rappresenta in valore circa il 93% delle produzioni italiane ad Indicazione geografica raccolte in 56 consorzi di tutela riconosciuti dal Mipaaf – che ha avuto luogo a Palazzo Vecchio a Firenze alla presenza
del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Mario Catania e del Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo Paolo De Castro. Entrambi si sono ampiamente confrontati sulle problematiche a livello
sia nazionale che europeo e più in generale, sul pieno sostegno, il lavoro di squadra e l’importanza di Aicig, unico esempio a
livello europeo di Associazione che raggruppa tutte le filiere e le categorie merceologiche di prodotto a indicazione geografica.
Ad aprire l’incontro, il presidente di Aicig Giuseppe Liberatore, il quale prima di iniziare ha voluto esprimere parole di sostegno
alle aziende socie dei consorzi interessate dal sisma in Emilia.
“Celebrare oggi i vent’anni del sistema Dop e Igp – ha affermato Liberatore – ci consente
di tracciare un bilancio incoraggiante sulle esperienze passate e di immaginare percorsi
virtuosi per il futuro. Con il sostegno delle istituzioni, sia a livello nazionale che europeo,
dobbiamo mantenere alta l’attenzione sull’evoluzione del “pacchetto qualità” che prevede
importanti novità per la tutela e lo sviluppo delle produzioni Dop e Igp: ciò che è stato
giustamente concesso in materia di programmazione della produzione ai formaggi Dop,
nel pacchetto legislativo europeo sul latte, dovrà essere necessariamente esteso anche a tutti i prodotti Ig degli altri comparti
agroalimentari”.
Riconfermato alla presidenza di AICIG per il prossimo triennio Giuseppe Liberatore. L’Assemblea dei soci ha inoltre eletto il
Consiglio Direttivo e alcune figure di coordinamento dei singoli settori merceologici.
Nel nuovo Consiglio Direttivo, alcune conferme e alcune new entry: riconfermati Stefano Berni (Grana Padano), Leo Bertozzi
(Parmigiano Reggiano), Mario Cichetti (Prosciutto di San Daniele), Stefano Fanti (Prosciutto di Parma), Stefano Fontana (Gorgonzola) e Giuseppe Liberatore (Olio Chianti Classico), mentre i nomi nuovi sono quelli di Stefano Pavoncelli (Oliva La Bella
della Daunia), Gianluigi Ligasacchi (Mortadella Bologna) e Salvatore Martorana (Olio Val di Mazara).

in primo piano
di Laura Falasconi

2011: il settore dei salumi italiani tiene,
nonostante la crisi
Il boom dell’export compensa in parte il calo dei consumi
Fra qualche luce e molte ombre il 2011 è stato ancora un anno tutto sommato positivo per il nostro
settore. Dopo un 2010 eccezionale e nonostante le rilvanti difficoltà legate all’andamento macroeconomico e
alla crisi del debito il settore è riuscito infatti a cogliere un
notevole successo sui mercati esteri e a limitare le perdite su quello interno.
Se è infatti vero che in questa come in altre crisi le
doti anticicliche dell’industria alimentare hanno avuto
modo di emergere è altrettanto vero che il settore non
è rimasto a guardare in attesa degli eventi. Le esportazioni di salumi italiani hanno toccato il record storico
di 1 miliardo e 40 milioni di euro (+6,8%) per un totale di 138.000 ton (+10,5%) nonostante il rallentamento
evidenziato dal commercio mondiale e l’acuirsi delle tensioni finanziarie e avrebbe potuto fare molto di più e di
meglio se la presenza di divieti di natura igienico-sanitaria
non ne avessero ridotto il potenziale.
Non solo, a differenza di altri comparti, il settore non ha beneficiato di
alcun effetto rimbalzo, non avendo conosciuto negli ultimi 5 anni, neppure
nell’annus horribilis 2009, una caduta
delle esportazioni.
Se la crisi del 2009 come quella in atto
hanno dimostrato come gli sforzi sostenuti dalle imprese per internazionalizzarsi e intercettare la domanda estera siano il migliore degli investimenti
possibile, è innegabile che il 2011 è
stato un anno particolarmente complesso anche per i produttori di salumi. La crisi economica, la difficile situazione dell’accesso al credito, il calo
dei consumi e gli aumenti delle materie prime sono stati, infatti, problemi
con cui ci si è dovuti inevitabilmente
confrontare e che hanno indebolito il

settore aumentando le preoccupazioni per un 2012 che
si prospetta molto complesso e insidioso.
Nel 2011 la produzione di salumi, frenata dall’andamento dei consumi interni è scesa a 1,212 milioni di ton da
1,221 dell’anno precedente (-0,8%), mentre il fatturato ha evidenziato un leggero miglioramento, arrivando
a 7.951 milioni di euro (+0,3%), dovuto in buona parte
all’aumento dei prezzi (cresciuti mediamente dell’1,1%).
Tale incremento è da ricondurre agli aumenti dei costi
della materia prima e di tutte le altre voci di costo della
produzione (energia, lavoro, trasporti, e spese varie).
Per quanto riguarda i singoli salumi, prosciutto crudo
e cotto hanno ulteriormente rafforzato la loro posizione
di prodotti leader del settore, rappresentando insieme il
49,2% in quantità e il 52,7% in valore.

Nel 2011 ambedue i prodotti hanno evidenziato rispetto all’anno precedente un leggero incremento: la produzione di prosciutti cotti è, infatti, arrivata a 287.900 ton
(+0,6%); quella di prosciutti crudi a 308.300 ton (+0,3%).
Per entrambi i prodotti si è registrato un incremento anche in valore, più sostenuto per il per il prosciutto crudo
(+1,7% per 2.258 milioni di euro), lievemente minore per
il prosciutto cotto (+1,4% per 1.934 milioni di euro).
In crescita sono risultate anche le quantità prodotte di
mortadella, salite a 177 mila ton. (+0,5%) per un valore
di 682 milioni di euro (+1,5%) e soprattutto di würstel
che hanno raggiunto il ragguardevole traguardo delle
67.200 ton. (+1,2%) per un valore di 235 milioni di euro
(-0,8%).
Continua a pag. 5

2011-2010 produzione salumi
(quantità e valore)

2011
(.000t)

2010
(.000t)

11/10
Var.%

Quota
Produzione

Prosciutto crudo

308,3

307,4

0,3%

25,4%

2.258,11

2.220,5

1,7%

Prosciutto cotto

287,9

286,1

0,6%

23,8%

1.934,42

1.906,9

1,4%

177

176,2

0,5%

14,6%

681,81

672,0

1,5%

Salame

110,4

111,5

-1,0%

9,1%

914,98

921,0

-0,7%

Würstel

67,2

66,4

1,2%

5,5%

234,75

236,7

-0,8%

Pancetta

52,9

53,5

-1,1%

4,4%

242,78

240,7

0,9%

Coppa

42,7

43,5

-1,8%

3,5%

307,88

307,5

0,1%

Speck

30,6

29,5

3,5%

2,5%

304,77

292,1

4,3%

Bresaola

15,8

15,8

0,0%

1,3%

251,34

242,8

3,5%

119,0

131,3

-9,4%

9,8%

820,53

887,7

-7,6%

1211,8

1221,2

-0,8%

100,0%

7.951,37

7.927,9

0,3%

Mortadella

Altri prodotti
Totale

2011
(.mln€)

2010
(.mln€)

11/10
Var.%

Carni in scatola e grassi suini lavorati:
produzione e interscambio commerciale
Nel 2011 la produzione di
conserve animali e quella di grassi lavorati hanno manifestato una flessione scendendo a 1,515 milioni di ton da 1,534 milioni di ton dell’anno precedente (-1,2%).
Al suo interno i tre grandi aggregati che lo
compongono non sono risultati omogenei: salumi e grassi suini lavorati hanno
evidenziato una flessione, mentre le carni
bovine in scatola un incremento. L’insieme delle produzioni ha presentato un fatturato di 8.334 milioni di euro (+1%) rispetto all’anno precedente.
Nel 2011 la produzione di carni bovine
in scatola ha registrato un importan-

te aumento attestandosi a 20.300 ton
(+9,7%), per un fatturato di 150,5 milioni
di euro (+2,4%). Determinante per questa
categoria è stato l’interscambio commerciale: le esportazioni, pur mostrando una
flessione (-4,2% per 10.170 ton), hanno
decisamente sopravanzato le importazioni (-30,1% per 7.050 ton) fornendo un
contributo netto positivo alla crescita della produzione. A fronte di questa positiva
dinamica delle quantità le esportazioni di
carni bovine in scatola hanno continuato
a mostrare un saldo commerciale negativo, confermandosi l’export in valore (21,5
milioni di euro) circa la metà dell’import
(46,7 milioni di euro).

La produzione di grassi suini lavorati, nel
complesso dei 12 mesi passati ha evidenziato una contrazione, fermandosi a
quota 283 mila ton (-3,7%) dalle 294 mila
dell’anno precedente. A subire la contrazione più importante è stato lo strutto
passato a 98 mila ton dalle 103 mila ton
dei dodici mesi precedenti (-4,9%), ma in
flessione è apparsa anche la lavorazione
del grasso tal quale, scesa a 185 mila ton
dalle 191 mila del 2010 (-3,1%).
Entrambi i prodotti hanno mostrato
sensibili incrementi delle quotazioni, il
fatturato è così arrivato a 232,4 milioni di euro (+30%) dai 178,8 del 2010.

Ricalcando le dinamiche della produzione, le esportazioni di lardo, strutto e
altri grassi si sono contratte in quantità
(-2,7% per 82.304 ton), ma hanno registrato un importante progresso in valore (+52,8% per75,1 milioni di euro).
All’interno dell’aggregato le spedizioni
di lardo hanno raggiunto le 64.328 ton
(+2,5%) per un valore di 58,9 milioni di
Euro (+61,2%), quelle dello strutto sono
scese a 9.116 ton (-6,3%) per un valore
di 8,9 milioni di euro (+29,9%), mentre
quelle degli altri grassi lavorati sono diminuite in quantità (-26,9% per 8.860 ton),
ma cresciute in valore (+26,9% per 7,2
milioni di euro).
Giugno 2012
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Dalla famosa collezione Niederwieser.
Sezione opere riconoscibili.

Quando la nuda carne si appoggia dolcemente su Combiflex® appare
in tutta la sua fresca bellezza. Per un piacere che dura nel tempo.
Combiflex®, da 2 a 9 strati di ottimo film per mantenere intatto il sapore e
la freschezza dei diversi alimenti sottovuoto e in atmosfera modificata.

Campogalliano (MO), via Zamboni 14
tel. 059 852511, fax 059 527107
info@alcom.it, www.niederwieser.it
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Determinante per queste due categorie la buona dinamica delle esportazioni sostenuta da una domanda orientata verso prodotti caratterizzati da costo contenuto e alto
valore nutritivo. Molto bene lo speck che ha evidenziato
una marcata crescita sia dei quantitativi prodotti (30.600
ton +3,5%) sia del fatturato (+4,3% per 305 milioni di
euro). 2011 in contrazione, invece, per il salame la cui
produzione si è fermata a quota 111.400 ton (-1%) per
un valore di 915 milioni di euro (-0,7%). In flessione anche le produzioni di pancetta (-1,1% per 53.000 ton) che
ha visto però crescere il fatturato arrivato a 243 milioni
di euro e coppa (-1,8% per 42.700 ton) stabile in valore
(308 milioni di euro).
L’anno, infine, è stato ancora faticoso per la bresaola
sempre alle prese con le difficoltà legate derivanti dall’altro costo della materia prima. La produzione nel complesso dei dodici mesi è rimasta stabile a 15.800 ton, mentre
il fatturato è salito a 251 milioni di euro (+3,5%).
Il 2011 è stato un anno particolarmente delicato sul fronte
dei consumi. Nonostante il vantaggio rappresentato dal
buon andamento del rapporto prezzo/qualità, i consumi di
salumi hanno inevitabilmente risentito dell’ulteriore indebolimento del potere di acquisto dei consumatori italiani.
Sulla dinamica degli acquisti dei nostri prodotti, inoltre, ha
pesato il confronto con un 2010 eccezionale in cui si era
registrata una crescita notevole. Nel complesso dell’anno

la disponibilità totale per il
consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola) è
stata di 1,117 milioni di ton3
contro 1,139 milioni dell’anno precedente (-1,9%). Il
consumo procapite è sceso a 18,5 Kg dai 18,9 Kg
dell’anno precedente.

2011 - Export salumi italiani

(in quantità)
Prosciutti cotti
8%

Altri salumi
5%

Bresaola
2%

Particolarmente
sostenuti
sono stati nel 2011 gli acSalsicce e salami
quisti di prosciutti crudi stastagionati
gionati, saliti del 3,5% per
19%
260.600 ton. A beneficiare di
tale importante aumento della domanda sono stati ancora in buona misura i prodotti
Fonte: elaborazioni ASSICA
non marchiati, derivati da
materia prima nazionale ed
estera e considerati dal consumatore italiano particolarmente vantaggiosi nel rapporto qualità prezzo. In crescita anche l’andamento dei consumi interni del prosciutto
cotto che si sono portati sulle 284.800 ton (+0,6%). In
flessione sono apparsi, invece, i consumi di mortadella e
würstel (-1,3% per 223.300 ton), e quelli di salame scesi
a 89.200 ton (-4,8%). Entrambe le categorie hanno però

Prosciutti crudi
41%
Mortadella, würstel,
22%

potuto beneficiare di importanti incrementi della domanda
estera. Netto calo, infine, per la voce “altri salumi” scesi
del -9,3% per 245.700 ton. La struttura dei consumi interni ha così visto al primo posto sempre il prosciutto cotto
con una quota pari al 25,5% del totale dei salumi, seguito
dal prosciutto crudo che sale al 23,3% e da mortadella/
würstel al 20%, sono scesi, invece, il salame con una quota pari all’8% e gli altri tipi di salumi (22%).

Record storico delle esportazioni di salumi italiani nel 2011: oltre un miliardo di euro
Record storico delle esportazioni di salumi italiani nel 2011. Secondo i primi
dati diffusi da Istat, nel corso del 2011 i prodotti della salumeria italiana hanno
raggiunto la cifra record di 1 miliardo e 40 milioni di euro (+6,8%) per un totale di
138.000 ton. (+10,5%).
A fronte di questo trend molto positivo delle esportazioni, si è registrato un contenuto aumento delle importazioni.
Il saldo commerciale del settore ha così registrato un ulteriore importante incremento (+7,6%) arrivando a 875 milioni di euro.
A guidare i nostri salumi nella loro marcia sui mercati esteri anche nel 2011 sono
stati i Prosciutti crudi stagionati che hanno, assieme a coppe, culatelli e speck,
superato le 56.750 ton. per un valore di 539,2 milioni di euro (+6,4%) ovvero più
della metà dell’intero export. Straordinario anche l’andamento di mortadella e
würstel che hanno evidenziato per il secondo anno consecutivo un incremento
a 2 cifre raggiungendo quota 31.100 ton. per un valore di 105,5 milioni di euro
(+12,4%). Anno positivo anche per le esportazioni di salami arrivati a quota 26.100

2011-2010 principali Paesi di destinazione
(valori espressi in tonnellate)

ton. per un valore di 217,6 milioni euro (+3,8%) e di prosciutto cotto (11.520 ton.
per un valore di 78 milioni di euro +7,5%).
Andamento positivo per la pancetta stagionata, attestatasi sulle 3.640 ton. per un
valore di oltre 27 milioni di euro (+0,7%).
Buono, infine, il risultato dell’export della bresaola, che ha superato le 2.460 ton.
per 43,7 milioni di euro.
L’eccezionale crescita delle esportazioni è stata frutto dell’ottimo andamento
delle esportazioni verso i Paesi dell’Unione europea, ma ha beneficiato anche
dell’eccezionale aumento di quelle verso i Paesi Extra UE.

Nel complesso dei dodici mesi, infatti, gli invii verso i partner comunitari hanno
raggiunto il ragguardevole traguardo delle 109.100 ton. (+10,5% rispetto all’anno
precedente) per un valore di 814,5 milioni di euro (+6,1%).
Ottimo il trend di tutti i principali mercati di destinazione: Germania, Francia, Regno
Unito, Austria e Belgio cui si sono aggiunte
le conferme di Spagna, Slovenia, Paesi Bassi
dei salumi italiani
e Grecia.

Malta
Grecia
Svezia
Paesi Bassi
Giappone
Slovenia
Stati Uniti
Svizzera
Croazia
Spagna
Belgio
Austria
Regno Unito
Francia
Germania

2010
2011

0
Fonte: elaborazioni ASSICA
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Anno molto positivo anche per gli scambi
con i Paesi extra UE. Nonostante il rallentamento mostrato dal commercio internazionale nel corso dell’anno, gli invii dei nostri
prodotti hanno raggiunto il traguardo delle
28.900 ton. (+10,4%) e i 226 milioni di euro
(+9,6%).
Particolarmente favoriti sono risultati, soprattutto nella parte finale dell’anno, gli
scambi con i mercati più dinamici caratterizzati da una maggiore capacità di spesa e
potenziale di crescita come Stati Uniti, Giappone, Federazione Russa e Hong Kong.
Meno brillanti gli andamenti dei mercati
più vicini come Svizzera e Croazia penalizzati maggiormente della crisi dell’Europa e
dell’eurozona in particolare.
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TM

Isolata intelligentemente,
la FESSMANN ecolineTM lascia
il calore laddove deve rimanere.
Tramite il geniale isolamento
TRIPLEX si ottiene fino ad un 20%
in meno di dispersione del calore.
IN PIU’: la nuova tecnologia di
pulizia CIP, permette di ottenere in
modo automatico e comandato una
pulizia confortevole dell’impianto
forno e dell’affumicatore.
FESSMANN ecolineTM –
tutto il resto è il passato
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attualità
di Aldo Radice

Squinzi: facciamo crescere le imprese italiane
Le linee guida del mandato del nuovo Presidente di Confindustria
“La bassa crescita dell’Italia
è determinata soprattutto dalla difficoltà
di fare impresa nel nostro Paese”. Con
queste parole, il presidente Squinzi ha
aperto lo scorso 24 maggio la sua relazione all’assemblea pubblica di Confindustria a Roma.
L’azione della Confederazione deve quindi andare verso la rimozione di questa difficoltà: ovvero la complessità delle leggi
e degli adempimenti, la lentezza della burocrazia, i lunghissimi e incerti tempi della
giustizia, l’insopportabile carico fiscale, la
mancanza di infrastrutture adeguate. Negli anni questi fattori hanno pesato sempre più, ostacolando l’adeguamento del
sistema produttivo alla triplice sfida della
globalizzazione, della moneta unica, della rivoluzione tecnologica e informatica.
Il risultato è stato un tasso di crescita
dell’economia fra i più bassi al mondo.
Le imprese italiane, specie quelle che lavorano prevalentemente per il mercato
interno, sono precipitate in questi mesi
in una crisi senza precedenti. Manca domanda e manca liquidità. L’accesso al
credito bancario è diventato problematico. Lo Stato paga con ritardi sempre più
ampi che non sono più tollerabili. Altrove,
proprio per aiutare le imprese, quei tempi
sono stati ridotti. Così la crisi economica
e la crisi di liquidità si avvitano in una spirale che mette a rischio la sopravvivenza
stessa delle nostre imprese. Ora è molto
più diffusa di quattro anni fa la consapevolezza del cambiamento. Il cambiamento
per noi imprenditori è un modo di essere,
ma con l’esplosione della crisi deve diventare rapidamente consapevolezza di tutti.
Secondo il presidente Squinzi, se vogliamo invertire la rotta, è indispensabile fare subito alcune cose. Governo e
Parlamento devono agire sulle quattro
urgenze assolute: riforma della Pubblica
amministrazione e semplificazione normativa con risultati a breve e concreti;
pagamenti della Pubblica amministrazione; tagli alla spesa pubblica per rendere
possibile una riduzione della pressione fiscale e un rilancio sostenuto dei consumi
interni; credito alle imprese.

Semplificare la Pubblica
amministrazione e rendere
più chiaro il fisco
La riforma della Pubblica amministrazione è, per Squinzi, la “madre di tutte le
riforme” perché è quella che, insieme
alla semplificazione normativa, più può
aiutare il Paese a tornare a crescere.
Non pesa infatti sul deficit, ma incide
fortemente sulla competitività, e quindi
sulla crescita.
Negli ultimi anni sono stati numerosi i
tentativi per delineare un quadro normativo più favorevole e un nuovo modello
di amministrazione trasparente, responsabile, efficiente. I risultati, però, sono
ancora poco tangibili. A parlare sono i
numeri: nel Rapporto Doing Business
della Banca Mondiale l’Italia è all’87esimo posto, superata da tutte le principali
economie europee.
Stesso discorso vale per il sistema tributario. In Italia le regole fiscali cambiano
ogni mese. È il momento di invertire la
rotta. Le imprese vivono nell’incertezza:
un semplice cambiamento interpretativo comporta pesanti conseguenze, per
imposte e sanzioni. Garantire il rispetto
delle regole e assicurare la prevedibilità della loro attuazione è importante
quanto l’assolvimento del dovere tributario. Sempre più spesso, al contrario,
le sentenze di merito e di legittimità in
materia tributaria hanno sorpreso contribuenti, operatori, studiosi. Spesso i
contribuenti si devono confrontare con
principi affermati nelle sentenze, ma non
conosciuti né conoscibili quando hanno
fatto le dichiarazioni fiscali.
In altre parole le imprese chiedono “solo
un’amministrazione normale, la cui
azione sia improntata alla trasparenza e
all’imparzialità e dove non si debbano
cercare scorciatoie”.

Ridurre la pressione fiscale
sulle imprese e sul lavoro
Nel 2011 il total tax rate, inclusivo di tutte le tasse e i prelievi, compresi gli oneri
sociali, gravanti su una piccola impresatipo, era pari, in Italia, al 68,5%, contro

il 52,8% in Svezia, il 46,7% in Germania, il 37,3% nel Regno Unito. Una zavorra intollerabile che si aggiunge ad
altre zavorre che penalizzano le imprese italiane: una burocrazia che per i soli
adempimenti ci costa 45 miliardi in più
rispetto ai migliori esempi nel resto d’Europa; un’energia elettrica che ci costa, in
media, il 30% in più che negli altri Paesi
europei.
Per questo il Presidente Squinzi è ha
sottolineato come i proventi della lotta all’evasione devono essere utilizzati
per ridurre la pressione fiscale su chi
produce ricchezza, ossia sul lavoro e
sull’impresa. Per lo stesso motivo ha
manifestato l’assoluta contrarietà a nuovi balzelli o a tasse fantasiose (come la
ventilata food tax) che creerebbero solo
incertezza e sfiducia.
Occorre un impegno serio, determinato, continuo per ridurre la spesa pubblica. Non possiamo accontentarci di una
spending review che sia solo una bella
analisi dei tagli possibili. Servono tagli
veri: “gli italiani stanno sopportando
grandi sacrifici e non capiscono perché
l’“azienda Stato” non possa risparmiare come risparmia l’impresa nella quale
lavorano. Come stanno risparmiando
nelle loro famiglie”.

Subito credito alle imprese
La carenza e i costi del credito sono il
nodo più urgente da sciogliere perché
sta soffocando il tessuto produttivo.
L’aggravarsi del problema credito nell’ultimo anno è legato principalmente alla
sfiducia dei mercati internazionali nei
confronti del nostro debito sovrano e a
regole che penalizzano le nostre banche
e il credito alle piccole e medie imprese.
Sono stati da poco portati a conclusione importanti provvedimenti di legge
e accordi con il sistema bancario. Ora
vanno attuati: “i fondi ottenuti a tassi di
favore dalla BCE devono finanziare gli
investimenti e dare liquidità alle imprese a fronte dei ritardati pagamenti della
Pubblica Amministrazione”.

Internazionalizzazione
e tutela del made in Italy
Tra i molti punti toccati dal Presidente
Squinzi nella sua relazione, segnaliamo quanto detto a proposito di Internazionalizzazione e tutela del made in
Italy, ovvero sui alcuni dei temi di cui
si occuperà il Presidente di ASSICA,
Lisa Ferrarini.
“È assolutamente prioritaria un’azione
analoga a quella messa in campo dagli
altri Paesi europei per sostenere le imprese che esportano e si internazionalizzano. La collaborazione con l’ICE
dovrà divenire punto di forza di questo
programma.
Le risorse non mancano. Il problema è
che sono disperse tra soggetti nazionali, regionali, locali che si sovrappongono impedendo di fare massa critica e
alimentando all’estero la percezione di
un sistema frammentato.
Dobbiamo potenziare l’azione di tutela
del made in Italy, soprattutto a livello
europeo, impedendo che strumenti
come l’antidumping vengano depotenziati e affermando con sempre maggiore determinazione l’esigenza che le
regole commerciali vengano rispettate
da tutti.
Il Governo deve mettere in campo le risorse necessarie a contrastare il fenomeno della contraffazione sia alle dogane, sia sul territorio”.

Lisa Ferrarini Presidente del Comitato
per la tutela del made in Italy
e la contraffazione
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Assemblea di Federalimentare a Cibus 2012
Presidente Ferrua: si deve tornare a crescere
Buone notizie da Cibus per
l’industria alimentare italiana: la cosiddetta “food tax” probabilmente non si farà
ed anche il temuto aumento dell’Iva in autunno potrebbe saltare o quanto meno
essere ridotto. Lo ha dichiarato il Ministro delle Politiche Agricole, Mario Catania, intervenendo il 7 maggio a Parma
all’Assemblea annuale di Federalimentare in occasione della 16° edizione di Cibus: “Il governo non va verso l’imposizione della Food Tax, non c’è alcuna
decisione in tal senso. Sono convinto
che non ci sarà una tassazione a 360
gradi di quello che impropriamente viene identificato come junk food. Per
quanto riguarda l’aumento dell’Iva il nostro impegno è volto per il rinvio, o
quanto meno, l’attenuazione di questa
misura fiscale”.
Il presidente di Fiere di Parma, Franco

Chiude

Boni, portando il proprio saluto all’Assemblea, ha ricordato le novità di Cibus
2012: il settore del surgelato, quello della
distribuzione automatica, quello dei microbirrifici artigianali e la presenza di circa 350 aziende che propongono prodotti
biologici, oltre le due “fiere nella fiera”,
Pianeta Nutrizione e Dolce Italia.
Alla Assemblea di Federalimentare ha
partecipato anche il presidente di Confagricoltura, Mario Guidi, auspicando “che
dalla crisi che sta colpendo l’agricoltura
e l’industria possa nascere un’Italia diversa dove si dia la giusta importanza ad
un settore, come l’agroalimentare, che
deve essere primo non solo in Italia, ma
anche nel Mondo”.
Sia Guidi che Catania hanno sottolineato
l’importanza di una maggiore collaborazione e tra i protagonisti della filiera:

agricoltura, industria alimentare, grande distribuzione.
“Si deve tornare a crescere - ha dichiarato il presidente di Federalimentare Fi-

lippo Ferrua Magliani tenendo la propria
relazione alla assemblea - ma non vanno in tale direzione l’ulteriore aumento
dell’Iva, l’introduzione di una food tax
dannosa e discriminatoria o l’ipotesi di

cibus 2012 tra la soddisfazione delle aziende alimentari italiane e dei buyers esteri

L’appuntamento è a Parma con il nuovo evento “Cibus Global Forum” dal 16 al 18 maggio 2013 e con la 17° edizione
di Cibus nel maggio del 2014
Se è vero che il successo di una fiera si misura nella quantità di business che essa
sviluppa, allora il successo della 16° edizione di Cibus si può riassumere nella presenza di 12 mila buyers ed operatori commerciali esteri, di cui 1300 direttamente
selezionati, ospitati e gestiti da Fiere di Parma. I visitatori sono stati 63 mila e i
giornalisti accreditati circa mille. Molto alta la soddisfazione delle 2300 aziende espositrici: secondo un primo sondaggio svolto da Federalimentare, l’80% degli intervistati si è detto molto soddisfatto e il 10% soddisfatto.
Prima della 17° edizione di Cibus che si terrà nel maggio del 2014, Fiere di Parma ha
annunciato due novità per il 2013: il Cibus Global Forum e la co-organizzazione del
Thaifex a Bangkok con Fiera di Colonia.
Il “Cibus Global Forum: Food for the Future” si terrà a Parma dal 16 al 18 maggio
del 2013 e tratterà della correlazione virtuosa tra l’alimentazione e lo stile di vita
italiani e lo sviluppo sostenibile. Avrà la forma di un Forum internazionale, un format
leggero e relazionale con convegni sulle tematiche dell’alimentare italiano, completato da una sezione espositiva ridotta ma in grado di rappresentare l’intera filiera
alimentare, dalle materie prime al prodotto finito, passando per le tecnologie di
trasformazione e confezionamento.
L’obiettivo del Forum è quello di attirare l’attenzione della business community,
coinvolgendo le grandi aziende alimentari italiane e i principali retailers del mondo,
le associazioni di categoria e le istituzioni internazionali che si occupano di alimentazione e sostenibilità. Coordinato dal presidente dei Giovani industriali di Federalimentare, Annalisa Sassi, e dal Direttore Generale della CIAA, Confederation of the
Food and Drink Industries dell’Europa Unita, Mella Frewen, il Forum si avvarrà della
collaborazione di un comitato scientifico composto da economisti, antropologi, ambientalisti, tecnologi, agronomi, chef, che lavorerà per mesi in Italia sul campo per
capire e vivere le specificità nazionali e codificare le best practice che rendono unico il cibo e lo stile alimentare made in Italy. La loro indagine sarà poi condivisa con
i protagonisti del made in Italy lungo tutta la filiera e trasformata in un manifesto
per la "virtuosa condivisione" poi discusso con i key players (Ceo del settore retail
e ristorazione, industria del largo consumo) dei principali Paesi.
L’altro grande appuntamento di Cibus per il 2013 è la collettiva firmata Anuga&Cibus
al Thaifex, la fiera alimentare in Thailandia evento leader dell’area, che si terrà nel
maggio 2013, tanto più importante nella prospettiva del nuovo grande mercato unico del Sud Est Asiatico (ASEAN). La partecipazione al Thaifex rappresenta la prima
tappa di un’ampia collaborazione tra Fiere di Parma e Fiere di Colonia per aiutare
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le imprese alimentari italiane a selezionare e gestire le proprie partecipazioni fieristiche anche nei Paesi emergenti.
Per quanto riguarda la 17° edizione di Cibus, nel maggio 2014, verrà confermato
ed evoluto il layout espositivo che vede le aziende dolciarie esporre in un continuum con quelle di categorie affini (snack, prodotti per la prima colazione, bevande,
caffè, ecc.) e della drogheria in generale (pasta, conserve vegetali, oli e condimenti ecc.) per una grande area unificata confectionery&grocery e un incoming
program ad-hoc.
Tornando a Cibus 2012, il suo successo è stato confermato anche dai numerosi
buyers esteri, molti dei quali hanno partecipato alla cena di gala dei buyers alla Certosa di Parma, che hanno gradito l’ampiezza dell’esposizione dei prodotti alimentari
italiani.
“Credo che la capacità di Fiere di Parma di proporsi come soggetto aggregante commenta l’ad Antonio Cellie - sia l’elemento chiave per capire il lavoro che stiamo
svolgendo da 3 anni e culminato con questo CIBUS dei record. Un ruolo collaborativo e federante per dialogare con tutti i soggetti virtuosi: da Federalimentare ad
Anuga, dai Consorzi di Promozione (alcuni dei quali hanno addirittura la sede nel
quartiere) a Slow Food, dall’ICE alle Camere di Commercio. Ne è nato un lavoro di
squadra vincente. Come è stato quello fra gli azionisti, amministratori e management. Ora il made in Italy alimentare ha una fiera unica e vincente finalmente con
un quartiere all’altezza”.

attualità

“Se l’alimentare sta tenendo meglio di
altri settori - ha spiegato Filippo Ferrua
Magliani - è merito dei suoi imprenditori,
della loro capacità di innovare e di investire anche nel contesto della più grave
crisi economica del dopoguerra”. Ma
per guardare al futuro “sono necessari
interventi sulla crescita e sul rilancio dei
consumi”. È critico quindi il giudizio della
federazione verso le misure del Governo,
in particolare l’ulteriore aumento dell’Iva,
l’introduzione di una food tax o l’ipotesi di
istituire un deposito cauzionale sugli imballaggi. “Ben vengano, invece - ha aggiunto il presidente Ferrua - un maggiore
sostegno all’internazionalizzazione, con
la deducibilità dei costi per la promozione
dei prodotti italiani all’estero, una nuova
normativa di indirizzo tariffario per uscire
dalla logica di assistenza e sovvenzione
all’autotrasporto e nuove misure per arginare i costi energetici, che pesano sulla
produzione alimentare tra il 6 e l’11%”.
Federalimentare ha anche auspicato un
rilancio operativo dell’Agenzia ICE, incrementando la quota del Piano Promozio-

“

Il settore alimentare è

L’Assemblea è stata
anche l’occasione per
presentare tre diverse
ricerche sul settore alimentare: una di carattere
congiunturale, presentata dal Presidente di Format Research Pierluigi
Ascani, una di carattere
strutturale,
presentata
dal Presidente di Ismea
Arturo Semerari, e una
incentrata sui consumi, presentata dal
Presidente di MC Marilena Colussi.

uno dei pochi che può
tirare fuori l’italia dalla
crisi, perché ha continuato
a crescere all’estero
portando il marchio
italiano nel mondo

“

istituire un deposito cauzionale sugli imballaggi”.

nale 2012 destinata al settore alimentare,
portandola dal 7% al 12-15%.
Il presidente della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento
europeo Paolo De Castro, intervenendo all’Assemblea, ha dichiarato che Cibus ’’dimostra la straordinaria vitalità di
un settore che esprime un export pari a
quasi 30 miliardi di euro. Un dato che
pone l’agroalimentare al primo posto tra
i comparti del manifatturiero in Italia’’. È
quanto sottolineato nell’annunciare che
a Bruxelles ’’dopo il Pacchetto Latte che
ha introdotto strumenti che rafforzano la
tutela del Made in Italy, verrà realizzato, entro l’estate, il Regolamento Qualità. Obiettivo di questi nuovi strumenti è
“rendere più forti le imprese”.

Circa 7 italiani su 10 (69,4%), secondo
la ricerca condotta da Mc per Federalimentare, stanno attenti a risparmiare e
prestano grande attenzione al prezzo,
alle promozioni e ai luoghi/punti vendita
dove i prodotti costano meno (64,8%).
Dato, questo, confermato dalla “forbice”
nelle vendite alimentari tra il canale Gdo
(+0,6% a fine 2011) e quello dei piccoli
esercizi (-1,4%), che testimoniano come
la componente di servizio offerta dai negozi di prossimità abbia perso altro terreno rispetto al fattore risparmio delle grandi
catene e alle loro promozioni che l’industria, a monte, è costretta a sostenere.

L’assemblea è stata conclusa dall’intervento del Ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera. “Il settore alimentare – ha dichiarato Passera – è uno
dei pochi che può tirare fuori l’Italia dalla
crisi, perché ha continuato a crescere
all’estero portando il marchio italiano nel
mondo”.
“Non è a caso che siano qui in due Ministri – ha proseguito Passera. – Questa è una macro realtà, la numero uno,
e che ha opportunità come nessuno. È
un settore che ha continuato a crescere
all’estero soprattutto e che ha il mondo
come mercato, uno dei pochi settori che
può tirare fuori l’Italia, che può portarci
fuori dalla crisi che stiamo affrontando”
e “avete dimostrato che è superabile”.
Il fatto che “state aumentando le vostre
esportazione – ha aggiunto - vuol dire che
c’è la formula, la strada; avete costruito
marchi forti e sopratutto il ’metamarchio’,
che è il Made in Italy, e l’italian food”.
A conclusione del convegno Passera ha
rivolto un appello: “Vi chiedo di anticipare
tutto ciò che si può” in termini di progetti
e investimenti “sull’ipotesi che il nostro
Paese ce la può fare”.
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di Giada Battaglia

L’Argentina prosegue la sua politica di restrizione
delle importazioni
Limitazioni anche per i prosciutti italiani

Introducendo nuove normative tecniche e
procedure burocratiche – quali ad esempio l’avvio di un “canale viola” alla dogana per il controllo dei prezzi dichiarati dei
manufatti di largo consumo e l’obbligo di
licenza non automatica per l’importazione
di giocattoli, di calzature, di capi e accessori d’abbigliamento e di molti altri prodotti, per un totale di 600 voci doganali
– sono state create non poche difficoltà
agli importatori.
Benché l’Organizzazione Mondiale del
Commercio contempli la possibilità della
procedura della “licenza non automatica”,
ad ostacolare le importazioni in Argentina
è il fatto che le licenze vengano rilasciate
decisamente oltre i 30 o 60 giorni previsti
o non vengano rilasciate affatto.
A ciò si aggiungono i ritardi per il rilascio
da parte dell’Istituto Nazionale Alimentare (INAL) dei certificati per la libera circolazione dei prodotti alimentari importati,
l’autorizzazione all’importazione e l’abilitazione sanitaria per i prodotti di origine
animale.
Ciò che nei fatti sta accadendo in Argentina è che la “Secretaría de Comercio Interior” chiede, soprattutto agli
importatori di prodotti concorrenti alle

produzioni locali (pasta, olio d’oliva,
ecc.), un impegno a limitare tali importazioni. In altri casi la predetta Segreteria
sollecita la firma di una “nota d’impegno”
ad esportare prodotti per un ammontare
equivalente a quello importato.
La nuova amministrazione della Presidente Cristina Fernández de Kirchner
(che sarà in carica fino a dicembre 2015)
ha adottato, nel mese di dicembre 2011,
ulteriori decisioni mirate a controllare e
scoraggiare le importazioni:
✔ Nell’ambito del Mercosur: in accordo
con il resto dei Paesi associati (Brasile, Paraguay e Uruguay) è stata approvata la proposta di ampliare la lista di
eccezioni alla tariffa doganale comune
verso Paesi terzi, con un aumento di
detta tariffa fino al 35% per un gruppo di circa 100 prodotti industriali, dei
quali ogni Paese dovrà definire individualmente l’elenco, allo scopo di
proteggere i propri settori industriali
da una possibile invasione di prodotti
asiatici. Al momento non sono state
presentate le liste dei prodotti.
✔ Regime di “Declaración Jurada Anticipada de Importación”: l’Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP - la locale Agenzia delle Entrate,
alla quale fa capo la dogana locale) ha
pubblicato la Risoluzione N° 3252 che
stabilisce la “Dichiarazione Giurata
Anticipata d’Importazione” a partire
dal 1° febbraio per tutte le merci da acquistare all’estero. Questa dichiarazione è obbligatoria per tutti gli importatori, che devono fornire preventivamente
dettagliate informazioni sulla natura di
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tutte le merci e/o servizi che intendono acquistare all’estero motivando le
ragioni dell’importazione stessa. Ogni
intenzione d’acquisto verrà sottoposta
ai diversi organismi pubblici con competenze sulle merci dichiarate, che
potranno esaminare la richiesta per un
periodo massimo di 10 giorni.
L’Esecutivo ha giustificato l’adozione di
questi provvedimenti con la duplice ne-

“

Non si tratta di divieti ad importare imposti da leggi o regolamenti, ma di auto
limitazioni che gli operatori locali accettano nell’ambito di quella continua ed estenuante trattativa con il Ministero dell’Economia cui da tempo sono sottoposti tutti
gli importatori argentini. In cambio dello
sblocco di alcune partite ferme in dogana
e dell’autorizzazione all’importazione di
carne da lavorare in Argentina, gli importatori (spesso anche produttori)
si sono impegnati a non importare prodotto finito.

ASSICA: la posizione

presa dall’Argentina
è intollerabile. Non
possiamo accettare
che si violino le
norme del commercio
internazionale

“

La politica commerciale che il
Governo argentino ha attuato negli ultimi
due anni e che continua ancora a sviluppare - e che potrebbe portare alla chiusura
del mercato ai prodotti della nostra salumeria - è una politica generale di restrizione alle importazioni di molti beni attraverso vari meccanismi protezionistici.

cessità di una maggiore trasparenza procedurale, ottenuta identificando un “unico” responsabile per le autorizzazioni
alle importazioni, e di una migliore tutela
dell’occupazione e del mercato interno.
In realtà l’intera procedura introduce un
nuovo ostacolo non tariffario alle importazioni e consente di controllare discrezionalmente le transazioni commerciali
internazionali e, soprattutto, le relative
operazioni valutarie.
L’applicazione di queste misure, infatti, è
motivata da un saldo commerciale in costante diminuzione (che è stato di 10,3
miliardi di dollari americani alla fine del
2011 e che si vuole mantenere o aumentare durante il 2012) e da una bilancia dei
pagamenti in gran sofferenza a causa della perdita di competitività delle produzioni locali e dell’emorragia
verso l’estero di dollari: le crescenti importazioni di energia (petrolio,
combustibili e gas) stanno infatti da
due anni producendo una riduzione
importante del surplus commerciale
argentino.
Per quanto riguarda le carni suine e
i prodotti derivati, sembra che l’impegno recentemente assunto dagli
importatori con il Governo Kirchner
preveda la limitazione ad importare al massimo l’80% di quanto importato lo scorso anno come carne
suina destinata alla trasformazione
e di non importare più prodotti finiti, come i prosciutti crudi italiani
e spagnoli, né budella destinate alla
produzione di salami e salsicce.

A farne principalmente le spese
sono, naturalmente, i prosciutti
spagnoli ed italiani.

“La posizione presa dall’Argentina è intollerabile” ha affermato
Davide Calderone, Direttore di
Assica. “Pur capendo i problemi che il Paese ha con la sua
economia, non possiamo accettare che
si violino le norme che regolano il commercio internazionale. Assica si è attivata affinché le Istituzioni europee, quelle nazionali e le nostre Rappresentanze
diplomatiche lavorino per ripristinare il
normale flusso commerciale”.
Contro questa politica in effetti l’Unione europea è più volte intervenuta,
anche nell’ambito dell’Organizzazione
Mondiale del Commercio: ha sollevato il caso presso il Council for Trade in
Goods nella seduta del 5 luglio 2010; la
successiva dichiarazione al Council, del
30 marzo scorso, è stata sostenuta da
altri 13 importanti partner commerciali
dell’Argentina, fra i quali anche gli Stati
Uniti e il Messico.

A questa è seguita una lettera del Commissario Europeo De Gucht al Ministro
degli Esteri Timerman e nuovi dibattiti nel Comitato Licenze di Importazione
dell’OMC, nei mesi di aprile e maggio
2012.
La Commissione ha affermato infatti che,
“benché le decisioni di politica interna
rientrino nella sovranità dei singoli Stati,
non possono essere assunte a scapito
dei membri del WTO e in violazione delle norme commerciali internazionali. Se
più membri del WTO adottassero questo
tipo di misure discriminatorie, i danni al
commercio mondiale e alla crescita sarebbero devastanti. Inoltre le politiche di
sostituzione delle importazioni si sono
dimostrate storicamente inefficaci”.

export

cremento registrato nel 2010 del 22,4%)
e un incremento delle importazioni del
30,8% (a fronte di quello del 2010 del
45,7%).

Certamente la nazionalizzazione del 51%
della partecipazione della spagnola Repsol in YPF ha prodotto un’accelerazione,
questa volta stimolata dalla Spagna, della
controversia sulle importazioni argentine.

In un tale scenario si colloca un interscambio con l’Italia che sembra viceversa realizzare quegli scopi che il governo argentino si prefigge:
✔ contenimento del trend importativo: le
importazioni dall’Italia registrano un
incremento limitato al 14,3% (meno
della metà della media dell’incremento
delle importazioni argentine da tutti i
Paesi del mondo);
✔ s viluppo del trend esportativo: le
esportazioni verso l’Italia registrano
un incremento del 27,7% (maggiore di
quattro punti rispetto alla media mondiale);
✔ c omposizione merceologica delle
esportazioni verso l’Italia: l’obiettivo di valorizzare l’industria nazionale
sostituendo nel tempo i prodotti im-

Ad oggi, i risultati di questa politica di
contenimento delle importazioni e di forte promozione delle esportazioni appaiono relativamente modesti se raffrontati
all’elevato sforzo governativo di affermare una politica così protezionistica da rischiare di alienare le simpatie e la comprensione dei partner internazionali.
Nel 2011, infatti, l’interscambio commerciale dell’Argentina con tutti i Paesi del
mondo ha registrato un incremento delle
esportazioni del 23,7% (a fronte di un in-

Gli ispettori della

Questi risultati hanno comunque causato un’ulteriore compressione del saldo
commerciale attivo del Paese. Tale saldo, nell’arco di due anni, si è così ridotto
da 16 miliardi e 880 milioni di dollari a 10
miliardi e 346 milioni di dollari.
La perdita di 6 miliardi di dollari in due
anni ha dato origine alle reazioni del Governo locale per il controllo dei flussi valutari e finanziari e la limitazione dei flussi
importativi.

portati con quelli fabbricati in loco e
spingendo le esportazioni dei prodotti
industriali, a più alto valore aggiunto,
rispetto alle tradizionali materie prime
ha determinato la modifica della struttura dell’export verso l’Italia: infatti le
materie prime rappresentano soltanto
il 14,8% del totale esportato, mentre
i prodotti industriali, con un incremento del 102%, rappresentano ormai il
28,5% del totale;

“

i risultati di

Purtroppo è possibile concludere che
l’interscambio Italia – Argentina è stato
nel tempo piegato ai principi della politica
commerciale argentina.
Il “made in Italy”, famoso nel mondo,
in Argentina è quasi completamente
assente: vini, alimentari, abbigliamento,
prodotti di pelletteria, scarpe, prodotti
dell’arredamento, gioielleria con marchio
italiano sono introvabili o bloccati alla
frontiera.
Viceversa nel settore delle esportazioni argentine i prodotti di una
giovane industria argentina, molto
protetta e poco concorrenziale,
hanno sostituito nel tempo le materie prime da sempre necessarie
a sostenere il lavoro della nostra
industria.

questa politica di
contenimento delle
importazioni e di
forte promozione
delle esportazioni
appaiono
relativamente
modesti

“

Nonostante queste decise prese di
posizione della comunità internazionale, l’Argentina non ha mostrato alcuna
intenzione di rivedere la sua politica e
pertanto diventa sempre più probabile
che l’Unione europea e altri Paesi interessati chiedano l’avvio di consultazioni
formali con l’Argentina presso l’OMC
e che, in mancanza di risultati, dopo 15
giorni chiedano ed ottengano l’istituzione
di un “panel OMC” (una sorta di tribunale arbitrale al quale verrebbe demandata
la decisione circa le responsabilità argentine e l’autorizzazione all’assunzione di
ritorsione commerciali da parte dei Paesi
ricorrenti).

✔ composizione merceologica delle importazioni dall’Italia: anche questa è
stata modificata nel tempo. Gli ostacoli, tariffari e non, hanno sempre più
limitato le importazioni di beni di consumo che rappresentano ormai solo
il 9,7% del totale delle importazioni
dall’Italia (nel 2010 rappresentavano
l’11% e nel 2009 il 14,3%).

La raccomandazione che arriva
dalla nostra Rappresentanza diplomatica a Buenos Aires alle aziende
italiane è “di insistere nell’attività
promozionale per la ricerca di importatori interessati, con la raccomandazione però di farsi assolutamente
saldare il prezzo della merce prima d’inviarla per non rischiare un’insolvenza da
parte degli importatori stessi; in un’atmosfera così piena di incertezze per gli
importatori, che non hanno alcuna sicurezza di riuscire a sdoganare le merci già
pagate, alcuni di loro tendono a riversare i rischi sui propri fornitori esteri”.

custom union in Italia per valutare il nostro sistema veterinario

Si è svolta dal 14 al 25 maggio la missione in Italia di otto ispettori
della Federazione russa, rappresentanti le Autorità sanitarie della Custom Union (Federazione russa, Bielorussia e Kazakistan)
che, divisi in due gruppi, hanno visitato 12 aziende appartenenti
a vari settori produttivi (carne, latte e mangimi), dalla produzione
della materia prima alla trasformazione, oltre ad alcune strutture
dei Servizi veterinari.
Lo scopo della missione è stato quello di valutare il sistema veterinario italiano, centrale e locale, e di raccogliere più informazioni possibili sul suo funzionamento al fine di creare le condizioni
per concedere alle Autorità italiane – quando entrerà in vigore la
nuova normativa della CU che lo prevede – il “prelisting”, cioè la
possibilità di gestire direttamente le autorizzazioni ad esportare
nella CU per le nostre aziende.

ASSICA, fornendo tutto il necessario supporto logistico alla
missione, ha accompagnato gli ispettori nelle visite presso gli
impianti delle aziende associate.
La Dott.ssa Oxana Knyazeva, capo delegazione, si è dichiarata
soddisfatta dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro, che
le hanno consentito di raccogliere tutte le informazioni di cui le
Autorità del Rosselkhoznadzor hanno bisogno.
Nel complesso ha riferito di aver visitato tutte aziende molto
moderne e con tecnologie molto avanzate; ha, però, sottolineato l’opportunità di una più efficace diffusione e conoscenza
della normativa russa sia da parte dei Servizi veterinari che degli operatori. Un report ufficiale sulla missione verrà comunque
trasmesso al nostro Ministero entro un mese.
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comunicazione
di Tiziana Formisano

I salumi oggi tra tecnologia, nutrizione
e tutela del consumatore
Ricetta tradizionale o innovazione tecnologica?
Prof. Ballarini: “una tradizione che non innova non è viva!”
Si è tenuto il 24 maggio a
“Eurocarne” il Convegno organizzato
da Assica, IVSI e ISIT dedicato ai nuovi valori nutrizionali dei salumi italiani e
alla lotta alla contraffazione.
Al Convegno hanno partecipato i ricercatori dell’indagine sui valori nutrizionali dei salumi italiani dove si evidenzia
come i salumi siano una categoria di alimenti in grado di soddisfare la ricerca del
gusto e, in base ai dati forniti dal recente
studio, possano essere rivalutati all’interno di una sana e corretta alimentazione.
Massimo Lucarini, ricercatore presso
l’Istituto Nazionale Ricerca Alimenti e
Nutrizione, ha sottolineato come oggi i
salumi presentino un’ottimizzazione della
qualità compositiva. In particolare, grazie sia alla tecnologia produttiva che alle
moderne tecniche di allevamento, si è
ottenuta un’ulteriore riduzione del contenuto lipidico: caso emblematico è quello
di alcuni salumi cotti dove il contenuto
in grassi si è ridotto notevolmente (fino
a quasi il 50% nel caso del prosciutto
cotto). Anche dal punto di vista qualitativo si è evidenziato un miglioramento
nel rapporto tra acidi grassi saturi e insaturi: infatti in alcuni casi, grassi preziosi come quelli insaturi sono passati
dal 30% a oltre il 60% dei grassi totali.
Parallelamente alla riduzione dei grassi,
si sono registrate diminuzioni apprezzabili del contenuto in colesterolo in alcuni
prodotti quali prosciutto cotto, pancetta,
cotechino. I salumi - ha precisato Lucarini - sono alimenti ricchi di micronutrienti
come la vitamine del gruppo B quali la
B1, necessaria per la corretta trasformazione del cibo in energia e quindi utile
che chi studia, fa sport, la B2, la PP e la
B12 (preziosa contro le anemie). Sono
anche un’ottima fonte di minerali, principalmente elementi in traccia quali ferro

(fonte preziosa di ferro eme),
zinco, rame e selenio, utili per
il sistema immunitario.
Giovanna Saccani, ricercatrice presso il Dipartimento
Carni della Stazione Sperimentale per l’Industria delle
Conserve Alimentari di Parma, ha evidenziato l’importante risultato relativo al sale che
emerge dalla ricerca. Il trend
di miglioramento per i salumi
italiani è generale e consiste in
una riduzione di sale che va dal
4 al 45%, a seconda del prodotto. Le variazioni osservate dipendono
da numerosi fattori - tra cui il contenuto
iniziale, l’impatto delle tecniche di produzione sul prodotto, nonché la tutela dei
disciplinari - e sono state conseguite nel
pieno rispetto delle caratteristiche sensoriali dei prodotti.
A completare il profilo nutrizionale dei
salumi, lo studio - ha continuato Saccani – ha messo in luce che nei salumi
un elevata quota proteica è costituita da
amminoacidi liberi di pronta assimilazione e da molecole proteiche a carattere
funzionale (antiossidante).
Al Convegno non si è parlato solo di
aspetti nutrizionali ma anche di lotta
alla contraffazione e di tutela dei marchi
a denominazione: attività indispensabili a
garantire al consumatore l’autenticità di
tradizione, gusto e salute. Si stima che
i danni per l’agroalimentare italiano derivanti da contraffazione e italian sounding
sia di circa 60 miliardi di euro. Di questo
se ne è dibattuto con Giovannibattista
Pallavicini, che all’interno dell’Istituto
Salumi Italiani Tutelati, si occupa di tutela dei marchi. Nel suo intervento Pallavicini ha fatto chiarezza su quali sono le
azioni di contrasto e di prevenzione che

devono essere poste in essere con decisione e tempestività. Il mercato nazionale offre già molteplici strumenti e vede
già diversi organismi attivi per presidiare tale fenomeno che in Italia presenta
un rischio molto ridotto e legato più che
altro a fenomeni di uso non appropriato
delle denominazioni tipiche (nel caso dei
salumi tutelati, connesso principalmente
a scarsa informazione degli operatori).
In ambito Comunitario – ha continuato
Pallavicini - le tutele legali esistono, ma
occorre metterle in pratica: l’Italia sta
promuovendo a gran voce l’introduzione
di misure che obblighino tutti gli stati UE
a operare una tutela d’ufficio per le denominazioni DOP e IGP.
Nei Paesi extra UE le forme di tutela
sono ancora più delicate da attuare perché in molti Paesi le indicazioni geografiche non sono riconosciute come diritti
di proprietà intellettuale. In altri invece, a
causa del fenomeno di italian sounding,
succede che le denominazioni geografiche sono ormai divenute generiche
perché da sempre utilizzate per indicare una tipologia anziché un prodotto. è
il caso degli USA e del Canada (dove si
concentra la maggior parte dell’agropirateria).

Il Convegno è stato dinamico e vivace
anche grazie alla presenza del Prof. Giovanni Ballarini, antropologo alimentare
e massimo esperto del settore dei salumi, che con Monica Malavasi, Direttore
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani e moderatore dell’incontro, hanno
arricchito le tante informazioni, con curiosità e aneddoti sui salumi italiani.
Ballarini ha evidenziato come il ruolo
delle tecnologie oggi per le Industrie di
trasformazione sia centrale: vaschette,
atmosfera modificata, tecniche di conservazione del prodotto permettono di
migliorare la preservazione, che è un
aspetto rilevante quanto la qualità e la
sicurezza.
In occasione del Convegno è stato distribuito anche il booklet scientifico “Salumi Italiani, nuovi valori, nuovo valore”,
una pubblicazione che ha il compito di
aggiornare e documentare la composizione nutrizionale dei salumi italiani, le cui
ultime analisi risalivano al 1993. Un utile
strumento per i professionisti del settore, della salute, e per tutti coloro che
sono interessati ad una alimentazione di
qualità.

Eurocarne chiude in positivo con oltre 16mila visitatori
La 25ª edizione di Eurocarne, il salone internazionale delle tecnologie e prodotti per la
lavorazione, conservazione, refrigerazione e distribuzione delle carni, organizzato da
Veronafiere insieme con Ipack-Ima Spa, ha chiuso ieri sera con una presenza di oltre
16 mila operatori e una presenza marcata di visitatori stranieri, pari al 12% del totale
e in crescita del 4 per cento sul 2009.
“Il bilancio dell’edizione 2012 è positivo – ha commentato il presidente di Veronafiere, Ettore Riello – e conferma la elevata specializzazione dell’Italia nel settore delle
macchine dedicate al comparto delle carni. Eurocarne ha mostrato di saper leggere
il mercato, intercettando la domanda estera, soprattutto di alcune aree emergenti
come Africa ed Europa Centro orientale, senza dimenticare i Paesi dell’Unione euro12

pea, dove i flussi commerciali sono consolidati“.
“Eurocarne si conferma sicuramente anche in questa 25a edizione come vetrina di
riferimento per il mercato italiano – commenta Emilia Arosio, presidente di Eurocarne
e Assofoodtec – è comunque ovvio che abbia risentito del clima economico globale che influenza in maniera marcata le decisioni
d’acquisto. Decisioni che privilegiano il rinnovo delle
singole macchine e piccole attrezzature, destinate
ad una tipologia clientelare non di tipo prettamente
industriale, rispetto ai grandi investimenti per nuovi
impianti più complessi“.

RESISTIAMO

ANCHE AI BATTERI
PIÙ CONCENTRATI
I nostri pavimenti antibatterici in resina sono indispensabili nei locali ad alto rischio di contaminazione come quelli
dell'industria alimentare. La tecnologia antibatterica Sirec consiste nell'utilizzo dell'argento associato ad un materiale
ceramico che ne uniforma il rendimento rendendolo stabile nel tempo. Gli ioni di argento rilasciati dai pavimenti Sirec
agiscono producendo tre efficaci azioni antibatteriche: interruzione del metabolismo cellulare, inibizione dei processi
di trasporto della membrana e prevenzione della moltiplicazione delle cellule. Così i batteri sono sconfitti in modo
naturale e senza l'utilizzo di sostanze chimiche. Garantisce l'esperienza Sirec
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comunicazione
di Fabio Onano

Novità internet: IVSI si rifà il look
Maggiore interattività e ampio spazio alla nutrizione
Alla fine dello scorso anno l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani ha dato vita ad un ampio programma di riorganizzazione della sua presenza online,
con l’obiettivo di riprogettare il sito web www.salumiitaliani.it - migliorandone l’aspetto grafico e dotandolo
di strumenti in grado di aumentare l’interazione con gli
utenti - e aprire alcuni canali di comunicazione dell’area
social media, fra cui YouTube e Facebook. La creazione
del canale video YouTube ’SalumiAmoTV’ è stato il primo passo verso questo nuovo approccio alla comunicazione in rete, una scelta che va nella direzione di una
maggiore interazione dell’Istituto con i consumatori, i
media e le istituzioni, attraverso un mezzo (quello video)
che su internet è sempre il più ricercato e apprezzato.
Si è aggiunto poi il rinnovamento del sito web e l’ideazione di una piattaforma dedicata al tema ’salumi e salute’, nelle cui pagine si affronta il tema dei nuovi valori
nutrizionali con diversi approfondimenti.
L’Area Salute e Benessere, questo il nome scelto per la
nuova sezione collegata direttamente al sito principale
dell’Istituto, mira a divenire il punto riferimento online
per gli utenti che cercano informazioni e suggerimen-

ti sul rapporto fra salumi e nutrizione. Un vero
e proprio faro virtuale nel mare di internet, un
punto fermo e autorevole sul tema dell’alimentazione e del corretto stile di vita, partendo dai
nuovi dati delle analisi INRAN. I testi sono stati
elaborati da un’agenzia specializzata nella comunicazione scientifica, ma non per questo nella
sezione dedicata alla salute mancano elementi
’di gusto’: qui trovano spazio infatti anche gli
Abbinamenti del benessere, nati dall’unione di
un salume con altri alimenti, con un occhio alla
salute.
Il nuovo sito IVSI mantiene buona parte dei contenuti informativi già presenti nella precedente
versione, con le schede di approfondimento dei salumi,
la produzione, la storia, le denominazioni DOP e IGP, le
caratteristiche del territorio. Ma si fregia, con la nuova
edizione, di mezzi e strumenti più interattivi: il canale
video SalumiAmoTV incorporato nelle pagine, alcune
nuove sezioni - come quelle dedicate alle video ricette,
alle collaborazioni con chef e scuole di cucina, le ricette
degli utenti, le pillole di gusto e le news del settore.

Allo stesso modo anche il sito dell’Associazione www.
assica.it è al centro di un restyling degno di nota, con
l’implementazione della sezione news e soprattutto con
il miglioramento del servizio alle aziende associate, anche attraverso la riorganizzazione dell’area riservata.
Nel prossimo numero de L’Industria delle Carni un’analisi approfondita dei nuovi strumenti per gli Associati, fra
cui sono previste novità interessanti.

“La prova del cuoco”: elogio del panino
con i salumi italiani

di Gloria Amato - Grapho

Protagonisti i nuovi valori nutrizionali
Il 24 febbraio 2012 la nota conduttrice di Rai
Uno, Antonella Clerici, ha ospitato nella sua trasmissione quotidiana “La Prova del Cuoco”, dedicata alla cucina, all’enogastronomia e a tutto ciò che ruota intorno ad
essa, uno spazio sui salumi italiani. Testimonial di tutto
rilievo, per spiegare le caratteristiche di queste eccellenze ai numerosi telespettatori che ogni giorno seguono il
programma di punta della mattina di Rai Uno, la nutrizionista Evelina Flachi.
I salumi sono da sempre l’ingrediente principe dei panini,
il pasto preferito di chi per lavoro pranza fuori casa, ma
anche la merenda dei bambini o le portate principali di
buffet e pic nic. Proprio dal panino, la Clerici e la Flachi,
hanno iniziato per introdurre l’argomento salumi, calorie
e valori nutrizionali.

mo dicendo che i panini sono quasi sempre fatti con i
salumi e ricordiamo che i salumi di oggi non sono più
quelli di una volta. Da una ricerca recente presentata
dall’Ivsi, Istituto di Valorizzazione dei Salumi Italiani, abbiamo potuto verificare che i nostri salumi sono
cambiati, in 18 anni si sono modificati i valori di sale e
di grassi che sono quei valori che maggiormente possono incidere sulla salute. Questo perché è cambiato il
tipo di allevamento, i maiali ora hanno un’alimentazione molto più magra a base di orzo, mais, soia, quindi
proteine di origine vegetale”. Per esemplificare queste
notizie, la Flachi ha mostrato, con l’aiuto di una tabella,
in particolare i miglioramenti in fatto di sale e grasso
della Mortadella Bologna Igp, del prosciutto crudo e del
prosciutto cotto.

“Antonella, in realtà soprattutto per chi mangia fuori
casa il panino è il pasto ideale, ma bisogna sfatare dei
luoghi comuni” ha dichiarato la dott.ssa Flachi, “Partia-

Alla successiva domanda della Clerici, se si possa o
meno introdurre in un’alimentazione sana e bilanciata
il panino, la dott.ssa Flachi ha confermato che si può
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sicuramente consumarlo regolarmente, basta variare il
tipo di panino ed usare qualche accorgimento: evitare
quei panini farciti con salse iper caloriche e prediligere panini a base di salumi Dop e Igp, sicuri, poveri di
grassi e sale e ricchi di vitamine e sali minerali. “Due
cucchiaini di maionese apportano ben 130 calorie in
più” ha proseguito la Flachi, “mangiare un panino con il
salame, tanto demonizzato, in realtà non apporta molte calorie, visto che solitamente se ne mangiano 3 o
4 fette. Magari si può scegliere del pane integrale e
mangiare qualche fetta di salame senza esagerare. Se
invece si vuole aggiungere anche del formaggio è preferibile scegliere un salume come la bresaola, uno dei
salumi più magri”.
L’ideale sarebbe poi abbinare questi panini con una
spremuta d’arancia, perché i nostri salumi contengono
molto ferro e la vitamina C contenuta nella spremuta
favorisce l’assorbimento del ferro.
I salumi poi, grazie al loro apporto proteico, danno un
senso di sazietà e non c’è quindi bisogno di imbottire
questi sandwiches con troppi ingredienti. Un panino
troppo grasso, con formaggi o salse, può appesantire
e far venire sonnolenza e soprattutto se mangiato durante la pausa pranzo, non è l’ideale, oltre a diventare
troppo calorico.
La Clerici è parsa entusiasta di queste informazioni sui
salumi, che lei adora e sui panini, di cui pare sia un’assidua consumatrice visti i forsennati ritmi lavorativi, tanto
che alla fine dell’approfondimento ha calorosamente
ringraziato la nutrizionista “perché ci insegna a mangiare bene non facendo la fame”.

KLINKER SIREC

NATO PER RESISTERE
Fino a ieri di Klinker non volevamo nemmeno sentirne parlare. Poi abbiamo trovato quello
che fa per noi. Così da oggi i nostri clienti possono richiedere una pavimentazione in
Klinker con tutta la sicurezza e l'affidabilità a cui li abbiamo abituati con le nostre superfici
in resina. Qualcuno dirà che era ora ma volevamo essere assolutamente certi della qualità
di ciò che vi offriamo. Perché se c'è una cosa che abbiamo in comune con i nostri nuovi
pavimenti in Klinker è la testa dura.
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nutrizione
di Elisabetta Bernardi - nutrizionista

Nuovi valori nutrizionali dei salumi:
i salumi e le diete dimagranti
La ricerca ha dimostrato che
la carne suina non solo è nutriente, ma
può anche svolgere un ruolo importante
nelle diete dimagranti, migliorando la sensazione di sazietà e aumentando il dispendio energetico a riposo. Una buona
notizia per i tempi difficili legati ai dati
sull’obesità in Italia, confermata dai nuovi

di proteine includono appunto l’aumento della sazietà, in misura maggiore di
quanto facciano carboidrati e grassi,
con conseguente riduzione dell’apporto di energia. Le proteine inducono anche un aumento della termogenesi, che
oltre a influenzare la sazietà, aumenta il
dispendio energetico. Inoltre una dieta a

Tabella 1. Aumento del contenuto proteico
di alcuni salumi italiani dal 1993 a oggi
Proteine (g)

Var. %
19932011

1993

2011

Coppa

23,6

28,9

+23%

Cotechino Modena IGP, cotto

21,1

23,6

+12%

Zampone Modena IGP, cotto

21,4

23,7

+11%

Speck dell’Alto Adige IGP

28,3

30,7

+8%

Prosciutto di San Daniele DOP, sgrassato

26,8

29,0

+8%

Mortadella Bologna IGP

14,7

15,7

+7%

Prosciutto crudo nazionale sgrassato

29,3

30,5

+4%

Bresaola della Valtellina IGP

32,0

33,1

+3%

Salame Napoli

26,7

27,4

+3%

valori nutrizionali dei salumi.
Il 44% degli italiani di sesso maschile è
sovrappeso e l’11% obeso e il 27,6%
delle donne italiane è sovrappeso e il
9,6% obeso. Quindi mediamente, secondo i dati ISTAT, più del 35% degli italiani
è sovrappeso e più del 10% è obeso. Ma
ancora più allarmanti sono i dati sui bambini. In Italia i dati dell’OMS ci dicono che
la prevalenza dell’obesità nei bambini di
8 anni è al 21%. Inoltre il numero di bambini obesi e sovrappeso cresce del 2,5%
ogni 5 anni. Sono molti anche gli italiani che stanno correndo ai ripari, perché
secondo recenti stime nel nostro Paese
un italiano adulto sovrappeso su due è a
dieta. Ma come possono i salumi essere di aiuto a chi vuole seguire un regime
ipocalorico?
Una recente ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica Appetite in aprile ha esaminato l’effetto delle proteine
della carne suina consumate a colazione
sulla sensazione successiva di fame fino
al pasto serale. Lo studio ha coinvolto
136 soggetti e ha chiaramente dimostrato che consumare una prima colazione a
medio o alto contenuto di proteine derivate dalla carne suina diminuisce la sensazione di fame fino al pranzo.
Del resto il ruolo delle proteine animali
sulla sazietà è noto da tempo ed è alla
base insieme ad altri fattori dell’efficacia
delle diete ricche di proteine. I potenziali effetti benefici per i regimi ipocalorici
associati con una maggiore assunzione

contenuto proteico moderatamente più
elevato può fornire un effetto stimolante
dell’anabolismo delle proteine muscolari,
favorendo il mantenimento della massa
muscolare magra e migliorando il profilo
metabolico.
La ricerca ha anche dimostrato che le
diete ricche di proteine producono

effetti
positivi sulla glicemia e sui livelli di lipidi
nel sangue, diminuendo l’insulina in circolo, riducendo i trigliceridi, e alzando i
livelli del colesterolo buono HDL. Ma è
importante ricordare che una dieta ricca
di proteine se non ben strutturata è a volte associata a un’assunzione elevata anche di grassi, grassi saturi e colesterolo.
Ecco allora che i nuovi dati sulla composizione nutrizionale dei salumi possono
essere molto di aiuto non soltanto per
strutturare un regime dietetico ipocalorico, ma perché ci confermano che rispetto al passato il contenuto di grassi dei
salumi è diminuito e lo ha fatto a favore
delle proteine. Quindi i salumi sono oggi
meno grassi, più proteici (vedi tabella 1)
e di conseguenza forniscono rispetto al
passato un apporto calorico inferiore.
Le proteine contenute nei salumi, così
come quelle della carne di partenza, hanno inoltre un’elevata qualità biologica,
perché contengono, in quantità appropriate, tutti gli amminoacidi essenziali e
sono caratterizzate da una rapida digeribilità, in quanto durante i processi di maturazione gli enzimi e la flora microbica

hanno già operato una sorta di pre-digestione, frammentando le lunghe catene
proteiche. Rispetto alla stessa quantità di
carne, infine, i salumi hanno talvolta una
concentrazione maggiore di proteine, per
via del ridotto contenuto in acqua dovuto
alla stagionatura.
La riduzione del contenuto dei grassi in
un confronto con i dati del 1993 di alcuni
salumi è stata notevole: il prosciutto cotto in meno di 20 anni ha quasi dimezzato
il suo contenuto in grassi, ma anche cotechino e zampone, bresaola, prosciutto
crudo, mortadella e speck hanno registrato una diminuzione netta del contenuto lipidico. Parallelamente alla riduzione
dei grassi, si sono registrate inoltre delle riduzioni apprezzabili del contenuto in
grassi saturi e colesterolo.
I salumi possono essere inseriti in tutta
tranquillità in una dieta dimagrante, basta
osservare qualche piccolo accorgimento.
Il potere nutritivo dei salumi è tale da poter rappresentare una buona alternativa
per garantire all’organismo proteine, ferro, zinco e vitamine del gruppo B. Nelle
diete dimagranti l’obiettivo principale è
quello di fornire tutti i nutrienti indispensabili per il benessere dell’organismo, ma
con un occhio alle calorie. Grazie all’attuale riduzione del contenuto lipidico dei
salumi e alla ridotta presenza di grassi già

Elisabetta Bernardi
caratteristica di alcuni prodotti, è possibile variare facilmente la scelta alimentare.
Generalmente si valuta il fabbisogno calorico dell’individuo e si fornisce una dieta che abbia un apporto calorico inferiore, in questo modo l’organismo continua
a funzionare in modo corretto, ma piano
piano perde le riserve di grasso presenti
nei distretti specifici del corpo. I salumi,
soprattutto nella loro parte più magra,
forniscono elementi nutritivi essenziali e riescono a rappresentare un ottimo
secondo piatto a calorie piuttosto ridotte. Se per esempio confrontiamo (vedi
Tabella 2) un secondo di salumi con un
secondo generico ecco che in termini di
calorie ci si guadagna e senza rinunciare
al gusto.
Insomma grazie ai salumi possiamo ottenere la giusta quota proteica per raggiungere i nostri obiettivi di perdita di peso
e rendere meno noiosa e più gratificante
l’alimentazione quotidiana.

Tabella 2. Secondo piatto e relativi valori calorici, proteici
e lipidici per porzione di alimento
Porzione equivalente a
100 g di carne, di pesce o
di formaggi freschi, 50 g
di salumi o di uova
Kcal

Proteine

Lipidi

Prosciutto cotto privato del grasso visibile

54

8,5

1,8

1 Uovo

64

6,2

4,4

Prosciutto cotto

69

7,9

3,8

Merluzzo

71

17,0

0,3

Bresaola

76

16,6

1,0

Prosciutto crudo privato del grasso visibile

85

15,3

2,6

Petto di pollo

100

23,3

0,8

Trota, filetto

118

20,3

4,1

Cotechino Modena IGP, cotto

126

11,8

8,1

Filetto di bovino

127

20,5

5,0

Zampone Modena IGP, cotto

131

11,9

8,7

Mortadella Bologna IGP

144

7,9

12,5

Spigola, filetto

146

21,3

6,8

Ricotta

146

8,8

10,9

Speck dell’Alto Adige IGP

150

15,4

9,6

Orata, filetto

154

19,7

8,4

Mozzarella

253

18,7

19,5
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Una Igiene perfetta
Dove tecnicamente possibile, produciamo e confezioniamo
con sistemi automatici. In questo modo riusciamo
a mantenere la freschezza e la qualità in modo ottimale.
Vi consegniamo sempre la merce migliore.
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approfondimento
di Roberta Virgili
Responsabile settore Carni SSIC

Ricercatori di eccellenza a Parma
La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA)
da un secolo punto di riferimento del settore
La Stazione Sperimentale per l’Industria
delle Conserve Alimentari (SSICA), fondata come Ente
Pubblico nel 1922 con R.D. n. 1396 del 2 luglio, convertita in Ente Pubblico Economico dal D.lgs. n. 540 del
1999, è oggi un’Azienda Speciale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Parma, in
base al D.L. n. 78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. La struttura è dotata di dipartimenti specifici per i diversi settori
merceologici, nonché dipartimenti e laboratori preposti
ad interventi di tipo trasversale. La SSICA opera sul territorio nazionale attraverso la sede in Parma e la sezione di Angri (Salerno).
La Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve
Alimentari viene istituita a Parma a supporto di un’economia che, anche a livello regionale, già puntava molto
sull’agroalimentare e che, intorno a questa matrice comune, iniziava a sviluppano un indotto ad essa legato,
principalmente basato su piccole e medie imprese. In
questo contesto, la SSICA, iniziava la sua attività come
istituto di ricerca applicata e sperimentale, per promuovere il progresso tecnico e tecnologico dell’industria
conserviera nazionale, attraverso attività di ricerca, consulenza, formazione e divulgazione, fornendo risposte
ai problemi generali e specifici dell’industria, per migliorarne gli standard qualitativi e di sicurezza dei prodotti,
curandone gli aspetti lungo tutta la filiera.
Attualmente la SSICA ha come referente l’industria nazionale che si occupa di trasformazione delle carni, dei
vegetali e del pesce. Per corrispondere alle esigenze di
questi settori industriali sono stati creati i relativi Dipartimenti merceologici di competenza, ai quali si sono aggiunti i Dipartimenti trasversali di Microbiologia, Packaging, Consumer Science e un Dipartimento tecnologico
inclusivo dei Servizi di Analisi, Sicurezza alimentare e
Servizi Tecnici. è anche operativo un laboratorio di analisi ambientale La SSICA è dotata di strumentazione
analitica, di impianti pilota, di un laboratorio di analisi
sensoriale di cui i tecnici possono avvalersi per realizzare i progetti in cui l’Istituto è impegnato.
Il Dipartimento Carni della SSICA si dedica a un’attività di ricerca applicata a temi quali innovazione tecnologica, sicurezza alimentare, sviluppo di nuovi prodotti,
confezionamento e shelf-life, miglioramento della qualità e aspetti nutrizionali e salutistici relativi alla salume-

ria italiana. Il personale del Dipartimento (12 unità) è
coinvolto in progetti di ricerca privati (commissionati da
aziende e/o associazioni di produttori) e pubblici, e nei
servizi di analisi e consulenze per le aziende.
Il Dipartimento Carni si avvale di laboratori analitici e di
impianti pilota. Questi impianti permettono di riprodurre, su scala medio-piccola, la maggior parte delle operazioni unitarie tipiche dell’industria di trasformazione
delle carni, rendendo possibile anche la realizzazione di
prove non eseguibili presso le aziende, come i test di
contaminazione con patogeni (challenge test, presso il
Dipartimento Microbiologico), o prove tecnologiche che
comportano l’adozione di condizioni tecnologiche e ambientali limite o di ingredienti non ancora sperimentati.
I progetti in cui è impegnato il Dipartimento Carni hanno
l’obiettivo di affrontare con metodo scientifico le principali tematiche della filiera carni, dall’’idoneità della materia prima, alla trasformazione, alla sicurezza, al confezionamento del prodotto finito. Di seguito sono indicati
alcuni dei progetti più recenti, appena terminati o ancora in corso, suddivisi per macro-area di appartenenza

ASPETTI NUTRIZIONALI
✔ Caratterizzazione nutrizionale dei principali tagli freschi suini (filetto, braciola, lonza, salsiccia, coppa) e
dei prodotti della salumeria italiana da taglio intero
(prosciutto stagionato, speck, bresaola, culatello e
prosciutto cotto). Progetto: Aggiornamento dei dati
nutrizionali dei salumi italiani.
✔ Riduzione del contenuto e della variabilità del sale
nel prosciutto crudo tipico e nel prosciutto cotto.
Progetto:HEPIGET-Advanced research in genomics
and processing technologies for the Italian heavy pig
production chain (AGER-Filiera del suino Grant n°
2011- 0279).
✔ Riduzione del rapporto sodio/potassio e validazione
microbiologica della nuova formulazione (progetto
con finanziamento regione Emilia-Romagna). Progetto: Riduzione del sodio e sostituzione con potassio in
salami tradizionali.

QUALITà
✔ Ampio e rappresentativo campionamento di mortadelle IGP presenti sul mercato italiano, per analisi
di laboratorio e sensoriali, inclusive dei parametri

previsti dal DM del 7/10/98. Progetto: Indagine sulle
caratteristiche chimico-fisiche e sensoriali della Mortadella IGP Bologna;
✔ Impiego della tecnica NIR per determinare la composizione dei salumi mediante analisi predittive. Progetto: Impiego dell’analisi NIR nell’analisi di composizione dei prodotti di carne;
✔ Studio dei meccanismi di formazione del colore nei
prodotti di salumeria interi e macinati senza aggiunta
di nitrati e nitriti. Progetto: Formazione del colore in
assenza di additivi nei prodotti di carne stagionati;

TECNOLOGIA
✔ Impiego di carni separate meccanicamente per la
produzione di prodotti di carne cotti e crudi. Progetto: Valutazione di carni ottenute da tecnologie non
tradizionali e dei prodotti derivati;
✔ Produzione di salumi stagionati da tagli di suino nero
(Mora Romagnola). Progetto: Innovazione nella preparazione dei prodotti tradizionali di Mora Romagnola
(Misura 124 Regione Emilia-Romagna).

MATERIA PRIMA
✔ Determinazione non invasiva della quantità di tessuto
adiposo nella coscia con tecniche a ultrasuoni e di induzione magnetica. Progetto: QPorkChains (FOODCT-2007-036245);
✔ Determinazione non invasiva della qualità dei tagli
freschi con tecniche di analisi dell’immagine e di induzione magnetica. Progetto: Q-MEAT (FP7 grant
agreement n°286487).

SICUREZZA ALIMENTARE
✔ Tecniche di controllo biologico e ambientale per prevenire la contaminazione da ocratossina dei salumi.
Progetto: Studio dei meccanismi di biocontrollo;
✔ Produzione di salami senza aggiunta di nitrito e nitrato e con aggiunta di antiossidanti naturali. Progetto:
Eliminazione/riduzione di nitrati e nitriti nei salumi stagionati.

CONFEZIONAMENTO
✔ Impiego di film specifici (con sequestratori di ossigeno o antibatterici, biopolimeri) per ritardare il decadimento delle caratteristiche qualitative dei salumi
e/o migliorare l’impatto ambientale delle confezioni.
Progetto: La qualità dei salumi in funzione delle tecnologie di confezionamento.
è imminente l’avvio del Progetto Phytome (FP7, di recente approvazione), finalizzato allo studio delle caratteristiche di salubrità dei salumi in relazione al ruolo del
ferro-eme e della formulazione.
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Bruxelles
di Michele Spangaro

Riforma della politica di promozione UE:
comunicazione della Commissione
le misure da adottare sui mercati internazionali; questioni più ampie in merito al
contenuto e alla gestione della politica in
esame.
A dicembre erano stati pubblicati sul sito
della DG Agri i contributi al dibattito lanciato dalla Commissione con il Libro Verde.
A seguito della presentazione della Comunicazione Dacian Ciolos˛, Commissario
responsabile per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato nel comunicato
stampa diffuso dalla Commissione europea: “L’Unione europea ha una carta
eccezionale da giocare per rendere più
dinamica la sua economia e per stimolare crescita ed occupazione valorizzando
maggiormente i propri prodotti agricoli
e agroalimentari sul mercato europeo
e mondiale. Già oggi in questo settore
le esportazioni superano i 100 miliardi
di euro. In un mondo caratterizzato da
mercati sempre più aperti, il successo
dell’agricoltura europea dipende anche
dalla capacità di rafforzare e sviluppare la propria posizione. Raggiungeremo

questo obiettivo grazie alla nuova vocazione della nostra politica di promozione
ed alla realizzazione di una vera e propria
strategia comune di valorizzazione dei
prodotti “Made in UE”.

Obiettivi della
Riforma
Gli obiettivi chiave della futura
politica di promozione saranno
articolati su quattro temi:

“

Il successo

dell’agricoltura
europea dipende dalla
capacità di rafforzare
e sviluppare la propria
posizione

1. Un vero e proprio valore aggiunto a livello europeo.
Le azioni di promozione dei prodotti agricoli non devono sostituirsi alle azioni di promozione del settore
privato, ma conferire ad esse una specifica dimensione europea. La ricerca di un
maggiore valore aggiunto europeo, profondamente radicato nei territori UE, consente di sviluppare la crescita e l’occupazione contribuendo così alla strategia
Europa 2020. Tale valore aggiunto europeo può essere generato elaborando una
strategia europea di informazione e promozione più orientata ai mercati e in grado di identificare con maggior precisione
i prodotti o i messaggi da valorizzare (ad
esempio, prodotti ad elevato valore aggiunto), che tenga conto dei negoziati
relativi ad accordi di libero scambio e dei
mercati più promettenti e consenta così
di evitare la dispersione delle risorse. La
cooperazione tra attori economici di vari
Stati membri contribuisce inoltre in modo
sostanziale a generare valore aggiunto
europeo e a dare maggiore visibilità alla
diversità dei prodotti agricoli ed alimentari europei.
2. Programmi che destano maggiore interesse e più incisivi.
Oltre a non generare tutto il valore aggiunto auspicato, la politica di informazione e
promozione soffre di limitazioni di natura
amministrativa. La presentazione dei programmi nei Paesi terzi si è rivelata troppo
modesta. Inoltre la portata delle azioni non
è sempre facilmente quantificabile e il relativo impatto può manifestarsi con un certo
ritardo; per questo motivo è importante
realizzare campagne di più forte richiamo,
eventualmente precedute da analisi di
mercato e studi delle abitudini di consumo
o da campagne pilota. Al fine di migliorare il rapporto costo-efficacia della futura
politica, ogni azione dovrà essere accompagnata da una valutazione d’impatto più
sistematica volta a confermare l’effettivo
conseguimento degli obiettivi previsti.
3. Una gestione più semplice ed efficace
Il finanziamento e la gestione dei programmi di informazione e promozione
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sono generalmente organizzati secondo
uno schema tripartito (organizzazioni professionali, Stato membro e Commissione
europea). A loro volta le organizzazioni
professionali si avvalgono di altri sogget-

“

Ad inizio maggio la Commissione europea ha adottato una comunicazione dal titolo “Politica di informazione e
promozione dei prodotti agricoli: una
strategia a forte valore aggiunto europeo
per promuovere i sapori dell’Europa”. La
riforma della politica di promozione era
iniziata a luglio 2011. Il 14 luglio scorso, la
Commissione europea aveva avviato un
dibattito sul futuro dei programmi di promozione e informazione in materia di prodotti agricoli dell’Unione europea, attraverso la pubblicazione di un Libro verde. Il
documento sollevava una serie di questioni articolate sulle quali le parti interessate – consumatori, produttori, distributori e autorità pubbliche – hanno inviato
proposte e osservazioni.
Le questioni chiave riguardavano soprattutto: il valore aggiunto europeo della
politica di promozione e informazione;
gli obiettivi da conseguire e le misure da
adottare nel mercato interno dell’Unione europea, ivi compresi i mercati locali
e regionali; gli obiettivi da conseguire e

ti, quali agenzie di pubblicità, per attuare
le azioni che hanno progettato. Molti dei
contributi al Libro verde chiedono che
si riveda il metodo utilizzato per la selezione dei programmi e che questi siano
concepiti ed attuati in modo più flessibile
affinché sia possibile modificarli in fase
di realizzazione. Auspicano inoltre una
più attiva partecipazione della Commissione alla creazione e al coordinamento
dei programmi multipaese, in particolare
nei Paesi terzi. Saranno peraltro chiariti i
ruoli rispettivi dello Stato membro e della
Commissione nel monitoraggio e nel controllo delle azioni, al fine di evitare duplicazioni e ridurre la durata delle procedure.
4. Nuove sinergie tra i vari strumenti di
promozione
La futura strategia europea per la promozione dei prodotti agricoli si propone
di aumentare il valore aggiunto del settore agroalimentare e il suo contributo
all’economia europea. Questo obiettivo
comporta la necessità di una maggiore
coerenza tra le azioni di promozione della PAC al fine di garantirne l’efficacia. È
quindi auspicabile ricercare complementarietà e sinergie che consentano di rendere più incisiva la politica di promozione,
senza tuttavia perdere di vista le specificità dei vari settori. A prescindere dal
regime considerato, un’identità comune
basata su elementi visivi e di contenuto
non solo conferirebbe alle azioni di promozione una più chiara identità europea,
ma ne rafforzerebbe l’efficacia e la visibilità per il consumatore.

Alcune anteprime
Beneficiari
Il campo d’applicazione delle misure di
informazione e promozione potrebbe essere esteso al di là delle organizzazioni
professionali. In particolare occorrerebbe
valutare quale trattamento riservare alle
imprese private che propongono programmi ad elevato valore aggiunto per
l’Unione europea.

Bruxelles

Prodotti e temi ammissibili
Esistono attualmente due elenchi distinti dei prodotti ammissibili per il mercato
interno e per quello esterno, cosa che
non appare giustificata. Si andrà quindi
verso l’elaborazione di un unico elenco
omogeneo. Si prevede un maggiore sostegno alla promozione dei sistemi europei di qualità alimentare quali DOP/IGP.
Oltre all’informazione e alla promozione
di prodotti agricoli e alimentari, le azioni
potrebbero vertere su messaggi tematici destinati ad illustrare le caratteristiche dei prodotti europei, con particolare
riguardo alla qualità e al profilo gastronomico, alla salute, allo sviluppo sostenibile.
Indicazione d’origine
Per contribuire allo sviluppo di un’immagine europea dei prodotti agricoli e alimentari, ogni azione di informazione o
promozione dovrebbe comportare un richiamo, non necessariamente esplicito,
all’origine europea del prodotto, al knowhow, allo stile di vita europeo e così via.
Per i prodotti DOP o IGP registrati in Europa sarà mantenuta la possibilità di indicare l’origine a titolo principale, a condizione che i riferimenti corrispondano

esattamente a quelli registrati.
Sul mercato interno, a prescindere dalle
norme in materia di etichettatura applicabili ai prodotti in questione, l’indicazione
dell’origine nazionale (tranne nel caso
di una denominazione riconosciuta a livello europeo) mirerebbe ad accrescere
il consumo dei prodotti originari dello
Stato membro considerato, cosa che in
base alle norme sulla libera circolazione
delle merci configurerebbe una misura

ropea potrebbe costituire un vantaggio
in alcuni mercati in cui, pur essendo l’Europa una regione geografica conosciuta,
l’identità nazionale di taluni Stati membri
prevale su quella europea.
Marchi
Dalla consultazione pubblica è emerso un ampio consenso sulla necessità
di mantenere il carattere generico delle azioni di informazione e promozione.

I loghi DOP e IGP
di effetto equivalente a restrizioni quantitative degli scambi intraunionali. L’indicazione dell’origine non potrà pertanto
essere autorizzata a titolo principale, ma
potrebbe figurare a titolo secondario;
sul mercato esterno, invece, il riferimento all’origine nazionale a complemento
dell’indicazione principale dell’origine eu-

Una riguarda la realizzazione, sul mercato esterno, di programmi misti comprendenti una componente generica e una
componente commerciale, nella quale
potrebbe rientrare la presentazione dei
marchi. Una siffatta partecipazione dei
marchi commerciali dovrebbe iscriversi
in un quadro comune che garantisca il

rispetto delle norme di concorrenza. Occorrerà inoltre valutare se l’indicazione di
marchi collettivi debba formare oggetto
di norme specifiche o rientrare nelle norme che saranno istituite per i marchi in
generale.
Su iniziativa della Commissione e considerato il bilancio positivo di tali attività,
continuerebbero ad essere realizzate
nei Paesi terzi missioni ad alto livello del
commissario responsabile dell’agricoltura e la Commissione, accompagnata da
una delegazione commerciale, continuerebbe a partecipare a fiere internazionali.
Mercati locali e filiere corte
Le azioni di informazione e promozione
relative ai mercati locali e alle filiere corte non rientreranno nel futuro sistema
di promozione, ma saranno incluse nei
programmi di sviluppo rurale attuati nel
quadro di progetti di cooperazione.
Il documento apre il dibattito sui contenuti della futura politica di promozione a
livello interistituzionale. Entro la fine del
2012, una volta stabiliti i punti fermi del
dibattito, la Commissione presenterà
delle proposte legislative.

Tecnologia
ed esperienza
al servizio
del cliente
Menozzi Food Technology è specializzata
nella produzione di macchinari, attrezzature e tecnologie per la trasformazione, la
stagionatura, lo stoccaggio e tutte le lavorazioni intermedie delle carni, con particolare attenzione al settore dei salumi cotti,
stagionati e insaccati.
Prodotto pressato a mattonella con pressa MENOZZI PSR

MENOZZI LUIGI & C. SPA - Via Roma 24/A
42020 Albinea (R.E.) - Italy
Tel. +39.0522.35471/354747 - Fax. +39.0522.599743
E-mail: info@menozzi.com

www.menozzi.com
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prodotti tutelati

Nuovo cda per il Consorzio
del Salame Cacciatore
Lo scorso 24 aprile si è riunita l’Assemblea
ordinaria del Consorzio Cacciatore, che tutela i Salamini Italiani alla Cacciatora DOP.
Essendo terminato il mandato triennale, affidato ad
aprile 2009, l’Assemblea ha nominato il nuovo CdA del
Consorzio ed eletto un nuovo Presidente.
Il nuovo Presidente è Lorenzo Beretta, Direttore commerciale e Consigliere d’amministrazione del Salumificio F.lli Beretta SpA. Un Presidente giovane (39 anni),
ma già con una qualificata esperienza in
ambito associazionistico: infatti fa parte
del Gruppo Giovani Imprenditori di Assica
ed è Consigliere di IVSI (Istituto Valorizzazione Salumi Italiani).
Lorenzo Beretta subentra dunque a Francesco Negroni, che nel 2011 aveva assunto di fatto la presidenza succedendo
a Sandro Gozzi.

Sono stati eletti nel nuovo Consiglio di Amministrazione, oltre a Lorenzo Beretta, anche: Emanuela Bertoletti (Salumificio Bertoletti Srl); Guido Bianco (Giuseppe
Citterio Salumificio SpA); Celestino Cavalieri (Villani SpA); Nicola Levoni (Levoni SpA); Mauro Masini
(Grandi Salumifici Italiani SpA); Carlo Meroni (Salumificio Carlo Meroni Srl); Mauro Pedrazzoli (Salumificio
Pedrazzoli Scarl); Emanuela Zavaglia (Golfera in Lavezzola SpA).
Inoltre l’Assemblea ha designato come
Vicepresidente Nicola Levoni, già Presidente dell’azienda omonima e con una
significativa esperienza in ambito associazionistico.
Lorenzo Beretta, subito dopo la nomina,
ha definito chiaramente i principali obiettivi
del Consorzio per il prossimo futuro: va-

Lorenzo Beretta

lorizzare il Salame Cacciatore, evitando in particolare
fenomeni di svalorizzazione dell’immagine del prodotto,
contrastare le imitazioni sul mercato e i rischi di inganno al consumatore, ai quali il Cacciatore è da sempre
particolarmente soggetto, rafforzare quindi l’attività di
vigilanza sui punti vendita.

Consorzio Zampone-Cotechino Modena:
Ferrari confermato Presidente

Paolo Ferrari

affrontare con impegno e responsabilità
un nuovo triennio.
Sono inoltre stati nominati a far parte
del nuovo Consiglio di Amministrazione,
insieme a Paolo Ferrari, anche: Fabrizio
Aschieri (La Felinese SpA); Guido Bianco (Giuseppe Citterio Salumificio SpA);
Sergio Bolzani (Salumificio Mec Palmieri Srl); Celestino Cavalieri
(Villani SpA); Mauro Masini
(Grandi Salumifici Italiani SpA);
Marco Riva (Salumificio F.lli Beretta SpA); Fausto Vecchi (AIA
SpA).

recente indagine INRAN, lo Zampone Modena e il Cotechino Modena
sono tra i salumi italiani che hanno
avuto i maggiori miglioramenti rispetto alla precedente analisi, risalente a quasi un ventennio fa.
I numeri parlano chiaro: -34% di
grassi, -14% di sale e +12% di proteine, grazie soprattutto al migliora-

“

Obiettivo primario:

tutela e valorizzazione
di questi prodotti
patrimonio
della tradizione
gastronomica
      italiana

“Il Consorzio, che tutela le denominazioni IGP Zampone Modena e Cotechino Modena, ha
lavorato molto negli ultimi anni
per incrementare sempre di più
la qualità del prodotto, informare correttamente i consumatori
e accreditarsi presso le Istituzioni” ha
dichiarato il Presidente, che ha poi aggiunto “continueremo nel nostro sforzo
per la tutela e la valorizzazione di questi
prodotti, patrimonio della tradizione gastronomica italiana”.

mento delle tecniche produttive, nonché
dell’alimentazione dei suini impiegati
come materia prima.
Oggi un etto di Zampone o Cotechino
Modena offre un apporto di circa 250260 Kcal, l’equivalente di una mozzarella.

Punto chiave delle attività di comunicazione programmate per il 2012 sarà
la divulgazione dei nuovi valori nutrizionali delle due IGP: infatti, secondo la

Ma la ricerca di standard qualitativi sempre più elevati passa anche attraverso
l’introduzione di una analisi sensoriale delle IGP all’interno del sistema di

“

Paolo Ferrari (titolare del Salumificio Ferrari Erio & C. SpA), da 6 anni
alla guida del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena, è stato confermato Presidente anche per il prossimo
triennio.
Lo ha deliberato all’unanimità l’Assemblea ordinaria dei Consorziati, riunitasi lo
scorso 24 aprile, che dunque ha espresso piena fiducia in lui affidandogli il terzo
mandato consecutivo.
Paolo Ferrari, onorato per la stima e l’apprezzamento mostrati dai Consorziati,
ha espresso soddisfazione per il rinnovo
dell’incarico e si è dichiarato pronto ad

controllo e certificazione. Questo tipo
di analisi, che diventerà operativa a breve, consentirà all’Organismo di controllo
appositamente incaricato di effettuare delle valutazioni ancora più accurate
sulla rispondenza dei prodotti, anche in
termini di gusto, ai rispettivi Disciplinari
di produzione.
Tra le principali delibere che l’Assemblea
ha assunto in merito alle iniziative promozionali da condurre nel 2012 vi sono,
in particolare, la conferma della compagna informativa, che dovrebbe essere
condotta sul mezzo stampa, e l’indirizzo
di realizzare un nuovo evento nel territorio modenese, dopo il grande successo
della festa “500 anni di tradizione”, tenutasi a Modena il 3 dicembre 2011 per
celebrare il cinquecentenario dalla nascita dello zampone.
Si è infatti deciso di replicare quest’anno
con un nuovo evento, le cui caratteristiche sono in corso di definizione da parte
del Consorzio.
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di Corradino Marconi
Presidente Consorzio Mortadella Bologna

Consorzio Mortadella Bologna:
strategie per il prossimo futuro
Lo scorso 17 aprile si è tenuta l’Assemblea
annuale del Consorzio. Quest’anno, oltre ai consueti
adempimenti amministrativi, i consorziati hanno approvato un piano strategico che descrive gli obiettivi del
prossimo triennio e gli strumenti da utilizzare per perseguirli.
Principale obiettivo consortile a medio termine è l’aumento del valore reale e percepito della Mortadella IGP.
Per raggiungerlo, il Consorzio ha sviluppato un articolato programma che dettaglia numerose azioni da portare
avanti su più binari fondamentali.
Per migliorare ulteriormente la qualità reale e organoletticamente percepita del prodotto, garantendo standard
ancora più elevati, sta ipotizzando di effettuare una revisione del sistema di controllo, al fine di migliorare la
sua efficacia e di renderlo più “product oriented”, ovvero orientato alla qualità finale del prodotto, piuttosto che
“process oriented”, orientato alla qualità
del processo di produzione. Ciò significa
effettuare maggiori analisi e verifiche sul
prodotto finale e diminuire invece la pressione dei controlli a livello di processo
nelle aziende, che dovranno inoltre essere più efficienti in modo da consentire la
veicolazione dei dati anche per via informatica.
Per migliorare invece l’immagine percepita del prodotto, ovvero la percezione dei valori che
il consumatore attribuisce all’IGP, è stata prevista la
realizzazione di alcune ricerche, volte appunto ad inquadrare i diversi aspetti dell’immagine della Mortadella
Bologna IGP.

Si tratta di:
✔u
 na ricerca organolettica, per
“fotografare” le caratteristiche
organolettiche della mortadella
IGP presente sul mercato, inquadrando anche eventuali situazioni che sarebbe opportuno
migliorare;
✔u
 na ricerca quantitativa, per disporre di informazioni dettagliate relative alla vendita e al mercato della mortadella, sia IGP
che generica, valutando quindi
l’andamento delle vendite nei
diversi canali, monitorando il
fenomeno delle “private label”, Corradino Marconi
ecc;
✔ una ricerca più strutturata che preveda sia di
individuare la “price elasticity” della Mortadella Bologna (ovvero quanto il consumatore è
disposto a spendere in più per acquistare la
Mortadella Bologna piuttosto che quella generica) sia di comprendere più in dettaglio la marginalità in termini economici che genera per
le aziende e per la distribuzione questa IGP.
Tale ricerca, che verrà condotta dal Cermes
Bocconi, non solo coinvolgerà le aziende consorziate e il consumatore finale, ma appunto
anche la Distribuzione;
✔ u
 na ricerca qualitativa, per verificare l’efficacia e il
gradimento dell’attuale campagna di comunicazione
del Consorzio, nonché individuare eventuali nuove

aspettative dei consumatori nei
confronti di questo prodotto, da
sfruttare poi in termini comunicazionali.
Tutte le ricerche saranno finalizzate a realizzare un nuovo piano di
comunicazione e valorizzazione a
medio termine del Consorzio. Inoltre, le ricerche avrebbero la finalità
di indirizzare meglio anche le scelte
e le strategie aziendali per questo
prodotto.
Infine, potrebbero ragionevolmente
costituire delle valide argomentazioni nei confronti della Distribuzione per identificare eventualmente
con questa iniziative commerciali, promozionali e comunicazionali più efficienti e redditizie di quelle attuali,
sempre però nel rispetto dell’indipendenza decisionale
delle singole aziende consorziate.
Nell’ottica di identificare strumenti comunicazionali più
efficaci, soprattutto per le realtà consortili, si è inoltre
ipotizzata la realizzazione di un evento legato al territorio volto a celebrare, nella città di Bologna, la mortadella IGP. Scopo principale dell’evento sarà quello di
creare una forte cassa di risonanza mediatica e attirare
appunto l’attenzione dei Media (tv, stampa e radio) verso la Mortadella Bologna IGP. Per realizzare l’evento
il Consorzio si confronterà con tutte le principali Istituzioni presenti sul territorio al fine di creare utili sinergie
volte a massimizzare il risultato.

di Tiziana Formisano

Consorzio del Culatello di Zibello:
confermato alla Presidenza Tito Tortini
Obiettivi del nuovo mandato: tutela del marchio, lotta alla contraffazione e promozione
Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio del Culatello di Zibello
riunitosi lo scorso 27 aprile a Zibello ha
riconfermato Tito Tortini come Presidente del Consorzio Culatello di Zibello
Dop e come Vice Presidente Marco Pizzigoni.

Spigaroli (Antica Corte Pallavicina); Tito
Tortini (Salumificio Ducale).

Tito Tortini, al suo secondo mandato
come Presidente del Consorzio, è titolare dell’Azienda Salumificio Ducale. Originario di Colorno, Tortini, ha una esperienza quarantennale nelle produzione di
salumi tipici della bassa padana.
Tito Tortini
L’Assemblea dei Soci lo scorso 20 aprile
aveva invece riconfermato i Consiglieri
di Amministrazione per il prossimo triennio: Marco Pizzigoni (Al Vedel); Francesco

Negroni (Agricola Tre Valli); Renato Dallatana (Dallatana srl), Katia Soncini (Soncini
Gladis); Paolo Berselli (IBIS); Massimo

“Ringrazio i consiglieri per la fiducia accordatami. Nel mio mandato continuerò
l’attività del Consorzio a tutela e difesa
del prodotto da imitazioni e dall’uso improprio della denominazione. Oggi possiamo contare sull’operato di un pubblico ufficiale che controlla i punti vendita
di tutta Italia verificando l’autenticità dei
salumi DOP e IGP, ma l’impegno alla
lotta al falso culatello deve crescere
quotidianamente. Siamo consapevoli
che tale impegno passa anche attraverso un’opera di informazione diffusa, che
“insegni” al consumatore come fare a riconoscere il culatello DOP dai tanti tentativi di copia” ha affermato Tito Tortini,

Presidente del Consorzio.
“Nel mio mandato continueremo poi l’attività di promozione. Il 31 maggio, si terrà a Zibello nel Chiostro dei Padri Domenicani una serata di gala, ricca di gusto,
sapore e tradizione organizzata dal Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello
in collaborazione con gli antichi produttori del Culatello aderenti al Consorzio
stesso. La serata sarà l’occasione per
fare il punto sui primi tre anni di attività
e per presentare un video promozionale
ed istituzionale che racconta il territorio,
l’arte e la tradizione di questo prodotto
unico. Il video sarà un ottimo strumento
di comunicazione anche per i consumatori stranieri” ha concluso Tortini.
www.consorziodelculatellodizibello.it
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Un viaggio nell’Italia buona
La prima e unica pubblicazione che riunisce l’Italia
degli oltre 700 distretti della qualità
Educazione ai consumatori, sostegno alle
politiche della qualità e la nuova dimensione della sicurezza alimentare: sono le tre peculiarità di questo nuovo
format divulgativo.
L’Atlante Qualivita FOOD&WINE, per la prima volta, racconta in un’unica pubblicazione, l’Italia degli oltre 700
prodotti agroalimentari, vitivinicoli e biologici a indicazione geografica.
Per la ricorrenza dei primi dieci anni di attività, la
Fondazione Qualivita presenta l’Atlante Qualivita
FOOD&WINE, frutto dell’impegno di una squadra di oltre 30 persone che ha seguito questo lavoro per circa
due anni. In un periodo non facile per il nostro Paese,
caratterizzato da un diffuso senso di incertezza e di malessere, proprio mentre incombe la minaccia di nuove
tasse anche nel settore food, questa opera vuole rappresentare un segnale positivo forte e concreto per il
settore.

A sostegno delle nuove politiche
europee
L’Atlante Qualivita, realizzato anche con la collaborazione di AICIG, Federdoc e ACCREDIA e con il patrocinio
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nasce per semplificare la comunicazione del comparto italiano della qualità certificata, in linea con le nuove politiche comunitarie che prevedono l’applicazione
delle stesse regole di registrazione fra il settore FOOD
e WINE. L’obiettivo della pubblicazione è quindi quello
di trasferire e far conoscere alla filiera produttiva e ai
consumatori le produzioni agroalimentari di qualità, nella
prospettiva dell’utilizzo, anche per i prodotti vitivinicoli,
degli acronimi DOP IGP, come stabilito dalla nuova normativa europea.

La conoscenza dei sistemi di controllo
ai consumatori
In questa opera, per la prima volta, è stato dato concretamente spazio alla spiegazione dei sistemi di controllo, che sono la vera discriminante fra i prodotti non
certificati e quelli certificati. Queste attività di controllo, a cui vengono sottoposte tutte le fasi di
lavorazione, rappresentano per il
consumatore la vera garanzia sulla
qualità.
Lasciando in disparte le valutazioni di gusto e sapore, sempre
soggettive e spesso inflazionate
di aggettivi, il controllo diventa una
delle caratteristiche principali da
comunicare. Una sorta di assicurazione che ogni consumatore e
impresa “paga” e che garantisce
il prodotto finale. Grazie alla collaborazione di ACCREDIA, l’ente
italiano di accreditamento, per
ogni prodotto agroalimentare è stato inserito un paragrafo dedicato al
sistema di controllo, che rappresenta una vera novità nella comu-

nicazione settoriale dell’enogastronomia
e, come tale, ci auspichiamo diventi anche
oggetto di attenzioni per tutti gli esperti di
marketing, per i giornalisti e le aziende di
produzione.

 a percezione del comparto
L
della qualità certificata
La qualità certificata rappresenta un settore a parte, sia per quanto riguarda la
produzione, che la vendita. Spesso, i prodotti definiti “locali”, “tipici” o “km 0”,
vengono scambiati con i prodotti biologici
e DOP IGP. Purtroppo, questa confusione, persiste non solo fra i consumatori,
ma anche fra gli addetti ai lavori (buyers,
distribuzione e Horeca). Senza entrare
nel merito della valutazione della qualità
percepita, attraverso questa pubblicazione, si è voluto evidenziare con un linea
netta, la differenza che esiste fra i prodotti generici e quelli a denominazione di
origine e biologici. Così, il consumatore
potrà più facilmente capire quali siano le
vere peculiarità di un prodotto certificato che ha dietro di sé una filiera produttiva la quale si attiene a specifici disciplinari, controllata
da organismi terzi e rappresentata dai consorzi di tutela. Elementi che sicuramente valgono molto più di tanti
slogan senza verifiche.
“In occasione dei primi dieci anni di attività della Fondazione – sottolinea il Segretario Generale di Qualivita ed autore dell’opera Mauro Rosati – questa pubblicazione vuole essere un segnale chiaro e positivo per
l’intero sistema. Un lavoro che riunisce e identifica la
qualità italiana sia nell’agroalimentare che nel settore
vitivinicolo. Dietro ognuna di queste eccellenze c’è un
microcosmo che abbiamo cercato di raccontare per
renderlo fruibile agli addetti ai lavori e agli appassionati”.

“Nella prospettiva comune di favorire una crescente
conoscenza del settore, Aicig, in rappresentanza dei
Consorzi soci aderenti, plaude alle iniziative progettuali ed editoriali della Fondazione Qualivita – commenta il Presidente AICIG Giuseppe Liberatore – ed
esprime soddisfazione per lo sforzo compiuto nella
nuova, ampliata edizione dell’Atlante, strumento utile
per tutti coloro che desiderano approfondire aspetti
fondamentali del patrimonio agroalimentare italiano”.
“L’Atlante Qualivita – dichiara Federico Grazioli Presidente ACCREDIA – deve promuovere le eccellenze
italiane, diffondere la conoscenza e la cultura alimentare, così importanti per il nostro Paese, e rendere il
mercato più consapevole del meccanismo di garanzia sotteso ai prodotti DOP, IGP, STG, BIO e ai vini
di qualità. Il più grande vantaggio offerto
dall’accreditamento è poter scegliere,
con fiducia, un prodotto che garantisce
effettivamente quello che promette. Anche grazie all’Atlante – conclude il Presidente Grazioli – il meccanismo di garanzia offerto da ACCREDIA, l’ente italiano
di accreditamento, potrà essere sempre
più visibile”.
“Siamo lieti – commenta il Presidente
Federdoc Riccardo Ricci Curbastro, di
vedere rappresentate per la prima volta nell’Atlante Qualivita anche le Denominazioni di Origine e le Indicazioni
Geografiche dei vini italiani. Un lavoro impegnativo, per la complessità del
nostro mondo vitivinicolo, ma determinante in questo particolare momento di
cambiamento caratterizzato dalla riforma del settore”.
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Salumi al banco taglio o take away?
formaggi e ad un anno data presenta per
la prima volta i dati di un anno di storia
di monitoraggio del canale Normal Trade
che insieme al quello della Distribuzione
Moderna completano l’informazione di
mercato.

“

Il successo del take

away coniuga
l’esigenza di qualità e
risparmio di tempo nel
punto vendita
Il comparto salumi vale oltre 8 mld di
euro, il Normal trade rappresenta il 40%,
per il taglio il canale arriva a pesare il
49%, in quest’ultimo il taglio pesa l’96%.
Mentre nella Distribuzione Moderna il
rapporto peso fisso peso variabile è 67
peso fisso, 33% peso variabile. Nella
rosa delle tipologie crescono cotto, crudo, mortadella, pancetta, speck, bresaola e wuerstel ed affettati a peso fisso
mentre sono in calo gli affettati a peso
variabile, il salame, i precotti e la spalla
cotta. La domanda più ricorrente è “ma
quanto vale il take away?” e soprattutto
“segmenta il consumatore?” Nielsen ha
provato a dare questa risposta utilizzando il proprio servizio Consumer Panel.
In Italia 18 milioni di famiglie hanno fatto almeno una volta all’anno un acquisto
Take away di salumi e sono responsabili
del 19% della spesa del totale categoria,
il peso fisso pesa il 34% e il taglio il 47%.
Cresce solo il peso fisso +7,3% mentre il
take away è in calo del -3,4%.
Per le famiglie la spesa annua ammonta
a 38 euro per il take away, 57 euro
per il peso fisso e 90 euro del banco taglio.

Il comparto fresco sfuso e asporto pesa
il 42% del giro di affari della Distribuzione
Moderna, per un totale di 27 mld di euro.
Nell’anno terminante a marzo 2012 il settore chiude con un timido +1,1% verso
la stabilità del totale negozio (+0,6%).
In realtà il settore nel corso degli ultimi
10 anni cresce del + 44% e si identifica
come principale traino nel largo consumo. Testimone è stato il dilagare di punti
di vendita caratterizzati da banchi assistiti, reparti pescheria e isole frutta e verdura che però nel corso degli ultimi anni,
per effetto di chiusure, ristrutturazioni e
fattori di mercato hanno rallentato se non
addirittura frenato la crescita stessa del
settore.
Lo sfuso infatti rappresenta il 60% della torta del fresco e registra un negativo
del -1,2%; i principali protagosti di questo
calo sono Carni Rosse, Frutta e Verdura,
Pesce Fresco e Gastronomia Pronta.
Si distinguono invece le crescite di Salumi, Formaggi, Carni bianche e del reparto
Panetteria.

“

“

Il comparto dello Sfuso e del
Deperibile rappresenta da sempre il Fiore
all’occhiello del nostro Bel Paese caratterizzato da una polverizzazione di negozi
specializzati come Gastronomie, Salumerie, Formaggerie che offrono prodotti
della tradizione locale. Testimoniano l’importanza di questo canale il fatto che nel corso dell’ultimo
anno, oltre il 40% delle famiglie
Italiane si rivolge al canale tradizionale per l’acquisto di salumi e
formaggi. (fonte Nielsen Consumer Panel Service Dicembre
2011).

molto tempo alle faccende domestiche. Non sono persone
“tecnologiche”, non utilizzano
internet. Prediligono le grandi
catene in cui si trova un po’
di tutto e apprezzano i negozi
di specialità gastronomiche.
Negli acquisti sono influenzati
dagli articoli sui mezzi di comunicazione di massa (tv, riviste,
radio...). Hanno un vissuto positivo della spesa alimentare e
vogliono capire meglio cosa si
compra e si consuma. Nel punto di vendita sanno già cosa
comprare e si accorgono di
quando aumentano i prezzi.
Preferiscono i prodotti delle
aziende locali e guardano le
promozioni sui volantini e apprezzano gli sconti sulla spesa.
Guardano ricette su libri e riviste, non sono attenti all’apporto calorico e di grassi degli alimenti e tendono a consumare i
loro pasti in casa.

Salumi: l’incidenza a Volume
del Canale tradizionale
salumi asporto + taglio V. Volume: 433 milioni
di kg (6,8 mld di €)

Dist. moderna
64%

salumi taglio

Dist. moderna
51%

Normal
Trade
36%

V. Volume: 283 milioni
di kg (4,8 mld di €)

Normal
Trade
49%

Fonte: Nielsen MarketTrack

In Italia 18 milioni
di famiglie hanno
fatto almeno una
volta all’anno un
acquisto di Take
away di salumi

Le famiglie alto consumanti Salumi
Take Away sono poco più di 3 mio,
risiedono in Area 1 e Area 2, la responsabile acquisti ha 45-54 anni
o sono famiglie numerose. Ciò che
differenzia l’alto consumanete nel
super + iper rispetto al Discount
è lo scontrino medio (6,09 euro vs
4,81 euro), non c’è differenza in termini
di frequenza.
Inoltre gli Alto Acquirenti Take Away
sono tradizionalisti, si distinguono da coloro che acquistano peso fisso ma assomigliano a coloro che comprano al banco
assistito. In particolare, hanno nostalgia
del passato, praticano giardinaggio e
sport (non in palestra), Gradiscono gli
eventi sportivi, alla televisione prediligono i quiz e le trasmissioni sportive. Sono
persone ordinate ed abitudinarie che fanno una vita tranquilla. La famiglia è al centro del loro universo affettivo e dedicano

“

I Salumi banco assisitito e Take Away
sono oramai una realtà tanto importante
che meritano di essere conosciuti, presidiati e valutati come opportunità e al
contempo considerati come vantaggio
competitivo. In particolare il successo del
take away coniuga l’esigenza di qualità e
risparmio di tempo nel punto di vendita.
Nielsen rappresenta da sempre l’istituto in grado di monitorare il settore sia
dal punto di vista della domanda che da
quello dell’offerta. Lo scorso anno ha
presentato alla business unit del fresco il
nuovo servizio di monitoraggio salumi e
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di Giovanni Grimaldi
MRA (Management Resources of America)

I consumi fuori casa negli USA: la grande
opportunità per i prodotti autentici italiani
Lo scorso giovedì 3 maggio abbiamo presentato alla Camera di Commercio di Parma i risultati di una
ricerca sul segmento Horeca negli Stati Uniti d’America.
Questo studio, commissionato dalla Camera di Commercio e dalle Fiere di Parma, è servito in primo luogo a
quantificare il valore di mercato delle nostre specialità alimentari nel mondo del “fuori casa” statunitense (nel
caso dei salumi, stimiamo che il mercato del prodotto
autentico in questo canale valga circa 45 milioni di dollari1). Più in generale, e forse soprattutto, il progetto è servito a verificare sul campo e quindi a testimoniare l’esistenza di una grande opportunità per le nostre aziende
alimentari in questo canale di mercato.
L’opportunità esiste perché, come avevamo già rilevato in
studi precedentemente condotti2, negli USA vivono oltre
40 milioni di foodies, consumatori curiosi, attenti alla
qualità del cibo e sempre più educati a riconoscere, e
a pretendere nei ristoranti che frequentano l’autenticità
dei nostri ingredienti. Stimolati e “controllati” dai foodies, sempre più esercizi, tra gli oltre 40.000 ristoranti italiani e pizzerie indipendenti presenti in America (ma anche
tra le catene continentali di alta gamma) ricercano per i
loro clienti la qualità di prodotti italiani autentici importati.
L’esistenza di un trend di crescita forte per i nostri prodotti è testimoniato anche dai cambiamenti e, per così
dire, dai “fermenti” in atto nel canale distributivo del fuori
casa in USA. Fino a dieci anni fa, infatti, le specialità italiane venivano distribuite quasi esclusivamente nel circuito dei distributori etnici, diretta discendenza delle nostre
storie di emigrazione. Negli ultimi anni questo mercato si
va invece sempre più allargando ai grandi distributori generalisti, alcuni dei quali sono dei veri e propri “giganti”

con fatturati da miliardi di dollari, che sono oggi interessati a costruire, all’interno del loro portfolio, una sezione
dedicata ai prodotti autentici importati dall’Italia.
Questo trend rappresenta una formidabile opportunità
perché le nostre imprese guadagnino quote di mercato in USA, sottraendole a quelle riservate ai prodotti
imitativi domestici di minore qualità – che pure sono
ancora massicciamente presenti in questo canale. La ricerca stima, sulla base di rilevazioni sul campo, che oggi
solo circa il 20% dei prosciutti venduti nel “fuori casa”
degli USA sia autenticamente italiano. Come è chiarito
da numerose interviste condotte, l’acquisto del prodotto
imitativo a minore costo da parte di ristoranti di livello
medio alto o alto, è in America diretta conseguenza di
una gravissima carenza di formazione ed educazione del
responsabile d’acquisto del ristorante. Troppo spesso,
manca agli operatori in USA la cultura del prodotto minima necessaria a distinguere la reale differenza tra il prodotto autentico italiano e la sua imitazione domestica. Le
tavole sotto cercano di chiarire quanto valga oggi la quota di mercato del prodotto falso, da aggredire nel breve
periodo, per alcune categorie chiave come i formaggi, i
pomodori e i salumi.

Guadagnare quote di mercato molto significative, sottraendole al falso, è oggi un’opportunità’ concreta per le nostre aziende, destinata tuttavia a non durare per sempre,
anche perché la qualità dei prodotti made in USA sta migliorando significativamente in questi ultimi anni. Per coglierla appieno, crediamo che si dovrebbero moltiplicare
le azioni di sistema volte a aumentare l’educazione e la
cultura dei nostri prodotti presso gli chef americani (un
esempio virtuoso è la partnership in atto tra ALMA con
l’International Culinary Center di New York). La ricerca
stima che se riuscissimo a occupare il 50% del market
share dei prodotti imitativi nelle categorie più tipiche del
made in Italy3, potremmo vendere nel segmento horeca
USA circa 1,5 miliardi di dollari addizionali rispetto al nostro mercato attuale4.
1 Prezzi dei distributori ai ristoranti, quindi comprensivi del margine
dell’importatore e di quello del distributore.
2 Il riferimento è in particolare alla ricerca “Autenticità e imitazione
dei prodotti alimentari italiani in Nord America”, condotta da MRA
anche per conto della Camera di Commercio di Parma nel 2006.
3 Pasta, Riso, Salumi, Formaggi, Caffe’, Oli d’oliva, Aceti, Salse e
preparati per sugo, Pomodori e vegetali in scatola.
4 Prezzi alla ristorazione.

una stima del mercato del falso canale del "fuoricasa"
% autentico rispetto
al falso

valore mercato
autentico (SM, prezzi
ai ristoranti)

STIMA valore mkt
falso ($M; prezzi ai
ristoranti)

Pomodori e vegetali in scatola

28%

151,0

388,3

Formaggi di specialità

19%

215,3

861,2

Salumi (prosciutto)

20%

45,2

180,8

411,5

1.430,3

Totale

libro del mese
di Tiziana Formisano

Il potere della marca
Disney, McDonald’s, Nike e le altre
Visitare un gigantesco parco di divertimenti, addentare un hamburger, avere ai piedi delle sneakers comporta molto più che svagarsi per un giorno, mangiare del
cibo, camminare comodi. Significa appartenere alla cultura
del consumo, collocarsi socialmente mentre si compiono
gesti comuni. Ciò che ci è venduto infatti non è tanto un
prodotto o dei servizi, quanto un potente valore simbolico:
la marca appunto. Il suo obiettivo va al di là delle prestazioni della merce, materiale o immateriale, perché è finalizzato
a creare consumatori e a rendere stabile nel tempo il rapporto dei produttori con loro. A distanza di dieci anni dalla
prima edizione, Il potere della marca vede pienamente confermate le analisi che decretarono allora il successo del
saggio. Con garbo e acutezza Vanni Codeluppi si addentra
in quei particolari ambienti relazionali che le marche fanno
nascere, emozionando e seducendo alla pari delle persone. Rassicurante come nella grande impresa di clonazione
del mondo rappresentata dai parchi Disney, conviviale
come nell’atmosfera familiare che McDonald’s ha saputo
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evocare attraverso un panino alla carne e patatine surgelate, oppure competitiva come nella strategia di marketing
della Nike, l’ideologia è sempre incorporata nel prodotto e
ne costituisce il miglior vettore. Queste tre marche globali
ne forniscono una perfetta esemplificazione.
L’autore
Vanni Codeluppi insegna Sociologia dei consumi e Comunicazione pubblicitaria all’Università di Modena e Reggio
Emilia. Tra i suoi ultimi saggi: Tutti divi. Vivere in vetrina
(2009), Dalla produzione al consumo. Processi di cambiamento delle società contemporanee (2010) e Persuasi e felici? Come interpretare i messaggi della pubblicità
(2010). Presso Bollati Boringhieri ha pubblicato: Il potere
del consumo. Viaggio nei processi di mercificazione della
società (2003), La vetrinizzazione sociale. Il processo di
spettacolarizzazione degli individui e della società (2007),
Il biocapitalismo. Lo sfruttamento integrale di corpi, cervelli
ed emozioni (2008) e Stanno uccidendo la TV (2011).

Autori: Vanni Codeluppi
Editore: Bollati Boringhieri
Collana: Temi
Prezzo: € 16,50

sanitarie

Additivi alimentari contenenti alluminio:
nuove disposizioni comunitarie

“Nuove disposizioni
comunitarie riguardanti
gli additivi alimentari
contenenti alluminio/Regolamento (UE) n.1129/2011”
(Prot. DGISAN 0017722-P22/05/2012)

solo alle sostanze riportate nel nuovo
elenco (cfr. tabella 3).
Al contempo, a partire dal 1° febbraio
2013, i produttori di sostanze coloranti dovranno indicare obbligatoriamente
sull’etichetta dei loro prodotti il contenuto di alluminio. Ciò al fine di consentire
agli utilizzatori degli stessi di rispettare i
limiti massimi stabiliti per l’alluminio nelle
diverse categorie alimentari ove siano utilizzati i coloranti stessi. Detti utilizzatori,
a partire dal 1° agosto 2014, dovranno
assicurare che nei prodotti alimentari
posti sotto la loro responsabilità i limiti
massimi di alluminio proveniente da tutti
i pigmenti di alluminio e/o da determinati
coloranti siano conformi ai valori fissati
(cfr note comprese dal numero 66 al 78
del regolamento UE n.380/2012).
Lo stesso regolamento stabilisce che i
prodotti alimentari contenenti pigmenti
coloranti di alluminio, legalmente immessi sul mercato prima del 1° agosto
2014, possono continuare ad essere
commercializzati fino al termine minimo
di conservazione o data di scadenza.

Come è noto nella nuova lista comunitaria di additivi alimentari, istituita con il
regolamento UE n. 1129/2011 ed in applicazione a partire dal 1° giugno 2013,
sono state inserite le sostanze precedentemente autorizzate nell’Unione europea dalle direttive specifiche. Tra queste sostanze consentite nella produzione
Per quanto riguarda gli additivi alimendei prodotti alimentari sono compresi antari diversi dai coloranti l’alluminio è
che i coloranti ed alcuni additivi diversi
presente, come sale e/o come vettore,
dai coloranti che contengono alluminio.
nelle seguenti sostanze che potranno
Ciò premesso l’Autorità europea per la
essere utilizzate in combinazione fino al
sicurezza alimentare (EFSA) che ha valu31 gennaio 2014.
tato la sicurezza dell’alluminio in tutte le
A partire dal 1° febbraio 2014 solo alfonti alimentari, ha fissato ad 1 milligrammo per chilogrammo di peso
corporeo la dose settimanale NUMERI E DENOMINAZIONE
tollerabile (TWI) di alluminio.
E551
Biossido di silicio
A seguito del parere EFSA la
Silicato di calcio
Commissione europea ha mo- E552
dificato le attuali condizioni e E553a
Silicato di magnesio
dosi d’impiego degli additivi
E553b
Talco
alimentari che contengono alSilicato di sodio e di alluminio
luminio mediante l’adozione di E554
un nuovo provvedimento co- E555
munitario, il regolamento UE
n. 380/2012. In data 4 mag- E556
gio 2012 è stato quindi pub- E559
blicato sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, serie L
n.119, il regolamento (UE) n.380/2012
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n.1333/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto
concerne le condizioni di utilizzo e i livelli di utilizzo degli additivi alimentari
contenenti alluminio.
In particolare tale regolamento stabilisce, in una nuova tabella, un elenco più
ristretto di coloranti che possono essere
preparati con pigmenti di alluminio (pigmenti coloranti di alluminio/pigmenti di
alluminio) per cui a partire dal 1° agosto
2014 i produttori di coloranti dovranno
conformarsi alle nuove disposizioni limitando l’impiego dei pigmenti di alluminio

tonite; E558, un’argilla naturale contente
alluminio e non più utilizzata dall’industria, sarà autorizzata soltanto fino al 31
maggio 2013. Quest’ultimi tre additivi
dovranno essere depennati dalle liste
comunitarie degli additivi alimentari autorizzati in quanto sostituibili da altre sostanze o non più usati.
Infine sempre tra gli additivi che contengono alluminio il regolamento (UE)
n.380/2012 ha modificato le condizioni
d’impiego dei seguenti additivi
alimentari:

“

nuare ad essere commercializzati fino al
termine minimo di conservazione o data
di scadenza.
Anche se il teso del regolamento (UE) n.
380/2012 è di difficile lettura sia per le
diverse date di applicazione sia per l’inserimento in alcuni casi delle modifiche
apportate dal precedente provvedimento
comunitario riguardante alcuni coloranti
(giallo chinolina, giallo tramonto FCF
e Ponceau 4R) l’obiettivo della norma

La Commissione

✔ i silicati di alluminio, E520521;
✔ il fosfato acido di sodio e alluminio, E541;

europea ha modificato
le attuali condizioni e
dosi d’impiego degli
addittivi alimentari

per cui a partire dal 1° febbraio
2014 gli utilizzatori di tali sostanze dovranno conformarsi alle nuove
disposizioni. Tuttavia i produttori alimentari, legalmente immessi sul mercato prima del 1° febbraio 2014, potranno conti-

“

Il 4 maggio è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (CE) 380/2012 del 3
maggio 2012 riguardante le nuove condizioni di impiego e i livelli di utilizzo ridotti
degli additivi contenenti alluminio. In riferimento a dette disposizioni il Ministero
della Salute ha emanato una nota esplicativa di cui riportiamo di seguito i contenuti.

è chiaro: ridurre l’impiego degli aditivi
contenenti alluminio per evitare che sia
superata la dose settimanale tollerabile
riveduta.

Silicato di potassio e di alluminio
Silicato di calcio e alluminio
Silicato d’alluminio (caolino)

cuni di questi additivi ovvero quelli compresi da E551- E553 potranno essere
utilizzati in combinazione nella produzione degli alimenti; mentre il silicato di
sodio e alluminio, E554, sarà consentito
da solo nel sale destinato al trattamento superficiale del formaggio stagionato
(categoria alimentare 1.7.2) con una
dose di 20 mg/Kg espressa, come residuo, nel formaggio.
Il silicato di calcio e alluminio, E556, ed
il silicato d’alluminio o caolino, E559,
saranno consentiti fino al 31 gennaio
2014, secondo quanto stabilito dalle
precedenti disposizioni; mentre la benGiugno 2012 31
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Giornata della Suinicoltura: a Reggio Emilia
si è analizzata la filiera di oggi e di domani
I temi principali che delineano
il quadro suinicolo nazionale e internazionale sono stati analizzati con chiarezza nel
corso della Giornata della Suinicoltura,
svoltasi a Reggio Emilia il 27 aprile scorso
per iniziativa di Reggio Emilia Fiere in collaborazione con Crpa e Unapros. Una
giornata nella quale si è passata in rassegna, da varie angolazioni, la filiera suinicola, cercando di capire le tendenze che
ne determineranno lo sviluppo per i
prossimi anni. Estremamente qualificata
la platea dei relatori: Richard Brown, Direttore di Gira Research & Consultancy,
Francia; Kees De Roest, Responsabile
settore Economia del Crpa di Reggio Emilia e Paolo De Castro, Presidente della
Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo. Il primo ha affrontato l’argomento dello sviluppo dell’industria Europea delle carni suine nel
mercato globale; il secondo ha presentato l’analisi svolta dal Crpa sui costi di produzione e mercato in Italia e in Europa
mentre il prof. De Castro, nell’intervento
conclusivo, ha esposto interessanti considerazioni sulle prospettive del settore
suinicolo nel contesto internazionale.
Richard Brown ha ricordato come la domanda di carne nel mondo sia in continua
crescita, trascinata dai consumi dei Paesi
asiatici, in particolare dalla Cina (responsabile delle metà dei consumi mondiali di
carne suina), ma anche da altri Paesi (ad
esempio quelli appartenenti al Nafta). Il
quadro generale di consumi in progressiva crescita depone quindi a favore di una
tendenza al rialzo dei prezzi della carne
di suino.
Presentando il lavoro consueto svolto
dal Crpa in merito ai costi di produzione
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in suinicoltura, Kees De Roest ha invece ricordato come il 2011 sia stato un
anno fondamentalmente positivo per la
suinicoltura, con un aumento dei costi
del 9,5% rispetto all’anno precedente, ma che è stato coperto da un consistente miglioramento delle quotazioni
al macello. Un rialzo delle quotazioni influenzato sicuramente dalla contrazione
del patrimonio suinicolo: -1,5% a livello
europeo secondo i censimenti Eurostat
di dicembre 2011, con un complessivo
aggiornato di 148,5 milioni di capi. Nel
dettaglio, il numero di scrofe nella Ue è
calato del 3,5%, a motivo principalmente
della grave situazione finanziaria di molti
allevamenti, complicata dalla necessità
di ricorrere all’adeguamento degli allevamenti alle normative sul benessere, con
particolare riferimento alla trasformazione delle gestazioni in gabbie a gestazioni
in box. Kees De Roest ha quindi esposto alcuni elementi della realtà italiana.
Nel 2011 sono diminuiti i capi macellati
del 4,8% con una conseguente diminuzione della carne suina prodotta in Italia
del 4,2%. Nel circuito Dop si è avuta una
diminuzione delle macellazioni di suini pesanti del 2% rispetto all’anno precedente, con un numero complessivo di 8,55
milioni di capi macellati secondo i dati
Ipg-Ineq. È questo il numero più basso
degli ultimi otto anni, un calo quantitativamente superiore alla contrazione dei
consumi registrata nello stesso periodo il
che lascia presupporre un mantenimento
dei prezzi a livelli sostenuti.
I dati sulla crescita delle importazioni di
materia prima si spiegano anche leggendo l’andamento dell’export, che cresce
anno dopo anno, ha spiegato Kees De
Roest. Il 2011 ha visto un aumento dei

volumi esportati del 7%, di cui il 90%
rappresentato da salumi. Estremamente
significativo il dato complessivo del valore del nostro export di salumeria: 1,21
miliardi di euro (+9,9% rispetto al 2010)
se si considera nel dato dell’export anche la materia prima.
L’analisi di Kees De Roest ha quindi preso in esame i dati produttivi dei nostri allevamenti, come emergono dall’esame di
un campione di 50mila scrofe che il Crpa
analizza nell’ambito di una banca dati degli indici tecnici dal 1993. Negli anni si
evidenzia un miglioramento costante nel
numero di suinetti svezzati: dal 2006 al
2011 il dato medio è passato da 20,67 a
22,79. Cresce anche il numero dei parti/
anno/scrofa e il numero di suinetti nati
per parto (11,55 capi nel 2011, con una
media di 10,13 svezzati per parto). Dati in
miglioramento, ma sempre notevolmente
lontani da quelli delle migliori suinicolture (in termini di suinetti svezzati), come
quella danese, olandese e francese. E i
costi di produzione? A questo riguardo
Kees De Roest ha spiegato come nel
2011 il costo di produzione negli allevamenti a ciclo chiuso italiani sia arrivato a
1,49 euro/kg di peso vivo prodotto, con
un incremento del 9,5% rispetto al 2010.
Il ricercatore del Crpa ha infine trattato il
tema dell’adeguamento degli allevamenti
alle norme sul benessere, illustrando la
situazione attuale, i ritardi ed i possibili
effetti sul settore suinicolo europeo. Ha
indicato diversi scenari, tutti accomunati
da una diminuzione nei prossimi anni del
numero di scrofe, più marcata nei Paesi
del sud Europa, da una minore produzione europea di carne e da prezzi sostenuti per le produzioni rispettose delle
normative sul benessere. Andrà posta

attenzione infine, ha ricordato il relatore, all’influenza che giocherà la Grande
distribuzione, che potrebbe commercializzare solo carni e prodotti derivati da
allevamenti in regola con le normative.
Con il suo intervento in chiusura di convegno il prof. Paolo De Castro ha quindi ripreso e ampliato molti spunti emersi
nelle relazioni precedenti. Ha innanzitutto
sgombrato il campo da ogni ipotesi di deroga sui tempi di applicazione delle norme sul benessere in quanto si tratta – ha
detto – di una norma approvata da anni
e ci sarebbe da vincere l’opposizione di
alcuni Paesi del nord Europa che già si
sono adeguati e che vedono negli scenari
prossimi una grande opportunità. Ha garantito invece la massima attenzione su
tutte le norme in fase di elaborazione,
per evitare che passino provvedimenti
eccessivamente penalizzanti per l’attività zootecnica, come quelli in fase di
dibattito sul trasporto.
De Castro ha quindi ripreso alcuni dei
concetti che ha più volte sviluppato:
necessità di trovare forme di valorizzazione per l’intera carcassa del suino
pesante, per evitare che le Dop diventino una gabbia che imprigioni la nostra
suinicoltura. Potenziamento del nostro
export, a patto di rimuovere quegli ostacoli ancora presenti che ci penalizzano,
ad esempio le questioni sanitarie irrisolte. Questo perché nel commercio internazionale è sempre presente l’insidia
di barriere commerciali mascherate da
precauzioni sanitarie. De Castro ha anche ricordato le opportunità per le nostre
Dop previste dal Pacchetto Qualità che
conterrà la possibilità di programmare la
produzione degli stagionati Dop.

interprofessione
di Giulia Rabozzi

Impresa e innovazione: un convegno sull’importanza
della ricerca applicata al settore agro-alimentare
Anche se risparmiato rispetto ad altri comparti, il settore agro alimentare sta risentendo della crisi
economico finanziaria, trovandosi ad affrontare tutte le
sfide che i mercati impongono oggi. In questo contesto,
per chi conduce un’azienda, trovare soluzione innovative
tramite la ricerca, diventa fondamentale. Un’azienda della bassa Lombardia però ha deciso, in una cordata universitaria, di tentare la carta ed ha optato per un progetto europeo, portando a casa il favore degli euro
burocrati.
Le piccole-medie imprese del nostro Paese, sono tendenzialmente orientate alla produzione faticando spesso
a investire in ricerca applicata. Per queste imprese, invece, la soluzione sarebbe trovare partners, fare ricerca
con esterni, come l’università e reperire fondi da utilizzare in progetti di ricerca applicata al settore PMI.
Un esempio lo si è visto sabato 12 maggio scorso. In
un convegno al teatro Vittoria di Viadana (Mantova) è
stato presentato il progetto DRYCHECK finanziato dalla
Unione Europea nell’ambito del VII programma quadro e
che vede coinvolte l’impresa Galli Remo di Cogozzo di
Viadana ed il Dipartimento di Produzioni Animali dell’Università di Parma assieme ad altri partner europei provenienti da Spagna, Inghilterra, Germania, ed Ungheria.
Adriana Ianieri, professore dell’Università di Parma, ha
presentato un progetto che prevede lo sviluppo di una

tecnica in grado di valutare l’evoluzione del contenuto e della distribuzione dell’umidità all’interno dei salami durante il processo
produttivo permettendo, senza
distruggere il prodotto, di monitorare i parametri di temperatura
ed umidità delle celle di asciugatura e stagionatura in funzione
del processo di maturazione in
corso.
Come ha spiegato Remo Galli, la
partnership di un progetto come
questo ha però richiesto un salto
di mentalità non facile ed un impegno non trascurabile di
risorse, soprattutto umane, “ma l’investimento vale la
pena di tentarlo, anche in una media impresa come la
nostra!”. La spiegazione sta nei risvolti positivi decisamente superiori all’inverso, poiché l’utilizzo di tale tecnologia dovrebbe portare a ridurre o addirittura azzerare gli
scarti di produzione inidonei per prodotti fuori parametro
ed ottenere la massima uniformità di partita, andando
incontro alle sempre più esigenti richieste imposte dalla grande distribuzione. La grande distribuzione, acquirente ormai più importante, richiede infatti dei prodotti
(anche quelli tradizionali) sempre più omogenei, con una
prolungata vita commerciale e che rispecchino il più pos-

sibile le esigenze dei consumatori e del loro portafoglio,
anche in termini di peso-prodotto.
ASSICA ha presentato i risultati dei recenti studi ed
analisi effettuati sui prodotti della salumeria italiana. Gli
attuali valori nutrizionali di questo importante comparto
del “Made in Italy” vanno infatti incontro alle richieste
salutistiche, con meno sale, meno grassi e più proteine,
andando anche nella direzione degli esperti della salute.
Andare incontro alle richieste dei consumatori significa
portare al prodotto quel valore aggiunto che risulta particolarmente utile in momenti economicamente difficili
come questo.

Aziende
informano

LA TECNOLOGIA MADE IN ITALY VINCE NEGLI STATES
La Corte d’Appello Federale di Washington riconosce a Coop Bilanciai la validità della propria tecnologia inerente i
dispositivi di pesatura digitali (celle di carico)
Coop Bilanciai ottiene negli Usa un’importante vittoria legale in una causa brevettuale intentata dalla multinazionale Mettler Toledo Inc, colosso mondiale nel settore
degli strumenti per la pesatura che, accusando Coop Bilanciai di aver violato con
questa tecnologia i brevetti Mettler Toledo, aveva chiesto un risarcimento di 20
milioni di dollari.
L’oggetto del contenzioso era rappresentato dalle celle digitali, componenti fondamentali degli strumenti di pesatura, che Cooperativa Bilanciai progetta e produce
all’interno dello stabilimento di Campogalliano e che distribuisce su larga scala a
livello internazionale.
La battaglia legale ha inizio nel 2006, quando la multinazionale Mettler Toledo chiama in causa Coop Bilanciai attraverso la propria filiale USA B-Tek con l’accusa di
violazione di brevetti, inerenti appunto la tecnologia per la pesatura digitale.
Dopo aver ottenuto la vittoria in primo grado nel gennaio 2009 con la sentenza
emessa dalla giuria del Tribunale di Beaumont in Texas, l’8 febbraio 2012, con la
sentenza definitiva della Corte d’Appello Federale di Washington, viene riconosciuta a Coop Bilanciai in modo incontrovertibile e indiscutibile la validità delle proprie
tecnologie.
Coop Bilanciai ha così vista premiata la propria scelta di non accettare eventuali patteggiamenti e di affrontare la causa contro un gruppo così importante, for-

te dell’alta professionalità
profusa per la ricerca e lo
sviluppo di questo progetto.
Questo riconoscimento ottenuto negli USA, che in assoluto è il paese più autorevole e il più forte difensore
della proprietà brevettale,
dimostra che un’azienda
italiana non deve temere il sistema giuridico americano.
Quando l’azienda si presenta seria e preparata, ha fiducia in se stessa e ha la forza
per non cedere e per difendere la propria reputazione, una giuria statunitense non
ha pregiudizi.
Si tratta di un risultato estremamente importante per la credibilità e l’impatto del
made in Italy sui mercati, in un momento in cui Coop Bilanciai sta promuovendo e
proponendo la sua innovativa tecnologia su scala mondiale.
Coop Bilanciai è stata assistita dall’avvocato Charles Bernardini dello studio Ungaretti & Harris di Chicago.
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fiere e manifestazioni
di Tiziana Formisano

Il San Daniele invita i fan a casa propria
Dal 22 al 25 giugno Aria di Festa celebra il prosciutto friulano
È tra i prodotti italiani più famosi nel mondo:
un marchio che nel 2011 è stato apposto su 2.690.000
prodotti. Anche per questo la festa con cui ogni anno il
Prosciutto di San Daniele invita i suoi fan a casa propria
è un evento da non perdere per migliaia di persone.
Le date da segnare sono dal 22 al 25 giugno 2012, ovviamente a San Daniele del Friuli. Per quattro giorni il
borgo si trasforma in un palcoscenico: antiche vie, piazze medioevali, palazzi storici… ogni spazio si mobilita per
offrire al visitatore un ricordo indimenticabile con musica, spettacoli e naturalmente continue ’degustazioni’ di
prosciutto. Da provare assolutamente le visite guidate ai
prosciuttifici che apriranno le loro porte per l’occasione,
i corsi dedicati a tutti i segreti del San Daniele (come
servirlo, con cosa abbinarlo, persino come tagliarlo) e le

degustazioni guidate in cui il prosciutto di San Daniele
viene abbinato al Friulano e agli altri vini della Regione
Friuli Venezia Giulia grazie alla collaborazione tra il Consorzio del Prosciutto di San Daniele e ERSA (Agenzia
regionale per lo sviluppo rurale), che permetterà inoltre
tante ghiotte occasioni di confronto con i prodotti e le
tradizioni locali.
Aria di Festa inoltre giunge in un momento particolarmente intenso nelle attività del Consorzio: è in pieno
svolgimento “San Daniele, il prosciutto per ogni pane
italiano”, il tour che quest’anno e l’anno prossimo festeggia per tutta l’Italia i 50 anni del Consorzio, fondato
nel 1961, e i 150 dell’Unità Nazionale. Tante tappe che
hanno visto il prosciutto friulano confrontarsi con il pane
di diverse regioni.

Cultura, gusto e tradizione del Prosciutto di Parma
Dal 7 al 16 settembre nella Provincia di Parma si svolgerà la quindicesima edizione del Festival
è stata presentata in occasione di Cibus,
presso lo stand del Consorzio del Prosciutto di Parma, la
quindicesima edizione del Festival del Prosciutto di Parma, un appuntamento con cultura, gusto e tradizione.

tazione per eccellenza al fine di cogliere un pubblico di
estimatori da tutto il mondo, sensibile ai buoni sapori e
profumi, e al contempo valorizzare le inconfutabili qualità
del Prosciutto di Parma.

tatori, esperti o semplicemente appassionati. Tutti i prosciuttifici della zona tipica di produzione saranno aperti
al pubblico, offrendo la possibilità di assistere al ciclo di
lavorazione e di partecipare a degustazioni gratuite.

La famosa kermesse ha scelto di raccontare le iniziative previste durante il salone internazionale dell’alimen-

Il Festival del Prosciutto di Parma animerà dal 7 al 16 settembre 2012 tutta la provincia di Parma che festeggerà il
suo prosciutto: molti comuni della zona tipica di produzione del Re dei prosciutti saranno coinvolti in un calendario
ricco di appuntamenti all’insegna della gastronomia, dello
spettacolo e della cultura.

Saranno i produttori a illustrare i segreti di produzione
delle cosce di suino, che per una magica combinazione
di clima, tradizione e passione, diventano Prosciutti di
Parma. Un servizio di bus navetta organizzato sarà messo a disposizione dei turisti per accompagnarli presso le
aziende aderenti alla iniziativa.

Ciascuno svilupperà specifiche iniziative per le colline
parmensi, attività sportive, giochi per i bambini, stand
con le eccellenze culinarie locali, degustazioni con esperti, laboratori del gusto, e non mancherà la musica!

Il Festival del Prosciutto di Parma, giunto alla sua quindicesima edizione, sarà coordinato anche quest’anno
da Fiere di Parma e si conferma un’importante vetrina
internazionale per un prodotto italiano di grande qualità
il cui indotto coinvolge 160 aziende produttrici, 5.000
allevamenti suinicoli e 3.000 addetti per un giro d’affari
complessivo di 1,5 miliardi di euro.

Finestre Aperte resta il momento più entusiasmante della manifestazione grazie alla sua forza attrattiva sui visi-

Prossime fiere e manifestazioni di settore

17-19 giugno
Washington D.C
Summer Fancy food
Walter E. Washington
Convention Center
Per info:
www.specialtyfood.com
(Fiera dell’alimentazione e delle bevande)
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1-9 settembre
Gonzaga (MN)
MiLLEnaria
Fiera Millenaria

9-12 settembre Bologna
SANA
Bologna Fiere
Piazza della Costituzione, 6

17-20 settembre Mosca
world food moscow
Expocentre
Krasnopresnenskaya nab, 14

Per info:
Tel. 0376 58098
info@fieramillenaria.it
www.fieramillenaria.it
(Fiera agroalimentare, agricola e zootecnica)

Per info:
Tel. 051 282111
sana@bolognafiere.it
www.sana.bolognafiere.it
(Salone del biologico e del naturale)

Per info:
food@ite-exhibitions.com
www.worldfood-moscow.ru/en/
(Salone dell’alimentazione e
delle bevande)

Borsa
Merci
Parma
La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di
Commercio nel 1967. Prima di spostarsi nell’attuale sede presso Fiere di Parma, dove sono ospitate anche le CUN, ha operato all’interno della stessa Camera di Commercio.
È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie farine e sottoprodotti,
zangolato, siero di latte, formaggio e uve. Numero e qualità dei
prodotti rilevati ben rappresentano l’importanza della piazza di
Parma legata alla straordinaria vocazione agroalimentare del
suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario Generale della Camera di Commercio o un suo
delegato.
L’Ufficio Borsa Merci si trova nella sede della Camera di
Commercio di Via Verdi, nel centro storico di Parma.

Modalità di ingresso alla Borsa Merci
Nella localizzazione, di 1.200 mq, sono disponibili:
• n. 400 posti auto
• 90 box
• area ristoro

Tariffe 2012
• biglietto di ingresso singolo: € 11,00
• abbonamento dal 1/1 al 31/12/2012: € 450,00
(371,90 + IVA 21%)
• Box dal 1/1 al 31/12/2012: € 1.331,00
(1.100,00 + IVA 21%)

Le Commissioni Uniche Nazionali
La “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la
“Commissione Unica Nazionale grasso e strutto” si riuniscono
settimanalmente a Parma.
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 5 dicembre 2007 dal
tavolo tecnico della filiera suinicola. Le due CUN operano il venerdì mattina parallelamente alle attività della Borsa Merci; il
loro compito è di prendere atto di una panoramica del mercato
dei tagli di carne suina e di grasso e strutto, fissandone i relativi
prezzi per la settimana successiva.
L’attività di segreteria è svolta da Borsa Merci Telematica Italiana, su incarico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali.

Sede contrattazioni:
Borsa Merci della Camera di Commercio presso Fiere di Parma
Via Fortunato Rizzi 67/a 43126 Parma

www.borsamerci.pr.it

Nel mercato di oggi è fondamentale avere partners che siano in grado di dare
assitenza globale e capillare su tutto il territorio, perché non sono importanti solo i
grandi numeri. Siamo in grado di raggiungerti ovunque con la nostra rete di vendita,
di consulenza e di assistenza. Tecnobrianza è sempre al vostro fianco.

Legatrici - Clippatrici - Spaghi - Reti - Clips - Assistenza - Ricerca e Sviluppo

www.tecnobrianza.it

