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SoTToScrITTo l’Accordo PEr Il rInnovo dEl ccnl InduSTrIA AlImEnTArE
ASSALZOO ASSICA, ASSOCARNI, e UNA sottoscrivono CCNL alimentare a fronte dell’impegno delle
organizzazioni sindacali ad aprire un tavolo negoziale sulle specifiche esigenze di settore e sul
nuovo modello contrattuale
ASSALZOO ASSICA, ASSOCARNI, e UNA - nella giornata del 29 novembre, hanno incontrato le OO.SS. nazionali di categoria,
Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, e durante tale incontro hanno discusso le motivazioni che hanno impedito alle Associazioni la
sottoscrizione del rinnovo del CCNL Industria Alimentare.
Nel corso dell’incontro è stata innanzitutto riconosciuta dalle OO.SS. la piena ed autonoma titolarità negoziale di ASSALZOO
ASSICA, ASSOCARNI, e UNA rispetto al ruolo unicamente di coordinamento di Federalimentare.
È stata inoltre condivisa l’opportunità di avviare da subito un tavolo di confronto sulle numerose problematiche contrattuali
che il CCNL rinnovato in data 27. 10. 2012 ha lasciato irrisolte oltreché sul nuovo futuro modello contrattuale specifico di
settore.
A fronte di tale impegno le associazioni ASSALZOO ASSICA, ASSOCARNI, e UNA hanno sottoscritto l’Accordo 27.10.12 per il
rinnovo del CCNL.
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in primo piano
di Aldo Radice

l’Art. 62 a un mese dall’entrata in vigore
Le nuove norme stanno andando a regime tra problematiche e dubbi
Nella Gazzetta Ufficiale n.
274 del 23-11-2012 è stato pubblicato il
decreto attuativo dell’Articolo 62 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.
Il testo del Decreto Interministeriale,
dopo il parere espresso dal Consiglio di
Stato, è stato reso pubblico sul sito del
MIPAAF già dal mese di ottobre.
La pubblicazione del decreto da maggiori certezze alle imprese alimentari sulle
procedure organizzative, amministrative
e burocratiche per adempiere alla nuo-

va normativa. Tuttavia permangono molti
dubbi su alcuni aspetti pratici relativi ai
termini di pagamento e all’obbligo del
contratto scritto che i Ministeri competenti e l’Antitrust dovrebbero chiarire
tramite FAQ o circolari esplicative. Questi chiarimenti sono particolarmente
urgenti per dare alle imprese certezze
circa il rispetto delle nuove norme.
ASSICA, con le altre associazioni di categoria coinvolte, è impegnata a supportare le imprese e a richiedere i necessari
chiarimenti agli uffici competenti.

Le pratiche sleali
Nei prossimi mesi, inoltre,
le associazioni di categoria
dovranno iniziare a confrontarsi sulle previsioni del
comma 2 dell’Art. 62, quello relativo alle pratiche
commerciali sleali.
Questa parte della legge, al
momento rimasta in ombra
a causa delle complessità
legate al contatto scritto
e ai nuovi termini di pagamento, è la parte più importante della nuova normativa.
Se avrà una applicazione efficace, infatti, potrà aiutare
a evitare, in futuro, al molti-

plicarsi di aspetti contrattuali anomali e
all’imposizione di forme di contributi diversi da quelli direttamente derivanti dalla vendita dei prodotti. L’obiettivo finale
è quello di frenare e invertire la tendenza
per cui l’attività promozionale e la scontistica è passata da “opportunità” commerciale a “obbligo” che i distributori
esigono da parte dei produttori per il
semplice fatto di introdurre, mantenere,
esporre i beni nei supermercati e negli
ipermercati.

Le richieste di fattura
riepilogativa
In questo contesto, in corrispondenza
con l’entrata in vigore dell’Art. 62, numerose richieste di fatture riepilogative da
parte dei propri clienti, con spedizione i
primi giorni del mese successivo.
A tal proposito, benché l’Art. 62 lasci alla
libertà delle parti la definizione dei tempi
della fatturazione (nel rispetto della normativa fiscale), ai sensi del decreto attuativo dell’Art. 62 della legge 27/2012,
è considerata pratica sleale “la previsione nel contratto di una clausola che
obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna
dei prodotti, un termine minimo prima
di poter emettere la fattura, fatto salvo
il caso di consegna dei prodotti in più

quote nello stesso mese, nel qual caso
la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del
mese”.
Di conseguenza, fatto salvo il caso di un
unico ordine con più consegne dilazionate nel mese, il contraente che impone
questa pratica potrebbe essere sanzionata ai sensi del comma 6 dello stesso Articolo in caso di controllo da parte
dell’Autorità Antitrust, anche attraverso
la Guardia di Finanza o a seguito di segnalazione da parte delle associazioni di
categoria rappresentative a livello nazionale. In particolare qualora le richieste di
fatturazione riepilogativa comportassero
una modifica delle prassi di fatturazione
già in atto prima del 24 ottobre e un artificioso allungamento dei termini di pagamento in sostanziale violazione della
legge.
Ai sensi del comma 6 dell’Art. 62, coloro
che impongono pratiche sleali sono puniti “con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00.
La misura della sanzione è determinata
facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i
divieti di cui al comma 2”. Queste sanzioni vanno moltiplicate per ogni singola violazione e possono quindi dare
origine a cifre significative.

Recepita la nuova direttiva sui ritardi di pagamento
Nei primi giorni di novembre è stata recepita in
Italia la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese.
Le norme entreranno in vigore il 1° gennaio 2013: il Governo ha anticipato il recepimento (il cui termine ultimo era
il 16 marzo 2013) “in considerazione della importanza
della normativa nonché dell’opportunità peculiare di garantire maggiore tutela, in questo momento, alle imprese
e più specificatamente alle piccole e medie imprese”. La
disciplina del decreto legislativo, pertanto, si applicherà ai
contratti, non regolati dall’Art. 62, conclusi a partire dal
1° gennaio e impatterà in particolare sulle transazioni
commerciali con la Pubblica Amministrazione.
Da un lato, infatti, La nuova norma, infatti, fissa per i contratti tra imprese, il termine di pagamento di 30 giorni
dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. A differenza dell’Art. 62 (che – ripetiamo – rimane
in vigore per le cessioni alimentari) questo termine non è
inderogabile. Si riconosce alle parti la possibilità di derogarlo contrattualmente estendendolo fino a sessanta
giorni o addirittura superarli nei casi in cui, però, ciò sia

concordato in forma espressa e non sia gravemente iniquo per il creditore.
Esattamente come nell’Art. 62 (che infatti ne ha anticipato alcuni effetti) i giorni decorrono dal ricevimento della
merce o dalla prestazione dei servizi nel caso di incertezza circa la data di ricevimento della fattura.
Dall’altro lato viene previsto, per i contratti in cui debitore è la pubblica amministrazione, un termine di pagamento, di regola, non superiore a trenta giorni, che può
giungere fino a sessanta quando debitore sia una impresa pubblica, un ente pubblico che fornisca assistenza
sanitaria o quando lo concordino espressamente le parti.
Il termine di sessanta giorni, nei contratti con la pubblica
amministrazione, non può, a differenza che nei rapporti
tra privati, in nessun caso essere derogato. Le nuove regole garantiranno quindi tempi rapidi nei pagamenti della
pubblica amministrazione, con effetti positivi sulla competitività delle imprese.
Il decreto prevede, altresì, una maggiorazione del tasso
degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all’8% in
più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di
rifinanziamento.

La direttiva sui
ritardi di pagamento
e l’Articolo 62
In relazione al rapporto tra la disciplina della
Direttiva sui ritardi di pagamento e quella di
cui all’Articolo 62 del decreto legge 1/2012,
non trova applicazione il criterio cronologico per eliminare antinomie tra disposizioni configgenti, dal momento che le norme
contenute nell’Articolo 62 rivestono carattere speciale.
Vale il principio secondo il quale lex posterior non derogat legi priori speciali.
Ad avvalorare la tesi della prevalenza dell’Articolo 62 concorre il paragrafo 3 dell’articolo
12 della stessa direttiva: “Gli Stati membri
possono mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente
direttiva”.
Novembre-Dicembre 2012
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in primo piano
di Giulia Rabozzi - Stefania Turco

Si può vivere senza ossigeno?
Convegno ASSICA, CCIAA Parma, SSICA dedicato al futuro ed all’innovazione dei salumi pre-affettati
Il mercato
dei salumi pre-affettati
conosce di fatto, da diversi anni, una continua
espansione sia sul mercato interno sia su quello estero. Ciò dato anche dal fatto che è stato
un mercato che ha saputo evolversi nel tempo, soprattutto nel suo
elemento peculiare: il
Il primo tavolo dei relatori
packaging. Gli affettati
preconfezionati sono indell’evento Cibus Tec Industry ed in colfatti nati con le confezioni sottovuoto che
laborazione con Camera di Commercio
tuttavia diminuivano fortemente la qualità
di Parma e Stazione Sperimentale per
percepita dai consumatori penalizzando il
Associazione Industriali
delle
Carni
e
dei
Salumi
l’Industria delle Conserve Alimentari,
prodotto. Grazie alla tecnologia, le conil Convegno dal titolo “Si può vivere
fezioni si sono quindi evolute con le vasenza ossigeno? I salumi pre-affettati
schette in atmosfera protettiva (senza
ossigeno) con pellicola coprente per poi
tra aspetti tecnologici e innovazioni
normative”. Lo scopo principale della
arrivare come da ultimo, a confezioni nuogiornata organizzata per gli operatori
vamente trasparenti.
del settore è stato quello di analizzare
A dimostrare l’importanza del pre-affettaquali sono le attuali tendenze sia in terto parlano i dati italiani del 2011 dove i samini di qualità dei prodotti utilizzati che
lumi nelle vaschette hanno superato, in
di tecniche e materiali di confezionaquantità, l’8% di tutti gli acquisti domemento. Dopo una breve introduzione alla giornata da parte
stici di salumi (in valore valgono quasi il doppio), con tassi
del direttore ASSICA, Davide Calderone, Andrea Zanlari
di crescita 10 volte superiori rispetto alla categoria generale.
Presidente della Camera di Commercio (CCIAA) di Parma
Crescita oggi solo in parte rallentata dalla crisi economica.
e della Stazione Sperimentale per l’Industria delle ConE se sul mercato italiaserve Alimentari ha aperto il convegno con un saluto
no sono apprezzate,
al numeroso pubblico, ricordando che il consumatore
è all’estero dove “le
oltre a credere nella tutela del sistema di produzione
vaschette” si sono ridelle carni italiane, conosce bene il prodotto spingendo
velate strategiche per
quindi l’industria a ricercare continuamente qualità ed
il settore. Ciò perché
innovazione.
questi prodotti uniscoIn seguito, il giornalista della Gazzetta di Parma, Aldo
no praticità di gestione
Tagliaferro, ha moderato gli interventi del professor
per il punto vendita (suGiovanni Parolari e della dottoressa Angela Montanaperando le difficoltà alla
ri, ricercatori della Stazione Sperimentale per l’Industria
preparazione dei bancoAndrea Zanlari
delle Conserve Alimentari
nisti), alti livelli di servi(SSICA) e della dottoressa
zio per il consumatore,
Anastasia Alvizou della Didurabilità del prodotto senza che ciò vada a scapito
rezione Generale Salute e
della qualità. E soprattutto intercettano finalmente
Tutela dei Consumatori deli layout di vendita delle principali catene europee e
la Commissione Europea
americane, nelle quali il banco servito è ridotto a pic(DG SANCO).
coli angoli gourmet (che non generano grandi volumi
I relatori hanno cercato di
di vendita) e dove la gran parte delle vendite sono
rispondere tre domande
realizzate tramite scaffali (anche refrigerati) takechiave della giornata: cosa
away.
mettiamo nella vaschetta?
È in questo contesto che è nata l’iniziativa di ASAnastasia Alvizou
Come facciamo la vaschetSICA di organizzare il 9 novembre, in occasione
ta? Cosa scriviamo sulla
vaschetta?
In particolare, Parolari ha esposto in modo molto
chiaro i fattori che intervengono sulla qualità del
prodotto nella fasi di produzione, sottolineando che
questa tipologia di prodotto risulta avere parametri
molto più restrittivi rispetto a quello intero, parametri
che devono essere controllati opportunamente per
evitare difetti che spesso si possono riscontrare nelle vaschette come ad esempio lo scollamento della
fetta e l’imbrunimento precoce. A rispondere alla seconda domanda ci ha pensato Angela Montanari che
ha evidenziato che il fattore chiave nel confezionamento in atmosfera protettiva rimane l’eliminazione
4

Riscontro positivo per l’evento
speciale rivolto all’Industria
delle Carni e dei Salumi
Riscontro positivo
per l’iniziativa speciale Cibus Tec Industry organizzata
gli scorsi 8 e 9 novembre da Fiere di
Parma in collaborazione con la rivista L’Industria delle Carni
e dei Salumi, edita da ASSICA, ed in sinergia
con le attività della Borsa Merci e relative
Commissioni Uniche Nazionali che si riuniscono ogni venerdì a Parma.
Il nuovo format per la valorizzazione delle tecnologie di processo e confezionamento ha visto la partecipazione di numerose aziende del
settore carni e salumi che si concentrano nel
distretto produttivo di cui Parma è la capitale naturale. Cibus Tec Industry è una tappa di
avvicinamento alla prossima edizione di Cibus
Tec che, con la nuova calendarizzazione triennale, si svolgerà dal 21 al 24 ottobre 2014.
L’evento speciale, che è stato presentato l’8
e 9 novembre, si è sviluppato attraverso la
partecipazione di otto aziende produttrici di
tecnologie e soluzioni per l’industria alimentare (Ceia, Coopbox, Eidos, Risco, Sealed AirCryovac, Siad, Treif e Veripack) che hanno
reso possibile la riproduzione di alcune fase
di lavorazione e confezionamento di prodotti
a base carne, con tre linee dimostrative funzionanti per il prodotto affettato, macinato e
porzionato.
In particolare la linea affettato ha mostrato
come il prodotto intero viene affettato, depositato su di una vaschetta, confezionato in
ATM e controllato all’uscita impianto.
Per la linea macinato è stato presentato un
sistema di processo e confezionamento di
carne macinata per grammature di 250 gr.
A queste si è aggiunta infine la linea di lavorazione e confezionamento in Skin di pancetta
porzionata a peso costante.
Ad arricchire l’evento una relazione a cura di
ISMEA – dr. Claudio Federici – dal titolo “La
domanda di salumi e di elaborati a base di
carne: i nuovi orientamenti di acquisto delle famiglie” e, nel pomeriggio di venerdì, un
seminario a cura di ASSICA, in collaborazione
con Camera di Commercio di Parma e Stazione Sperimentale per le Industrie delle Conserve Alimentari in Parma, dal titolo “Si può vivere senza ossigeno? I salumi pre-affettati tra
aspetti tecnologici e innovazioni normative”. A quest’ultimo sono intervenuti Giovanni
Parolari (SSICA) con un intervento sui requisiti
di prodotto e qualità del pre-affettato, Angela Montanari (SSICA) che ha relazionato sullo
stato dell’arte e sulle tendenze future in merito ai materiali di confezionamento, Anastasia
Alvizou (Commissione Europea – Direzione
Generale Salute e Consumatori) che ha presentato la nuova normativa europea sull’etichettatura e le implicazioni del Reg. 1169/11
nel settore dei salumi pre-affettati. A chiudere
l’evento un dibattito tra industria e grande distribuzione che ha visto il confronto tra Davide Pessina (Il Gigante), Monica Ramaschi (Conad) e Alberto Beretta (ASSICA).

in primo piano

dell’ossigeno tramite la stabilizzazione dell’atmosfera interna. La
dottoressa della SSICA ha quindi
illustrato in modo approfondito le
caratteristiche dei materiali impiegati per confezionamento e le
nuove tendenze in questo campo.
La tecnologia ha infatti portato ad
avere materiali che permettono di
estendere la durabilità del prodotto, migliorarne la sicurezza, esaltarne le proprietà sensoriali ed in
Il secondo tavolo dei relatori
fine migliorarne l’ecocompatibilità.
Per rispondere all’ultima domanda
e per aggiornare la platea sulle nuove diConsumatori della Commissione Eurosposizioni in materia di etichettatura conpea (DG SANCO) che ha presentato i
tenute nel regolamento CE 1169/2011,
punti principali del nuovo regolamento
è intervenuta Anastasia Alvizou della
che entrerà in applicazione da dicembre
Direzione Generale Salute e Tutela dei
del 2014 e per alcuni aspetti (etichettatura nutrizionale obbligatoria) dal 2016,
mettendo in risalto gli aspetti dedicati ai
pre-affettati.
L’ultima parte dell’incontro è stata dedicata al dibattito tra la grande distribuzione e l’industria vedendo coinvolti Davide
Pessina, responsabile Assicurazione e
Qualità de “Il Gigante”, Monica Ramaschi, responsabile Qualità e Sviluppo
di “Conad”, e il Presidente del Gruppo
Giovanni Parolari
merceologico “Porzionatori e Confezio-

natori di prodotti DOP e IGP” di ASSICA, Alberto Beretta. Tra gli aspetti più
importanti emersi dal dibattito è il passo
indietro della GDO che ha riconosciuto
la competenza dell’industria nella preparazione dei pre-affettati. È infatti scaturita la necessità di maggior dialogo lungo
la filiera, con l’identificazione dei ruoli e
con una maggiore sinergia tra i soggetti coinvolti. Sinergia che in Italia diventa
ancora più importante rispetto agli altri
Paesi poiché rimane ancora forte la presenza del banco del taglio costringendo
il prodotto pre-affettato a diventare un
prodotto realmente competitivo in termini di qualità. Qualità che deve essere ga-

rantita dal produttore ma anche dal
distributore con particolare attenzione alle temperature di conservazione e all’esposizione alla luce dei
salumi.
Il Convegno che ha riscosso notevole successo vedendo un pubblico interessato fino alle ultime
battute, si è concluso con una sfida: il comparto deve continuare
ad innovare e a guardare al futuro
sia per quanto riguardo le tecniche
produttive che esaltino la qualità
dei salumi pre-affettati, sia ai nuovi
materiali di confezionamento, alle norme
che sovraintenderanno le indicazioni in
etichetta e quindi il marketing che le imprese potranno fare tramite i salumi preaffettati.

Angela Montanari
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intervista

Intervista a Barbara Bordoni
Parla la Presidente dei gruppo Giovani Imprenditori di ASSICA
Dottoressa Bordoni, da circa 6 mesi è alla presidenza
del Gruppo Giovani Imprenditori di ASSICA. Può tracciare un bilancio di questo primo semestre?
Semestre sicuramente positivo. È una esperienza che
mi arricchisce ogni giorno. Ho poi riscontri positivi anche
dai giovani del mio Gruppo che partecipano attivamente
alle iniziative e alle attività proposte. L’entusiasmo che mi
circonda mi dà ancora più energia e voglia di realizzare
momenti importanti e costruttivi per il Gruppo Giovani.
Avete avuto di recente importanti appuntamenti istituzionali con diversi importanti Rappresentanti Istituzionali, tra cui anche il Ministro dell’Agricoltura, Mario
Catania. Come giudica tale esperienza?
Confrontarsi con un Ministro, ma non solo, trovarsi a discutere di problematiche del nostro settore con chi è nella “stanza dei bottoni”, è stata un’esperienza del tutto
nuova. Noi tutti eravamo onorati dell’opportunità avuta e
grati alla nostra Associazione che ce lo ha permesso. Le
Associazioni possono fare molto per i giovani imprenditori e noi di ASSICA intendiamo sfruttare al meglio tutte
le occasioni che ci verranno offerte.
Che programmi ha per il biennio che la vedrà impegnata alla guida del gruppo?
Per il prossimo biennio abbiamo l’intenzione di proseguire con nuovi incontri Istituzionali, per approfondire di volta in volta temi importanti per il nostro settore. Uno degli

argomenti più caldi è quello delle diverse normative che
regolano il nostro settore e su questo punto ci stiamo
muovendo per dei nuovi appuntamenti.
Che impulsi possono dare i Giovani imprenditori al nostro settore, avviando un processo di cambio generazionale?
Il passaggio generazionale è sicuramente una sfida eccitante per Senior e Junior perché mette gli attori di fronte
ad impegni complessi che però hanno un obiettivo positivo, di valore economico e di valore etico-culturale. È
però anche un processo che deve essere governato,
perché l’obiettivo strategico è quello di garantire continuità competitiva all’impresa, innovando metodi e organizzazione. A mio parere noi giovani possiamo dare un
valido contributo ai senior, per esempio favorendo l’apertura “culturale”, stimolando un circuito di apprendimento
e innovazione, apportando in azienda una nuova visione
d’insieme dello scenario economico e imprenditoriale in
continuo cambiamento, ma sempre seguendo le orme di
chi ci ha preceduto.
In più non dimentichiamo anche un fattore importante
che gioca a nostro favore: noi giovani abbiamo quell’entusiasmo ed energia tipica della nostra età. E nelle aziende, in questi momenti di crisi economica, di entusiasmo
e di energia ce n’è un gran bisogno.
In questa fase di profonda crisi economica in cui la di-

soccupazione giovanile ha raggiunto livelli record, che
messaggio si sente di rivolgere ai giovani che oggi,
nonostante molti siano laureati, sono in cerca di occupazione?
Ai giovani in cerca di occupazione mi sento di dire di
non scoraggiarsi , di non fermarsi soltanto alla ricerca
dell’impiego in linea perfetta con le proprie conoscenze
scolastiche. A volte accettare un posto di lavoro, anche
se non quello desiderato, può dare comunque grandi
opportunità di crescita formativa e infine regalare grandi
soddisfazioni.
Oltre all’impegno con i Giovani ASSICA, si occupa
dell’ufficio commerciale ed export dell’azienda di famiglia. A livello personale, è difficile conciliare i numerosi
impegni con la sua vita privata?
Assolutamente no. Sono due cose che faccio con grande passione, quindi se mi tolgono del tempo libero poco
male, amo il mio lavoro e l’Associazione.

Incontri Istituzionali del Gruppo Giovani Imprenditori di ASSICA dello scorso 30 ottobre
Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e nutrizione e il Dr. Pier Giuseppe Facelli (Direttore Ufficio III Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli alimenti).
Tra i temi trattati, le barriere non tariffarie alle nostre esportazioni, l’eradicazione delle malattie infettive quali la peste suina africana (scoperta in
Sardegna nel 1979) e la malattia vescicolare (presente in Campania e in Calabria). Inoltre si è discusso di materia prima ed etichettatura, e dei nuovi valori
nutrizionali dei prodotti della salumeria italiana, che registrano un evidente
riduzione di grassi utilizzati e di sale.

Il Gruppo Giovani con il DG di Confindustria Marcella Panucci

Lo scorso 30 ottobre il Gruppo Giovani Imprenditori di ASSICA ha incontrato le principali Istituzioni del nostro settore. Gli incontri si sono svolti in Confindustria, presso il Ministero della
Salute e presso il MIPAAF.
La giornata è iniziata con l’incontro con la Dottoressa Marcella Panucci, Direttore Generale
di Confindustria e il Vice Direttore dell’Area Export di Confindustria, Dr. Marco Felisati.
I principali temi trattati hanno riguardato le barriere doganali all’export, con particolare
attenzione alle barriere non tariffarie.
Tali barriere riguardano circa il 10% di quota di export nel nostro settore. In assenza di queste
ci sarebbe pertanto un’ulteriore domanda estera per oltre 250 milioni di
euro di fatturato.

Infine, le tematiche relative alla disparità delle tariffe per le prestazioni veterinarie all’interno dell’Unione europea e lo stato dell’arte delle trattative per
l’apertura di nuovi mercati e sulla negoziazione delle certificazioni export.

A conclusione dell’intensa giornata di incontri, appuntamento presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il Ministro Catania.
Il tema dei colloqui si è basato sullo stato di attuazione dell’articolo 62 e le implicazioni e
difficoltà che questo comporta. Il Ministro ha sottolineato come su alcuni aspetti la norma
non fa che anticipare quanto entrerà in vigore con la direttiva 7/2011 sui ritardi di pagamento
(vedi artioli a pagina 3)
Si è voluto questo articolo 62 proprio per permettere all’Italia una fase di adattamento, per
far sì che i sistemi economici si preparino a questo nuovo corso.
L’altro tema trattato ha riguardato il benessere animale discutendo le nuove regole per il
trasporto degli animali, l’allevamento e la macellazione.

Altro tema trattato ha riguardato l’articolo 62 e la sua complessa applicazione. Confindustria ha ricevuto forti pressioni da parte della base
associativa per quanto riguarda l’art. 62; in particolare è stato segnalato
che non sono state prese in attenta analisi le conseguenze della repentina
entrata in vigore della nuova legge.
Ultimo tema trattato la riorganizzazione di Confindustria, necessaria per
meglio comprendere le esigenze delle aziende associate.
Il secondo gruppo di incontri presso il Ministero della Salute con il Prof.
Romano Marabelli (Capo Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Sicurezza alimentare per la tutela della salute), il Dr. Silvio Borrello (Direttore

Il Gruppo Giovani con il Ministro Mario Catania
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lotta alla contraffazione: gli Stati Generali del CNAC
Il 19 novembre al convegno del Consiglio Nazionale Anticontraffazione presentato il Piano nazionale
Nel corso degli Stati Generali Lotta alla contraffazione, tenutisi lo scorso 19 novembre a Milano, il
Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) ha illustrato i contenuti di un piano nazionale messo a punto
da 13 commissioni tematiche, 150 esperti e oltre 70 organismi provenienti dal mondo associativo imprenditoriale, dei consumatori, della pubblica amministrazione e
delle forze dell’ordine.

una ricerca realizzata dal Censis per il ministero dello
Sviluppo economico, secondo cui la contraffazione genera un giro d’affari di circa 6,9 miliardi di euro e un mancato gettito fiscale di 1,7 miliardi. In alcuni settori come il
tessile e la moda, il valore dei falsi arriva a un terzo circa
del fatturato. In altri campi, tra cui la farmaceutica e la
meccanica, al danno economico si aggiungono i rischi
per la salute e la sicurezza dei cittadini.

Un vero e proprio “Piano nazionale” per rafforzare la lotta alla Contraffazione, mettendo a sistema e coordinando le diverse iniziative di contrasto intraprese dalla Pubblica Amministrazione. È questo il lavoro messo a punto
dal Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) che
ha sede presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

“Grazie al lavoro svolto in questi mesi, per la prima
volta il Sistema Italia si muove e parla con una voce
unica e concorda un piano strategico che esprime le
esperienze migliori per fornire un argine significativo
al fenomeno della contraffazione - ha dichiarato nel
suo intervento il presidente del
CNAC Daniela Mainini – il piano nazionale, grazie ad un lavoro di raccordo avvenuto tra
associazioni di categoria, enti,
istituzioni e consumatori pone
dunque le basi per contrastare
con maggiore efficacia questo
fenomeno così dannoso per la
nostra economia”.

Il piano si articola in sei grandi priorità, che possono essere ricondotte a specifici ambiti di intervento:
1) Comunicazione/informazione destinata ai consumatori, per continuare l’opera di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica e rafforzare la cultura della proprietà intellettuale, specie presso i giovani.
2) Formazione alle imprese in tema di tutela della proprietà intellettuale, in una prospettiva non solo nazionale, ma anche internazionale, con il supporto del
nuovo ICE - Istituto per il Commercio Estero.
3) Rafforzamento del presidio territoriale, per mettere
a punto e applicare a livello locale (capoluoghi di regione) un modello strategico per la lotta alla contraffazione, con il coordinamento delle Forze dell’Ordine
e la formazione delle stesse.
4) Enforcement, con un particolare focus sulla preservazione della specializzazione dei giudici civili all’interno
dei Tribunali per l’impresa, nei quali sono confluite le
Sezioni specializzate in materia di tutela della proprietà intellettuale, oltre a una maggiore qualificazione dei
giudici penali (oggi non specializzati nella materia).
5) Lotta alla contraffazione via Internet, cercando un
giusto equilibrio tra gli interessi dei fornitori di connettività e i gestori dei contenuti e i titolari dei diritti.
6) Tutela del Made in Italy da fenomeni di usurpazione all’estero. L’Italian Sounding è il fenomeno che fa
emergere questa priorità, con un danno al fatturato
del comparto alimentare italiano di 6 milioni di euro
all’ora.
Che il problema sia tutt’altro che marginale lo dimostra

Lisa Ferrarini, Presidente ASSICA e Presidente del comitato
di Confindustria per la tutela del
made in Italy e la contraffazione, nel suo intervento ha voluto
dare un segnale forte al piano
per la lotta alla contraffazione.
Si è detto tanto, ora è tempo
di agire.
Confindustria è stato il primo e più convinto promotore
dell’istituzione del CNAC, fra i primi anche a chiedere
un “Piano Nazionale Anticontraffazione” organico ed
unitario.
Molte delle riflessioni e proposte erano già state identificate da Confindustria nelle “Giornate Nazionali Anticontraffazione” organizzate in collaborazione con il
MISE negli anni scorsi. Altre ancora sono il frutto del
lavoro svolto dalle nostre Associazioni all’interno delle
Commissioni tematiche del CNAC.
Le idee, le proposte, le azioni e le iniziative da porre
in atto, quindi, non mancano. Quello che manca, sono
invece i mezzi per attuarle.
I mezzi finanziari, anzitutto.

“La situazione della finanza pubblica è nota a tuttti e
nessuno chiede miracoli” – ha commentato Lisa Ferrarini.
“Va detta però chiaramente una cosa: vale per la contraffazione ciò che vale per il sommerso; combatterla è
un formidabile moltiplicatore del reddito nazionale. Se
speso bene, ogni centesimo investito nel contrasto alla
contraffazione genera ritorni economici e libera risorse
da investire nella crescita e nello sviluppo.
Ma soprattutto, la contraffazione frena la competitività
delle produzioni nazionali penalizzando le imprese –
che sono il motore dell’economia”.
Bisogna evitare i grandi “masterplan” all’italiana, la cui
attuazione pratica richiederà decenni, centinaia di decreti e chissà
quante revisioni.
Le aziende stanno lottando oggi
per stare sul mercato.
Sono a rischio specialmente le più
piccole, meno capitalizzate, più vulnerabili, ma anche più audaci, innovative, flessibili. Quelle di cui andiamo fieri in tutto il mondo.
Per agire, però, va affrontato un altro problema: accanto alla scarsità
delle risorse finanziarie – e strettamente legato ad esso – permane
un problema di coordinamento.
Le risorse per combattere la contraffazione sono scarse ed i soggetti pubblici che ne hanno la reLisa Ferrarini
sponsabilità sono molteplici.
Serve quindi un piano organico ed
unitario che metta le risorse a fattor comune permettendo di ottimizzarle.
Il CNAC è stato istituito anche per questo motivo.
È abitudine degli imprenditori essere pragmatici, asciutti,
orientati al risultato.
Confindustria sta mettendo a punto un calendario di
incontri per le imprese da tenersi presso le nostre associazioni. Ascoltare le imprese servirà anche a capire
meglio come muoverci.
Per quanto attiene alle linee strategiche, Lisa Ferrarini
identifica alcuni aspetti prioritari.
In primo luogo, il ripristino dei cosìddetti “Desk anticontraffazione” all’estero, attualmente richiamati al Ministe-

chE coS¸è Il cnAc
Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) è
l’organismo interministeriale con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento strategico delle iniziative intraprese da ogni amministrazione in materia
di lotta alla contraffazione, al fine di migliorare l’insieme dell’azione di contrasto a livello nazionale.
Il Consiglio è stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed è stato
formalmente insediato il 22 dicembre 2010 dal Ministro dello Sviluppo Economico
alla presenza dei rappresentanti di altri dieci ministeri e dell’Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani (ANCI), che partecipano al CNAC in qualità di Componenti.
Con decreto del 21 gennaio 2011, il Ministro Romani ha delegato a presiedere il
Consiglio Nazionale Anticontraffazione l’avv. Daniela Mainini. La Presidenza è
supportata da una Commissione di Esperti Giuridici (8 in tutto), specialisti in ma8

teria di difesa della Proprietà Intellettuale e lotta alla
contraffazione. La Direzione Generale per la lotta alla
contraffazione – UIBM del Ministero dello Sviluppo
Economico fornisce al CNAC il servizio di Segretariato Generale e supporta il Presidente nella realizzazione delle attività del Consiglio.
Nell’attuazione delle linee strategiche il Consiglio è supportato da due Commissioni Consultive Permanenti, una delle Forze dell’Ordine, l’altra delle forze
produttive e dei Consumatori e dei consumatori (attraverso il CNCU, Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti). Commissioni Consultive Tematiche
verranno istituite presso la Direzione Generale per la lotta alla contraffazioneUIBM al fine di approfondire l’impatto della contraffazione in determinati settori
o rispetto a temi trasversali e di contribuire all’elaborazione di appropriate linee
di azione.

attualità
ro dello Sviluppo Economico in fase di riorganizzazione.
Non va poi abbassata la guardia sui controlli alle frontiere e sul territorio: esistono enti, Istituzioni ed agenzie
molto efficaci; vanno valorizzate e ne va rafforzata la collaborazione con il settore privato.
In terzo luogo, guardare al futuro, che è già in larga parte
presente: il mercato telematico è una formidabile opportunità di sviluppo per le imprese, ma bisogna evitare che
divenga incontrollato.
Le reti non hanno confini né fusi orari. La soluzione va
individuata – almeno – a livello europeo, e poi globale.
Infine l’Europa. Servono strategie ed azioni uniformi ne-

gli Stati membri, ma soprattutto serve una decisa armonizzazione delle legislazioni: finché ci saranno “maglie
larghe” nella rete europea i nostri sforzi nazionali saranno in larga parte vanificati da ciò che entra “liberamente” altrove.
“Il Vice Presidente Tajani sa quanto siamo impegnati
su questo aspetto e ci sostiene. La contraffazione non
può rimanere una priorità nazionale in un mercato interno comune: deve diventare un problema al centro
dell’agenda comunitaria.
L’Italia è reduce da una recente, ed ancora assai cocente, delusione con la UE: non siamo riusciti ad otte-

nere l’obbligo dell’etichettatura sui prodotti importati e
non abbiamo impedito lo stralcio della proposta.
Questa misura ci avrebbe aiutato, quantomeno, a limitare i danni della concorrenza sleale, fornendo al consumatore un elemento di scelta.
Se davvero vogliamo invertire la rotta in questo Paese,
recuperare risorse preziose, combattere il malaffare,
rendere l’Italia un luogo dove i capitali esteri investono
e dove prospera la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo
– ha concluso Lisa Ferrarini – dobbiamo operare all’unisono e con obbiettivi condivisi”.

Sesto premio vincenzo dona voce dei consumatori:
premiata la lotta alla contraffazione
Assegnati a Roma i riconoscimenti dell’Unione Nazionale Consumatori per coloro che più si sono
distinti nell’impegno a favore del consumatore e contro il falso
Lo scorso 22 novembre, nella
prestigiosa cornice del Centro congressi
di Montecitorio, l’Unione Nazionale Consumatori ha assegnato gli ambiti riconoscimenti per l’impegno a favore dei consumatori, intitolati alla memoria del noto
fondatore del movimento e prima voce
dei consumatori, Vincenzo Dona.
I lavori della giornata hanno concentrato
la propria attenzione sulla contraffazione
e in particolare sull’impegno, attivo su più
fronti, per il contrasto e la prevenzione
della stessa. Ampio e diffuso è stato il
dibattito su quello che ormai si configura
come un vero e proprio male economico
e sociale; parole di forte consapevolezza
e di impegno concreto sono state spese
da tutti gli illustri intervenuti tra cui il Presidente della Camera Gianfranco Fini e il
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Mario Catania.
Dall’insieme di tutti gli interventi è chiaramente emersa l’importanza di confermare un impegno attivo e costante nella

gli intervenuti della necessaria opera di informazione e formazione da
svolgere sul consumatore finale non
solo per vietargli comportamenti illeciti, ma anche perché acquisisca
consapevolezza circa il sistema di
illegalità e criminalità che viene alimentato proprio grazie al mercato
dei prodotti contraffatti: un mercato
fatto spesso di sfruttamento e di
condizioni di lavoro non eque.
lotta di questo fenomeno che presenta
molteplici aspetti di danno sociale: non
più e non solo l’aspetto giuridico legato
all’usurpazione dei diritti di autenticità,
ma anche profili di maggior rischio legati
alle perdite economiche per i privati e per
lo Stato e persino, in alcuni casi, connessi a potenziali danni per la salute del consumatore finale che si ritrova tra le mani
un prodotto non solo falso, ma spesso
nemmeno conforme alle prescrizioni sanitarie a tutela della salute umana.
Di qui la considerazione condivisa da tutti

Per questo, l’edizione 2012 del premio
Vincenzo Dona è stata dedicata a chi ha
più dimostrato di aver interpretato tale
obiettivo con il proprio operato e con i
propri scritti. Tra le personalità premiate,
Pietro Grasso (procuratore nazionale
antimafia) ha affermato con forza che “I
danni per le aziende sono molteplici poiché esse subiscono non solo una diminuzione di fatturato e la perdita di quote
di mercato, ma anche danni morali quale
conseguenza delle ripercussioni negative in termini d’immagine presso i clienti ed un inquinamento dei mercati, con

conseguenti perdite di posti di lavoro”.
Il Premio Vincenzo Dona è stato inoltre
assegnato alla Guardia di Finanza nella
persona del Comandante Giorgio Toschi,
Capitanerie di Porto nella persona del
Comandante Pierluigi Cacioppo, Sergio
Marini presidente Coldiretti, la giornalista
Myrta Merlino per “L’aria che tira”, la
giornalista Elvira Naselli di “La Repubblica”, la giornalista Elena Carbonari di
“Isoradio”, i neo laureati Nicola Caporaso dell’Università Federico II di Napoli
e Giulia Bellotto dell’Università Commerciale Luigi Bocconi per le proprie tesi
di laurea. Inoltre una menzione speciale
è stata assegnata a Bernadette Egle
Zapparrata dell’Università degli studi di
Palermo sempre per la propria tesi di laurea. Sono stati premiati anche i comitati
locali dell’Unione Nazionale Consumatori
di Caserta e della Toscana. Infine è stato
assegnato il Premio Consumo Sostenibile alla collaborazione tra Coop e Libera e
una menzione speciale alla commissione
distrettuale “Legalità e cultura dell’etica”
del Rotary International distretto 2080.

l’InconTro TrA confInduSTrIA ITAlIAnA E TEdEScA
In un momento cruciale per il futuro del progetto europeo
e dell’industria europea, le associazioni industriali di Italia
e Germania, Confidustria e BDI esprimono, in occasione
dell’incontro avvenuto a Bolzano lo scorso ottobre, il loro
supporto per una maggiore integrazione finanziaria, economica e politica.
Il dinamismo imprenditoriale di Italia e Germania li rende i primi due Paesi manifatturieri in Europa e due tra i maggiori esportatori nell’eurozona, così come partner
commerciali privilegiati.
Le prolungate conseguenze della crisi hanno collocato l’industria in molti Stati
membri in una posizione economica difficile, mettendo in serio pericolo la sua
capacità di rimanere competitiva e di sopravvivere nei mercati globali: alla fine di
giugno la produzione industriale dell’Unione europea era del 10% più bassa del
suo livello pre-crisi e più di tre milioni di posti di lavoro nell’industria sono andati
perduti.
L’esperienza ha chiaramente mostrato che una salda base industriale è vitale per
stimolare la ripresa economica e rafforzare la nostra competitività globale: senza

un settore industriale competitivo non ci sarà nessuna
convergenza nell’Eurozona.
Perciò BDI e Confidustria accolgono con favore la rinnovata attenzione che la Commissione europea ha dedicato alla competitività dell’industria europea. Nella
sua comunicazione “Un’industria europea più forte per
la crescita e la ripresa economica”, adottata lo scorso
10 ottobre sotto la responsabilità del Vice Presidente Antonio Tajani, la Commissione, riconosce giustamente l’importanza di un’industria europea forte e competitiva al fine di assicurare la crescita e una ripresa sostenibile. (vedere pag. 26)
BDI e Confindustria credono fortemente che il successo di una nuova politica
industriale europea dipenderà in larga misura da come le politiche energetiche,
ambientali, commerciali, della concorrenza, della ricerca e innovazione, e le altre
politiche saranno sviluppate e implementate a livello europeo alla luce delle sfide
industriali e avendo in mente un obiettivo primario: il rilancio della crescita sul
continente europeo.
Gli industriali italiani e tedeschi invitano le Istituzioni europee a favorire la modernizzazione dell’industria e a mantenere le esigenze delle imprese al centro della
loro azione.
Novembre-Dicembre 2012
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comitato consultivo Suino: dati e previsioni UE
Lo scorso 30 ottobre si è riunito a Bruxelles il
Comitato Consultivo per la carne suina per approfondire
la situazione del settore e discutere le principali criticità
del mercato.
Secondo gli esperti comunitari, la fine del 2012 e il primo
semestre 2013 saranno sostanzialmente caratterizzati
da una produzione in leggera diminuzione (con un calo
più marcato nel primo semestre 2013) e da prezzi dei
suini in aumento.
Analizzando le previsioni dei prezzi medi delle carcasse
suine nell’UE, gli esperti si sono mostrati concordi nell’affermare che i corsi sono destinati ad aumentare nell’ultimo trimestre dell’anno per poi calare nel primo trimestre
2013 e risalire nuovamente nel secondo.
Un andamento, questo, che dovrebbe portare la media
dei prezzi delle carcasse nel 2012 a 170,2€/100kg contro i 153,2€/100kg del 2011.
Nel corso del 2013, in una situazione di mercato caratterizzata da una produzione di carne sostanzialmente invariata, un ruolo fondamentale per l’evoluzione dei prezzi
dei suini nella UE sarà giocato dall’andamento dell’export
verso i Paesi terzi. Una variabile questa prevista ancora in aumento e che risentirà anche dell’andamento del
cambio dell’euro nei confronti delle valute dei principali
paesi importatori ed esportatori.
Commentando queste previsioni, i rappresentanti
dell’industria hanno espresso forte preoccupazione per
l’aumento dei prezzi, sottolineando come l’attuale trend
rischi di proseguire a lungo a causa della probabile diminuzione (stimata dagli operatori intorno al 5%-10% e dalla Commissione intorno al 2%) del numero delle scrofe
nell’UE a partire dal 2013, dovuta all’introduzione della
nuova normativa sul benessere dei suini dal prossimo
1° gennaio.
In questo contesto è stata rilevata anche la criticità rappresentata per l’industria dal comportamento della GDO
che – trincerandosi dietro le difficoltà del consumatore
finale – sta di fatto congelando ogni trattativa tesa ad un
aumento dei prezzi al dettaglio.
L’industria, inoltre, ha chiesto con forza alla Commissione di fare di più per quanto riguarda l’export verso i Paesi
terzi. La produzione dell’industria di trasformazione, infatti, dopo un 2011 in calo, vedrà un 2012 in ulteriore contrazione. La difficile congiuntura economica vissuta dalla
UE, infatti, non sta risparmiando neppure un settore, il
nostro, storicamente anticiclico che dal dopoguerra non
aveva mai vissuto momenti come quelli attuali. La capa-

cità di esportare diventerà
Previsioni macellazioni carni suine. Variazione
quindi sempre più cruciale in
trimestrale rispetto allo stesso periodo
uno scenario macroeconomico che confermerà come
dell’anno precedente
motori della crescita Paesi
5,0%
attualmente poco raggiunti
dalle imprese europee. Pae2,5%
si difficili da raggiungere non
solo per la distanza geografica ma anche perché tra gli
0,0%
effetti collaterali della crisi
economica internazionale
c’è il ritorno, più o meno
-2,5%
Q1 - 1° trimestre
Q3 - 3° trimestre
palese, alla difesa delle proQ2 - 2° trimestre
Q4 - 4° trimestre
duzioni nazionali, attraverso
-5,0%
l’introduzione di misure pro2010
2011
2012
2013
tezionistiche sotto forma sia Fonte: Commissione europea
di barriere tariffarie sia, più
Tale eccezionale risultato si starebbe concretizzando graspesso, di barriere non tazie ad una serie di fattori positivi, come la crescita della
riffarie. Barriere, specie queste ultime, da cui il settore
domanda in molti paesi importatori quali Russia, Giappodella trasformazione delle carni suine è indubbiamente
ne e Cina e la diminuzione della produzione in alcuni imuno dei più penalizzati.
portanti paesi esportatori come USA e Canada, nonché
l’euro debole per tutto il 2012.
Gli esperti sono poi passati all’analisi delle previsioni sulIl Comitato ha poi approfondito la situazione di mercato
la produzione di capi nei 27 Paesi membri elaborate dalla
dei cereali e dei principali alimenti utilizzati nell’alimentaCommissione. Secondo tali previsioni, nel 2012 la produzione dei suini di particolare importanza per gli allevatori.
zione di suini nell’UE risulterà sostanzialmente invariata
La Commissione ha presentato i dati del raccolto cerearispetto al 2011 attestandosi sui 253,875 milioni di capi,
licolo comunitario 2011/2012 e le previsioni per la camcontro i 254,833 milioni dell’anno precedente (-0,4%).
pagna 2012/2013.
In questo quadro i prossimi mesi risultano caratterizzaPer quanto riguarda il 2011/2012 il raccolto si atteti da un trend cedente, si prevede infatti a diminuzione
sterà sui 285,7 milioni di tonnellate, mentre calerà nel
del -1,5% nel quarto trimestre dell’anno che continuerà
2012/2013 quando si fermerà a 271,6 milioni di tonnelanche nel primo trimestre del 2013 (-1,7%) per poi attelate (-4,9%). A soffrire sarà in particolare il granturco
nuarsi nel secondo (-0,7%).
(-20,4%) mentre buone notizie arriveranno dalla segale
Tra i Paesi a suinicoltura importante registreranno le mag(+25,1%).
giori contrazioni rispetto al 2011 le produzioni di Francia,
Per quanto riguarda l’Italia nel 2012 si prevede un calo
Polonia, Danimarca e Ungheria; in calo risulteranno anche
del -8,6% rispetto al 2011. Una variazione questa tutto
quelle di Belgio e Olanda, mentre rimarranno sostanzialsommato contenuta rispetto a quelle molto più negative
mente invariate quelle della Germania. Variazioni positive
di Spagna (-20%), Ungheria (-30%) e Romania (-44,4%).
saranno, invece, evidenziate da Irlanda e Spagna. L’Italia
In positivo la Francia, la Germania e la Polonia.
non farà registrare scostamenti importanti (+0,1%).
In materia di semi oleosi e farine proteiche il 2012/2013
dovrebbe vedere una contrazione della produzione del
Come già accennato, un ruolo fondamentale sul mercato
-7,6%: 29,28 milioni di tonnellate contro le 31,70 della
della carne suina nel 2013 sarà giocato dalle esportacampagna di commercializzazione 2011/2012 (diminuzioni. Secondo la Commissione nel 2012 l’UE metterà
zioni importanti per soia e semi di girasole).
a segno l’ennesimo record raggiungendo un quantitativo
Per quanto riguarda i prezzi, i cereali e le farine proteiche
che dovrebbe superare le 3.190.556 tonnellate del 2011.
hanno avuto e mantengono valori elevati (in modo particolare la soia).
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Infine, la DG SANCO della Commissione europea ha
fatto il punto sulla questione dell’utilizzo delle proteine
animali trasformate nell’alimentazione degli animali da
reddito e sulla tempistica della loro reintroduzione.
Al riguardo si segnala che a breve sarà pubblicato il Regolamento (adottato il 18 giugno 2012) che reintroduce
le proteine animali trasformate di suino e pollo nell’alimentazione delle specie acquatiche. Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 1° giugno 2013.
Per quanto riguarda invece la reintroduzione delle proteine trasformate di suino nell’alimentazione dei polli e
delle proteine trasformate di pollo nell’alimentazione dei
suini sarà necessario aspettare che vengano perfezionati
i test per la rilevazione di tali proteine in modo da evitare
il cannibalismo. Cosa questa che dovrebbe accadere entro la metà del 2013 per il riconoscimento delle proteine
di suino ed entro la metà del 2014 per il riconoscimento
delle proteine di pollo.
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economia e mercati
di Luigi Pelliccia - Federalimentare Servizi

Industria alimentare - Preconsuntivi generali
A dispetto della lunghezza della crisi, l’industria alimentare nazionale si sta confermando come un
baluardo anticiclico di grande efficacia. Un dato su tutti:
attualmente la produzione alimentare si trova 3 punti sotto il picco pre-crisi del 2007, mentre il totale manifatturiero accusa in parallelo un taglio di 23 punti. È una forbice
vistosa, preoccupante per l’intero sistema Paese.
Anche l’andamento specifico del 2012 mostra forti differenziali di produzione. I prevedibili consuntivi di fine
anno vedranno infatti la produzione alimentare chiudere con un calo attorno al -1% sull’anno precedente,
mentre il totale industria accuserà una discesa attorno
al -6,5%.
Ma quando le crisi assumono aspetti profondi e duraturi
come quella attuale non esistono “isole felici”. Così,
al di là della grande solidità dimostrata dal settore a livello produttivo e occupazionale, va detto che la crisi
dei consumi interni ha colpito il settore in modo molto
pesante e aggiuntivo rispetto alla media dei consumi del
Paese. Certo, alcuni comparti industriali hanno subito
ben più pesanti salassi delle vendite. Ma pochi sanno
che, mentre i consumi nazionali complessivi espressi in
valuta costante sono stati pressoché stazionari nel periodo della crisi, accumulando solo nell’ultimo biennio
una perdita di circa 2 punti in termini di valori concatenati, quelli alimentari, sull’arco 2007-2012, sono scesi di
quasi 10 punti percentuali. È un taglio che sarebbe stato
ritenuto inverosimile prima della crisi, alla luce delle caratteristiche tipicamente rigide dei consumi alimentari.
Le ragioni del fenomeno si legano in gran parte al fatto
che i consumi totali sono stati sostenuti dalla crescita
dei prezzi di energia e servizi, mentre le famiglie, dopo
tali drenaggi della spesa, si sono rivolte in gran parte
proprio al comparto alimentare per limare quotidianamente le spese. È vero: il calo si lega anche alla riduzione degli sprechi alimentari. Ma, quel che è più grave, è
sceso anche il target qualitativo dei prodotti acquistati.
Il prezzo è diventato la principale variabile di scelta del
consumatore. E la crisi ormai ha segnato i consumi in
modo così profondo che le stesse promozioni operate dalla GDO hanno esiti di incentivazione della spesa
quasi irrilevanti.
Il fenomeno ha recato pesanti penalizzazioni a un set-

Produzione industria alimentare e totale industria
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2001

103,8

3,8
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2002

105,3

1,4
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-1,2

2003

107,5

2,1
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0,7
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2,8
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-0,6
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2009
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-1,5
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-18,6
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2,0
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6,5
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110,3

-1,8

84,8

-0,7

2012 (*)

109,2

-1,0

79,3

-6,5

Anni

Fonte: elaborazioni Federalimentare su dati ISTAT

tore che gioca sulla qualità la propria identità ed immagine. Il record nella Comunità per numero di prodotti a denominazione garantita, nel mondo specifico del
food e in quello del vino, appartiene proprio all’industria
alimentare italiana. Non è un caso, quindi, se il dimagrimento anche qualitativo dei consumi ha innescato,
negli ultimi anni, il calo di una variabile strategica come
il valore aggiunto espresso dal settore, sceso, dal 2007
a oggi, di quasi quattro punti in valori concatenati.
È chiaro, a questo punto, che una riduzione della spesa
alimentare così accentuata doveva essere compensata
dalla dinamica dell’export. Così è stato, ma solo in parte: tanto è vero che il livello di produzione del settore,
come prima accennato, è diminuito, anche se in misura
modesta. D’altra parte, l’incidenza del fatturato export
dell’industria alimentare sul fatturato totale di settore
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sfiora il 19%. È la percentuale più alta di sempre, ma è
ancora troppo esigua per fornire contrappesi adeguati
a fenomeni macroscopici come il calo dei consumi alimentari interni prima citato.
In un momento difficile di mercato come quello presente, non va dimenticata una caratteristica fondamentale
dell’industria alimentare: quella di essere calmieratrice. Nel tempo, le dinamiche dei prezzi al consumo (e
più ancora a monte, a livello di prezzi alla produzione)
sono state inferiori all’inflazione. E questo, malgrado le
formidabili penalizzazione legate a due impennate delle
quotazioni delle commodity agricole, tanto più gravi per
un Paese strutturalmente importatore di materie prime
come il nostro, come quelle avvenute nel 2007-2008 e
nel 2010-2011. Tale caratteristica non è riuscita tuttavia
a proteggere il settore - come si è visto - dal calo dei
consumi.

Il recente raffreddamento dell’inflazione è stato merito
anche dei prezzi alimentari al consumo. I prodotti dell’industria alimentare hanno registrato a ottobre un +2,3%
sullo stesso mese dell’anno precedente. Il taglio è stato
forte, pari a 0,6 punti rispetto al +2,9% registrato a luglio. Diversa la dinamica dell’alimentare “fresco”, che
invece ha registrato a ottobre una netta accelerazione,
segnando un +3,4%, rispetto al +2,6% di luglio.

-7,5
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* stime

A questo proposito, va ricordato che l’inflazione ha registrato di recente un netto rientro, scendendo a ottobre
al +2,6% sullo stesso mese dell’anno precedente, con
un taglio di 0,5 punti rispetto al +3,1% che registrava
ancora in estate. La marcata stagnazione del mercato
interno ha inciso, quindi, sulla dinamica inflattiva, rispettando le regole della teoria economica ed evitando il
rischio pernicioso di un accoppiamento tra recessione
e inflazione alta (stagflation).

(var. % sull’anno precedente)
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In realtà. sono ben altre le voci che gravano sul “carrello della spesa” degli italiani. Ci limitiamo a qualche confronto
dei trend di crescita di alcuni capitoli di
spesa aggregati. Sull’arco 1995-settembre 2012, mentre i prezzi alimentari hanno segnato un aumento del +43,8% a
fronte del +46,2% dell’inflazione, i servizi
hanno registrato un +58,3%, e i prodotti energetici sono saliti addirittura del
+107,3%: cioè, sono più che raddoppiati,
con un aggravio differenziale di 61 punti
sull’inflazione. L’alimentare, quindi, continua ad aiutare le famiglie a far “quadrare
i conti”, in un periodo di scarsità di capacità di acquisto come quello presente.
Ma c’è anche altro fra i meriti del settore. L’export, infatti, contribuisce al
giudizio premiante e anticiclico delle
performance dell’industria alimentare.
Le esportazioni del settore dovrebbero
chiudere il 2012 superando a quota di
24,6 miliardi di euro, con una crescita del
+7,0% sul 2010. La dinamica dell’export
alimentare nell’area UE si è confermata
ancora una volta più contenuta di quella
complessiva, grazie alla diversificazione
degli sbocchi perseguita dagli operatori.
Essa copre ancora, comunque, la parte
preponderante dell’export alimentare na-
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zionale, con una quota che a consuntivo 2012 dovrebbe porsi vicino al 64%
del totale esportato.

Export industria alimentare ed export totale Italia
nel periodo 2000-2012
(valori assoluti e var. %)

A livello dei principali sbocchi-Paese,
va ricordata la solida leadership della Germania, con una percentuale,
secondo i dati disponibili, del 17,2%
sull’export alimentare 2012.
Seguono: la Francia, con il 12,3% del
totale, gli Stati Uniti 10,7%, e il Regno
Unito, 9,0%.
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Va detto anche che Paesi importanti
stanno superando lo stadio di “promesse”. Essi (la Cina specialmente)
sono ancora largamente al disotto delle loro potenzialità, ma cominciano a
situarsi su quote annue di esportazione meno “simboliche”, in una fascia
che oscilla ormai fra i 100 e i 300 milioni di euro.
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chi consentirà di preservare, sul passo lungo, stabilità e spazi significativi
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di espansione al settore. Va sottoline- Fonte: elaborazioni Federalimentare su dati ISTAT
* stime
ato tuttavia che il “peso” dell’alimenvo. Le stime indicano che l’aggregato
indagine Federalimentare sul posizionatare italiano è molto discontinuo nelle
propriamente manifatturiero del Paese
mento competitivo del settore nei pringrandi aree di mercato del mondo. Esso
esporta circa il 37% del proprio fattucipali mercati maturi ed emergenti), vainfatti (come ha dimostrato una recente
rato, che è una incidenza quasi doppia
ria grandemente, a seconda che si tratti
rispetto a quella dell’alimentare.
dei mercati europei, in cui esso è ben
rappresentato, o di aree lontane, costiComunque, malgrado questi gap, il settotuite da Paesi emergenti in via di rapida
re ha fatto bene la sua parte, negli ultimi
espansione, nei quali il suo peso rispetanni. Come avvenuto per la produzione,
to alla concorrenza internazionale è deanche l’export l’industria alimentare ha
cisamente inferiore.
mostrato un andamento assolutamente
premiante sul lungo periodo. Nel conContribuisce a questo gap la grande
fronto 2000-2012, esso è raddoppiato,
frammentazione produttiva. La piccola
con una crescita in valori correnti del
azienda ha maggiori difficoltà ad andare
+99,9%, che significa una percentuale
“con la valigetta” sui mercati più lontani
doppia rispetto al +49,0% registrato in
e promettenti. Questa frammentazioparallelo dall’export “totale” del Paese
ne pesa anche sulla stessa proiezione
(al di là del manifatturiero specifico prima
export oriented del settore. L’incidenza
segnalato).
italiana 2012 fatturato export/fatturato
alimentare è pari al 18,9%. Come prima
Infine, va segnalato che il settore alimenaccennato, è la più alta di sempre, ma
tare rimane soffocato nelle sue potenrimane inferiore di oltre 10 punti a quella
zialità all’estero dal fenomeno della condella Germania e di quasi 7 punti a quella
traffazione e dell’Italian Sounding. Com’è
della Francia. Anche la Spagna sorpasnoto, esso all’estero sfiora i 60 miliardi di
sa nettamente l’Italia, con quasi 5 punti
euro di fatturato e raggiunge livelli macrodi vantaggio. Mentre il Regno Unito (un
scopici sui mercati più ricchi, come quelPaese quasi “senza agricoltura” che si
lo nord-americano. Il fenomeno è tanto
credeva di avere “agganciato”) supera
più penalizzante per un settore che,
anch’esso di quasi un punto l’Italia. Sul
come prima ricordato, è al primo posto
fenomeno pesa la combinazione di fattonella Comunità per DOP e IGP, con olri strutturali importanti, come: la necestre 210 unità riconosciute e 530 prodotti
sità di importare gran parte delle matenella piramide del vino. Va aggiunto che,
rie prime destinate alla trasformazione;
secondo recenti ricerche, la contraffaziol’accennata dimensione aziendale italiane alimentare sul mercato interno è del
na molto frammentata; la mancanza di
tutto marginale. Essa è valutabile attorno
proiezione estera della GDO nazionale
allo 0,3% del mercato a livello industriale
(situazione ben diversa, ad esempio, da
e allo 0,7% complessivo, comprendendo
quella dei cugini francesi); infine, una
anche la contraffazione specifica operata
promozione insufficiente.
dalla distribuzione. Si tratta comunque
di percentuali che confermano la grande
A livello nazionale, spicca, oltretutto,
trasparenza sostanziale del mercato e la
il gap tra l’incidenza fatturato export/
garanzia offerta al consumatore.
fatturato totale dell’alimentare, rispetto
Ed è questo che conta.
a quella del manifatturiero complessi-
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filiera
di Davide Calderone

Quotazione dei suini a peso morto: al via
il gruppo di lavoro ministeriale
Come noto, dopo molti anni
di incertezze e di accesi dibattiti all’interno della filiera, la classificazione delle
carcasse suine è diventata pienamente
operativa ormai da oltre un anno. Infatti,
al completamento del quadro normativo
e regolamentare avvenuto lo scorso
anno con la pubblicazione da parte del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) del Manuale “Procedure operative e controllo
dell’attività di classificazione delle carcasse suine”, si è aggiunta la piena operatività dei dispositivi di controllo dei
principali prodotti della filiera suinicola
tutelata con riferimento alla classificazione delle carcasse.

La revisione del DM
3859/09
Il MIPAAF sta predisponendo in questi
giorni la revisione del DM 3859/09 recante “Norme concernenti la classificazione delle carcasse suine e bovine”.
La bozza del nuovo Decreto in questione
reca l’importante novità relativa all’obbligo dell’utilizzo del portale “www.impresa.gov” ai fini dell’inserimento, da parte
delle aziende di macellazione, dei dati
relativi alla classificazione delle carcasse. Per tutti gli impianti di macellazione che operano la classificazione diverrà
pertanto obbligatorio il collegamento
al portale citato che permette anche
la compilazione della cosiddetta DCMonline. Tale strumento è già utilizzato
da tempo per la descrizione dettagliata
delle partite di suini macellati nell’ambito del circuito DOP/IGP. All’interno del
portale, il medesimo documento elettro-

nico contiene una sezione che riporta i
dati di classificazione delle singole partite. Al portale possono avere accesso
anche i singoli allevamenti, che avranno
modo di verificare in tempo reale gli esiti
della classificazione delle partite di suini
che hanno inviato al macello. Inoltre, lo
stesso sistema informativo consente di
inserire i dati relativi ai prezzi.
Un’altra importante novità è riferita all’introduzione della classe “S” (percentuale
di carne magra superiore al 60%) per le
carcasse classificate come leggere (L).

L’attività della Commissione
Unica Nazionale “Suini da
Macello”
I dati inseriti nel portale rappresentano
già da qualche mese un’importante fonte informativa relativa alle macellazioni
effettuate su base settimanale che viene utilizzata nell’ambito dei lavori della
Commissione Unica Nazionale (CUN)
“Suini da Macello”. Il Regolamento della
CUN suini per l’anno 2012, sottoscritto
lo scorso mese di febbraio, introduce un
aspetto nuovo e particolarmente significativo. All’articolo 14, infatti, viene inserito un dispositivo che prevede l’inizio
di una fase sperimentale di quotazione
del suino a peso morto. Le citate norme
relative alla classificazione, infatti, definiscono criteri oggettivi e cogenti per la determinazione innanzi tutto del peso della
carcassa del suino, cosiddetto “peso
freddo CE”. Lo stesso peso, peraltro,
è un parametro fondamentale utilizzato
per la determinazione delle classi di carnosità delle carcasse suine con l’utilizzo
degli strumenti ad oggi autorizzati (FOM

e HGP). Esistono pertanto tutte le condizioni idonee per cominciare una discussione all’interno della filiera per addivenire finalmente alla quotazione dei suini in
relazione a parametri oggettivi.

Il gruppo di lavoro
ministeriale
La fase sperimentale riportata dal Regolamento della CUN 2012 è subordinata
alla creazione di un gruppo di lavoro
tecnico con il compito di concordare e
stabilire i parametri che saranno tenuti
in considerazione per la determinazione dei prezzi delle carcasse.
I lavori del gruppo in questione hanno avuto una fase preliminare iniziata
nell’estate dell’anno corrente: sono stati
effettuati due incontri che hanno visto
la partecipazione dei soli soggetti sottoscrittori del Regolamento CUN: ASSICA in rappresentanza dei macelli e le
Confederazioni agricole (CIA, Coldiretti
e Confagricoltura) in rappresentanza
degli allevatori. Nell’ambito delle due
riunioni, oltre ad affrontare le principali
criticità espresse dall’attuale sistema di
classificazione, sono state presentate
e discusse le ricerche in atto da parte
del Centro Ricerche Produzioni Animali
(CRPA) di Reggio Emilia relative alla determinazione delle rese di macellazione e
alla validazione di nuovi strumenti per la
classificazione delle carcasse.
La quotazione del suino a peso morto così come la piena operatività del sistema di classificazione delle carcasse, rappresenta uno dei temi chiave individuati
dal Tavolo di filiera suinicolo negli anni
addietro. Per questo motivo, il MIPAAF

ha esteso la partecipazione al gruppo di
lavoro in questione a tutti i sottoscrittori
del Protocollo di intesa della filiera suinicola del 2007 e del successivo Piano
di impegni esecutivi. I lavori del gruppo
proseguiranno quindi nei prossimi mesi
alla presenza dei principali attori della filiera suinicola.

Conclusioni
La piena operatività delle attività di classificazione delle carcasse suine ha rappresentato senza dubbio un passaggio
estremamente importante per l’intero
settore. L’attività di classificazione fine
a se stessa, tuttavia, rischia di essere
un’operazione priva di significato per la
filiera: l’applicazione di criteri oggettivi
per la valutazione dei suini non potrà non
avere conseguenze significative sul mercato, introducendo importanti parametri da valutare per la determinazione dei
prezzi di compravendita.

conTIngEnTE rEgImE “A” - “B” - cAmBIA Il rEg. 412/08
Migliorano le condizioni di importazione con l’introduzione di sottoperiodi all’anno contingentale
Lo scorso 13 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il regolamento n. 1059/2012, che modifica il regolamento 412/2008 per quanto riguarda la
divisione in sottoperiodi del periodo contingentale di importazione di carni bovine
congelate destinate alla trasformazione.
Con questo provvedimento la Commissione ha dunque deciso di suddividere il contingente tariffario annuo che prevede la possibilità di importare a dazio agevolato
63.700 tonnellate di carni bovine congelate (appartenenti ai codici NC 0202 20 30
– 0202 30 10 – 0202 30 50 – 0202 30 90 o 0206 29 91) destinate alla trasformazione
di prodotti A (preparazioni omogeneizzate e carni in scatola) o B (bresaola e altri
prodotti essiccati o affumicati simili) in 4 sottoperiodi così articolati:
a) 1° luglio – 30 settembre;
b) 1° ottobre – 31 dicembre;
c) 1° gennaio – 31 marzo;
d) 1° aprile – 30 giugno
A spingere la Commissione verso l’assunzione di questo provvedimento sono stati
i recenti sviluppi del mercato delle carni bovine. Secondo Bruxelles, infatti, la considerevole impennata dei prezzi a livello mondiale e la maggiore volatilità degli stessi,
dovute all’aumento della domanda globale, hanno dimostrato che la possibilità di
presentare richiesta per i diritti di importazione solo una volta l’anno può essere di
freno all’attività commerciale dei trasformatori.

Le imprese di trasformazione, come sottolineato da ASSICA nelle competenti sedi
nazionali ed europee, in queste condizioni di elevata incertezza del mercato non
sono infatti in grado di pianificare con anticipo di un anno, all’inizio del periodo contingentale le loro necessità né possono ragionevolmente prefigurare l’andamento
delle quotazioni per un arco di 12 mesi. Il mantenimento di uno schema come quello tradizionale esponeva quindi i trasformatori non solo ai rischi commerciali dovuti
alle fluttuazioni dei prezzi, ma anche a quello di perdere la cauzione costituita al
momento della presentazione della domanda di diritti di importazione, come accaduto nel recente passato.
Con le modifiche introdotte, invece, le imprese potranno scaglionare le richieste di
diritti all’importazione (e i corrispondenti costi) durante tutta la durata del periodo
contingentale; i diritti rilasciati nei sottoperiodi scadranno comunque tutti con il
termine del periodo contingentale (30 giugno).
Inoltre, in caso di minor assegnazione di diritti di importazione rispetto a quanto richiesto, la cauzione prestata verrà immediatamente svincolata del corrispondente
importo.
Quindi modalità più semplici e meglio adattabili alle reali esigenze di impresa, che
dovrebbero permettere anche una miglior gestione finanziaria, al passo con la corrente situazione congiunturale.
Novembre-Dicembre 2012 17

comunicazione
di Fabio Onano

Conclusa la terza edizione di SalumiAmo germania
3 città, 3 serate “opening”, 65 giornalisti, 14 locali e oltre 15.000 partecipanti alle degustazioni
Bilancio positivo per la terza edizione di SalumiAmo Germania - la campagna promossa dall’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani, in collaborazione e con il
contributo dell’agenzia ICE, ufficio di Berlino – che nel
mese di novembre ha toccato le città di Amburgo, Düsseldorf e Berlino.
Ogni tappa, nelle 3 città, è stata ufficialmente inaugurata da un evento esclusivo dedicato alla stampa, che ha
visto la partecipazione di 65 rappresentanti dei principali media del Paese. Gli “opening”, studiati ad hoc per
cogliere ed interpretare lo spirito della location ospitante, sono stati molto apprezzati dalla stampa presente.
Grande successo quindi per le originalissime creazioni
fusion di Cornelia Poletto, la celebrity chef di Amburgo,
per il programma all’insegna della migliore tradizione alimentare italiana rappresentata da Giuseppe Fusco di
Biblioteca Culinaria a Düsseldorf e, a Berlino, per la
favolosa coulisse del Soho House e le creazioni cross
culturali dello chef Nick Fritzgerald.
Particolarmente apprezzate dai giornalisti anche le degustazioni guidate, condotte da Monica Malavasi, direttore di IVSI, di una selezione di salumi, accompagnate da presentazioni dettagliate dei prodotti, curiosità,
aneddoti storici e consigli pratici su conservazione e
suggerimenti di consumo dei salumi.
Ognuno degli opening ha dato
il via ad una settimana di degustazioni aperte al grande pubblico per ciascuna delle tre città.
Sono stati quattordici i locali,
sia italiani che tedeschi, che
hanno aderito all’iniziativa offrendo degustazioni di salumi a
circa 15.000 clienti entusiasti. I
salumi protagonisti delle degustazioni di questa edizione sono
stati: Bresaola della Valtellina

IGP, Prosciutto cotto “tradizionale”, Prosciutto di
Modena DOP e Salame Cacciatore DOP. Giudizi positivi sull’iniziativa SalumiAmo sono stati
espressi anche dai gestori dei locali partecipanti.
L’iniziativa è stata fatta conoscere attraverso
inserzioni pubblicitarie, cartoline invito con
l’elenco dei locali aderenti e una intensa attività
di Pubbliche Relazioni, svolta dall’agenzia Barabino Deutschland, che ha visto numerose uscite
sia sulla stampa tedesca che su quella italiana.
Anteprima della campagna SalumiAmo in occasione della presentazione a Berlino del film “Bella

La celebrity chef Cornelia Poletto

Ines Aronadio (ICE Berlino) e Francesco Pizzagalli (IVSI)

Serata opening di Amburgo

Ines Aronadio, Direttore di ICE Berlino
ha espresso soddisfazione per i risultati
raggiunti affermando che “la terza edizione di SalumiAmo Germania conferma e
supera ulteriormente il successo già raggiunto dall’iniziativa nel 2009 e nel 2011”.

Le degustazioni SalumiAmo

addormentata”, il 5 ottobre, da parte del regista Marco Bellocchio.
Infine, durante la campagna SalumiAmo Germania è stato lanciato anche Reporter del Gusto, il
Premio giornalistico di IVSI che, ogni anno, premia i giornalisti che contribuiscono a far conoscere e a far apprezzare la qualità dei salumi italiani,
sia in Italia sia all’estero. Per l’ottava edizione del
Premio, nel 2013, IVSI dedicherà la sezione internazionale ai giornalisti della stampa e della radiotelevisione tedesca.

Serata opening di Düsseldorf

Serata opening di Berlino

al circolo Soho House

“La campagna SalumiAmo Germania –
spiega Francesco Pizzagalli, Presidente
IVSI – nasce con l’obiettivo principale di
cafar conoscere al pubblico tedesco le ca
ratteristiche uniche dei salumi italiani e i
nuovi valori nutrizionali di questi prodotti
della tradizione italiana. Il consumatore
tedesco è molto attento alla qualità dei cibi e, oltre al
gusto, cerca un prodotto sano e genuino. I salumi italiani rispondono bene a queste esigenze e la Germania
– prosegue Pizzagalli – è uno dei Paesi che più apprezza
i nostri prodotti. I dati dei primi 6 mesi del 2012, infatti,
confermano la Germania come primo mercato di destinazione dei salumi italiani. Le esportazioni, rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, hanno segnato un
incremento del 10,5% in quantità (13.906 tonnellate) e
del 7% in termini di valore (118,4 milioni di euro)”.

La degustazione guidata dei salumi italiani
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comunicazione
di Monica Malavasi

“Salumi e Nutrizione” al festival della Scienza 2012
Tornano i Laboratori di AuGusto, gli eventi IVSI dedicati agli studenti delle scuole medie, nati per far
conoscere e apprezzare tutto dei salumi italiani!
L’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, per il quarto anno, ha partecipato al Festival della Scienza di Genova,
uno dei più grandi eventi di diffusione
della cultura scientifica a livello internazionale e punto di riferimento per gli
amanti della scienza.
L’Istituto ha riproposto al Festival della
Scienza il Laboratorio di AuGusto, un
format molto apprezzato, pensato per i
ragazzi delle scuole medie. Il Laboratorio
di AuGusto è uno spettacolo didatticoeducativo, un incontro che nasce per far
conoscere i saperi e i sapori dei salumi
italiani e le loro qualità caratteristiche. Ad
aprire le porte del laboratorio è AuGu-

sto in persona (l’attore Umberto Fabi),
che intrattiene giocosamente i ragazzi
e li conduce, attraverso un percorso di
scoperta, gioco e degustazione, nell’universo dei salumi italiani.
Il tema dell’edizione 2012 è stato quello
della scoperta dei valori nutrizionali dei
salumi italiani, emersi dalla recente ricerca condotta dall’Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione

(INRAN, ora CRA) e dalla
Stazione Sperimentale per
l’Industria delle Conserve
Alimentari di Parma (SSICA).
Grazie alle innovative lezioni del teatrale AuGusto, i
laboratori-gioco del 29 e 30

ottobre hanno intrattenuto un centinaio
di giovani partecipanti che, in modo divertente, hanno imparato come i salumi
sono cambiati nel tempo dal punto di
vista nutrizionale, apprendendo anche
importanti dettagli circa le corrette abitudini alimentari. Protagonisti dei laboratori
alcuni dei salumi della tradizione, con le
loro caratteristiche peculiari: il Prosciutto
Toscano DOP con il suo gusto deciso,
la Mortadella Bologna IGP con la sua
dolcezza, la leggerezza della Bresaola
della Valtellina IGP,
la golosità della Coppa Piacentina DOP
e della Pancetta Piacentina DOP, lo sfizio
del ’piccolo e unico’
Salame Cacciatore
DOP e il Prosciutto
Cotto, tanto popolare fra i più giovani.
Al termine di ogni sessione, i ragazzi si
sono cimentati in elaborati scritti in cui
hanno espresso con creatività, la loro
personalissima ’opera’ ispirata ad un salume. Davvero divertenti le composizioni
dei giovani autori: una su tutte “L’ode al
prosciutto toscano”.

L’Ode al Prosciutto Toscano
Laudato sii, o prosciutto,
perché sei molto buono e asciutto.
Perché sei fatto di carne suina,
che ci riempi la pancia
dalla sera alla mattina.
Noi ti lodiamo e ti mangiamo
perché sei un grande prosciutto
toscano.
Sei di origine protetta
e ci riempi la pancetta.
Noi ti ringraziamo,
O grande prosciutto toscano.
“Banda dei Crudi”
Istituto comprensivo Albaro

consigli di lettura

la fame aguzza l’ingegno
Cucina buona in tempi difficili
Chi l’ha detto che solo la cucina ricca è buona? La
minuziosa indagine di Andrea Perin raccoglie in questo volume
cinquanta piatti tratti dai ricettari di difesa alimentare della Grande Guerra.
Le ricette sono l’occasione per raccontare la cultura e il gusto
delle classi minori italiane all’inizio del Novecento, scoprendo
come anche la cucina sia stata usata come una forma di distanza dal potere. I ricettari ci sono sempre stati. Hanno attraversato
tutti i tempi fin dall’Epoca Romana e sono giunti fino a noi, ma
a testimoniare esclusivamente come fosse la cucina dei ricchi.
Tutto questo fino al secondo decennio del Novecento, quando
sotto il termine di “ricettari di Guerra” si trovano pubblicazioni
edite tra il 1916 e il periodo del dopoguerra.
Questi libri erano una sorta di manuale di autodifesa dalla fame
con la proposta di ricette di cottura rapida (per risparmiare combustibile) e realizzate con ingredienti super-economici e tuttavia
gradevoli oltre che nutrienti.
Tra pietanze e aneddoti si distende una narrazione sui sapori e
sulla fantasia di una gastronomia inventata con alimenti poveri,
lontana dalla stucchevole mitologia della “bella cucina dei tempi
andati”. Tutte le cinquanta ricette sono state testate dall’autore
insieme ai suoi amici, lasciando che il giudizio sul gusto fosse
l’ultima parola per la pubblicazione.

I cinquanta piatti proposti in questo ci raccontano
come sia esistita una cucina dei poveri - “i disere-”,
dati dalla fortuna costretti a fare di necessità virtù”,
come li definisce sbrigativamente Pellegrino Artu-si - che per mettere insieme il pranzo con la cena
hanno sempre aguzzato l’ingegno, facendo un uso
attento e creativo delle risorse disponibili per cuci-nare cose buone anche in momenti difficili. Così tra
pietanze e aneddoti si distende una narrazione sui
sapori e la fantasia di una gastronomia inventata
con gli alimenti più comuni, che ci parla al contempo della cultura delle classi minori italiane all’inizio
del Novecento e della loro distanza dal potere, anche davanti ai fornelli. Un libro nato da una ricerca
storica che vorrebbe essere uno stimolo per una
nuova cucina resistente. Perché i tempi difficili non
sono ancora finiti.

Autori: Andrea Perin
Editore: Eleuthera
Pagine: 128
Prezzo: € 12,00
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nutrizione
di Monica Malavasi

convegno “I salumi nell’alimentazione moderna”
Grande partecipazione all’incontro ECM di aggiornamento su dati nutrizionali e sicurezza
dei salumi, organizzato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con ASSICA
Chiuse con largo anticipo le iscrizioni al
convegno ECM “I salumi nell’alimentazione moderna: aggiornamento dati nutrizionali e sicurezza”, organizzato dalla Regione Emilia Romagna in
collaborazione con ASSICA. Grande partecipazione e interesse per il convegno di Bologna, del 31
ottobre, nato da un incontro tra l’Assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna,
Carlo Lusenti, e il Presidente di ASSICA, Lisa Ferrarini a seguito dell’uscita delle linee guida regionali che avevano suscitato clamore per una presunta
esclusione della mortadella dalle mense scolastiche.
E proprio l’Assessore Lusenti ha aperto i lavori del
Convegno sottolineando quanto la Regione Emilia Romagna sia attenta alla prevenzione e impegnata nella promozione di stili di vita salutari, tant’è che spende per la
diffusione di corretti stili di vita una percentuale più alta
rispetto a quella prevista dal piano sanitario nazionale.
“La nostra finalità – ha affermato Lusenti - è promuovere adeguati stili di vita e comportamenti culturalmente
corretti: non vogliamo cambiare le identità ma trovare
soluzioni più avanzate ed un miglior equilibrio alimentare. Noi riconosciamo il grande ruolo del tessuto produttivo della filiera agroalimentare. La responsabilità
pubblica si esprime nel promuovere la salute, esigere
controlli per la tutela dei consumatori e difendere l’ottima reputazione dei produttori oltre che l’alta reputazione regionale”. Lusenti ha poi concluso sottolineando “lo
spirito di collaborazione della Regione Emilia Romagna
e l’equilibrio della presidenza ASSICA in un momento
delicato quale quello che ha caratterizzato l’uscita delle
linee guida regionali”.
L’intervento dell’Assessore è stato molto apprezzato da
ASSICA, rappresentata dal direttore Davide Calderone.
Nel suo saluto iniziale Calderone ha ringraziato la Regione Emilia Romagna per l’opportunità di far conoscere i
nuovi valori nutrizionali dei salumi italiani - emersi dalla
ricerca condotta da Istituto Nazionale Ricerca Aalimenti
e Nutrizione (INRAN ora CRA) e Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA) – a un
pubblico mirato di operatori e professionisti della salute.
Calderone ha poi sottolineato “l’impegno dell’industria
per ottenere salumi sempre più in linea con gli odierni stili di vita. Una diversa materia prima, la ricerca e
nuove tecnologie hanno consentito di ottenere riduzioni
dell’impiego di sale e salumi meno grassi, pur nel pieno
rispetto della tradizione secolare”.
Dopo i saluti iniziali la parola è passata ai ricercatori che
hanno seguito le analisi sui salumi. Massimo Lucarini,
dell’INRAN (ora CRA), dopo aver illustrato la metodologia seguita, ha messo in luce la consistente riduzione
dei grassi e la migliorata composizione, la diminuzione
del contenuto di sale e la drastica riduzione dei nitrati, la
buona presenza di proteine di alta qualità, ferro, zinco,
vitamine del gruppo B.
Giovanna Saccani – ricercatrice del Dipartimento Carni presso SSICA – ha concentrato il suo intervento
sull’evoluzione del contenuto di sale, ricordandone il ruolo, i vincoli tecnologici, le ripercussioni sul gradimento del
prodotto. Saccani ha concluso con le prospettive future
ossia: orientamenti tecnologici specifici per ciascun sa-

lume e tali da promuovere il proprio valore nutrizionale
mantenendo i tratti qualitativi tradizionali; utilizzo di tecniche non-invasive per conoscere la composizione media
dei tagli freschi (salumi interi) e orientare al meglio il processo trasformazione; studio di ingredienti naturali per
contrastare reazioni ossidative e promuovere gli aspetti
nutrizionali.
Silvana Barbuti – ricercatrice del Dipartimento Microbiologia presso SSICA - ha fatto un intervento dal titolo “La
sicurezza alimentare e i salumi: quali garanzie?” Partendo dalla definizione di sicurezza alimentare - “la certezza
pratica che dal cibo consumato in modo ragionevole
non deriveranno danni per il consumatore. È la condizione che assicura che gli alimenti non causeranno
danni al consumatore quando preparati e/o consumati
in base alla loro destinazione d’uso” – la Barbuti ha poi
spiegato i criteri di sicurezza alimentare distinti per tipologia di prodotto della carne.
A chiudere la prima parte dei lavori Piergiorgio Degli
Esposti, Professore del Dipartimento di Sociologia Università degli Studi Bologna con un intervento sull’evoluzione dei consumi e degli stili di vita alimentari.
Il processo di consumo è una forma di mediazione simbolica che si è largamente modificata alla luce della mediazione tecnologica, in relazione a vari processi: dematerializzazione dello spazio, digitalizzazione dei prodotti,
abbattimento delle barriere comunicative, dilatazione degli orari di vendita, partecipazione attiva dei consumatori
all’interno dei processi di creazione del significato, flusso
indistinto degli eventi.
Dopo il focus sugli aspetti nutrizionali e di sicurezza dei
salumi italiani, nella seconda parte del Convegno - moderato da Gabriele Squintani del Servizio Veterinario

e Igiene Alimenti Regione Emilia-Romagna – è
stato presentato l’impegno della Regione nel
promuovere le produzioni tutelate e le scelte alimentari salutari.
Roberta Chiarini - della Direzione generale
Agricoltura, Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera Regione
Emilia Romagna - ha presentato una fotografia
delle produzioni tutelate, sia a livello nazionale
sia regionale, evidenziando che in Emilia Romagna ci sono 35 prodotti DOP e IGP (ossia
il 14% del numero nazionale) di cui 12 salumi
DOP e IGP. Nel 2011 il fatturato alla produzione
delle DOP e IGP regionali (pari a 2.475 mil. €)
rappresentava il 41% del totale nazionale (pari
a 5.992 mil. €). “Gli obiettivi per il futuro, ha concluso
la Chiarini, sono legati al riconoscimento internazionale delle DOP e IGP, a maggiori strumenti e risorse per
la tutela e per la lotta alla contraffazione, ad approcci
più orientati al mercato e alle esigenze dei consumatori
nella gestione dei prodotti tutelati, al favorire tutti gli
strumenti utili a programmare e adattare al mercato la
produzione (es. progetti di filiera, contratti di rete …)”.
L’ultimo intervento è stato svolto da Marina Fridel,
Servizio Veterinario e Igiene Alimenti Regione EmiliaRomagna, che ha presentato i programmi regionali per
promuovere scelte alimentari salutari.
L’ambiente (scuola,famiglia, comunità) è un importante
determinante di salute, che spesso influenza l’accesso
ad una alimentazione sana e la possibilità di svolgere una
regolare attività fisica. “La garanzia di uno stile alimentare corretto – ha concluso la Fridel - sembra passare necessariamente dalla messa in atto di uno sforzo corale:
numerosi sono gli attori rilevanti sulla scena della salute
e del benessere collettivo. L’industria agroalimentare ha
il ruolo di definire e attuare strategie produttive (riformulazione di prodotti esistenti e/o prodotti innovativi con
contenuti nutrizionali progettati) sempre più rispondenti
alle esigenze nutrizionali dei consumatori moderni; fare
comunicazioni sempre più in linea con le indicazioni
emergenti dagli studi scientifici in materia di rapporto
fra alimentazione, stile di vita e salute”.
Giudizi positivi sul convegno sono stati espressi dai partecipanti che, nel questionario di gradimento per gli accrediti ECM, si sono dichiarati soddisfatti degli argomenti
trattati, della metodologia e dell’efficacia espositiva dei
relatori. Infine, il convegno di Bologna ha avuto anche
risalto mediatico con servizi televisivi andati in onda su
Telesanterno, È TV e il TG regionale di RAI3.

7° rISk forum SAnITà Ad ArEzzo
Dal 20 al 24 novembre Arezzo ha ospitato il 7° Risk Forum Management in
Sanità durante il quale sono stati organizzati convegni, seminari e incontri
per gli operatori del modo medico-scientifico e per i rappresentanti istituzionali del settore sanitario, con la partecipazione del Ministero della Salute.
Fra i temi principali il rapporto fra salute e alimentazione. ASSICA, in collaborazione con IVSI, ha partecipato al forum con un corner informativo nel
quale sono stati distribuiti i booklet scientifici “Salumi Italiani: nuovi valori,
nuovo valore”, contenenti le tabelle con i dati nutrizionali emersi dalla ricerca
INRAN-SSICA sui salumi italiani. Inoltre, sono state distribuite delle promocard per scoprire gli abbinamenti del benessere sull’area salute del sito IVSI
www.salumi-italiani.it

Scopri gli abbiname nti del benessere

www.salumi-itali ani.it
Novembre-Dicembre 2012 23

prodotti tutelati
di Vito Galluzzi

genio e gusto insieme per la rinascita di mirandola
Il 2 dicembre l’evento promosso dal Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena
ricostruzione e la ripresa
economica.

Già nel 1511 lo zampone aveva aiutato la popolazione di
Mirandola (MO) a resistere strenuamente all’assedio delle truppe di
Papa Giulio II, secondo quanto narra la famosa leggenda relativa alla
nascita di questo caratteristico insaccato.
Oggi, ad oltre 500 anni di distanza,
la cittadina modenese affronta una
nuova difficoltà legata agli effetti del
tragico terremoto, i cui segni sono
ancora oggi sotto gli occhi di tutti. E
lo zampone vuole venire nuovamente in sostegno sia della popolazione
che dell’economia locale.
Infatti il Consorzio di tutela dello
Zampone e del Cotechino Modena
IGP ha promosso ed organizzato,
per il 2 dicembre 2012, un evento dal titolo “Genio e
gusto per la rinascita” che si terrà proprio a Mirandola, nella terra colpita dal sisma dello scorso mese di
maggio.
Grazie all’abbinamento di storia, tradizione, legame col territorio e arte
gastronomica, l’iniziativa è volta a
calamitare l’attenzione dei Media nazionali per un giorno, già battezzato
lo “Zampone Day”, e con l’occasione raccogliere fondi per incentivare la

Testimonial principale sarà
il grande chef Massimo
Bottura, che si esibirà in
uno “show cooking” in
Piazza della Costituente,
dove ci saranno anche le
“rezdore”, le massaiecuoche da secoli custodi e
simbolo stesso della cucina
tradizionale modenese.
Sono inoltre previsti spettacoli di intrattenimento
e degustazioni a base di
Zampone e Cotechino
Modena IGP, per informare il pubblico sulle caratteristiche dei prodotti, sulle
origini storiche e sul legame col territorio, nonché per
svilupparne la confidenza in cucina.
L’evento si concluderà con una serata di beneficenza
ad invito, presso Villa Fondo Tagliata, nella quale si terranno una cena con protagonisti lo Zampone e il Cotechino Modena IGP ed un’asta con prodotti tipici del territorio. Il ricavato verrà devoluto alla città di Mirandola.
L’intera kermesse, sia in Piazza della Costituente che a
Villa Fondo Tagliata, sarà condotta dal noto presentatore e showman locale Andrea Barbi.

Nel ricordo di Sante Bortolamasi
Nello scorso mese di settembre, a 68 anni, ci ha lasciati Sante Bortolamasi, indimenticabile Re dello Zampone e fondatore dell’Ordine dei
Maestri Salumieri di Modena.
Famoso soprattutto per aver inventato la manifestazione “Superzampone”, tradizionale appuntamento che si tiene a Castelnuovo Rangone
(MO) per il quale ha sempre profuso grande impegno e passione, era un
simbolo del territorio modenese.

Programma dell’evento
Piazza della Costituente
Ore 10.30:
Saluti istituzionali e spettacolo della
compagnia teatrale Koiné, intitolato
“Dentro lo zampone: se lo conosci,
lo mangi”. Il format vuole stimolare i visitatori a conoscere
il prodotto, allo scopo di essere in grado di cucinare sapientemente, una volta giunti a casa, lo Zampone Modena
IGP oppure il fratello più giovane, il Cotechino Modena IGP.
Ore 11.30:
Andrea Barbi presenta le ricette del pubblico selezionate
per lo “Zampone Day”, che verranno preparate alla presenza del grande chef Massimo Bottura.
Ore 12.00 circa:
Collegamento in diretta su maxischermo con il “Superzampone” di Castelnuovo Rangone (MO), per assistere al
taglio dello zampone più grande del mondo.
Ore 12.30:
Show cooking di Massimo Bottura, che si esibirà con la
sua consueta maestrìa in una performance originale di
alta arte gastronomica.
Ore 13.00:
Degustazione in piazza. La ricetta realizzata da Massimo
Bottura verrà distribuita in degustazione, per soddisfare il
palato dei presenti. Insieme a Zampone e Cotechino Modena IGP sarà inoltre possibile assaggiare altre prelibatezze enogastronomiche tipiche del territorio.
Ore 14.00:
Nuovo spettacolo della compagnia teatrale Koiné, che
interagirà con il pubblico attraverso modalità interattive
finalizzate ad illustrare aspetti produttivi, storici e culturali
dello Zampone e del Cotechino Modena IGP.

Villa Fondo Tagliata
Ore 19.30:
Serata di beneficenza ad invito, organizzata in collaborazione con i Rotary Club di Castelvetro di Modena Terra dei
Rangoni e di Mirandola, il cui ricavato sarà devoluto alla
cittadina terremotata:
• cena benefica a base di Zampone Modena, Cotechino
Modena ed altri prodotti del territorio;
• asta e tombolata benefiche con in palio prodotti tipici.

ISIT PArTEcIPA Al 20° congrESSo nAzIonAlE AdI
Con la partecipazione al 20° Congresso Nazionale ADI (Associazione Italiana
di dietetica e nutrizione clinica) ha preso ufficialmente il via la campagna di
comunicazione e sensibilizzazione condotta da ISIT e rivolta alla classe medico-scientifica. Il progetto ha tra gli obiettivi rendere facilmente accessibile alla
classe medica le informazioni e i dati ufficiali sui profili nutrizionali e contribuire
a diffondere la consapevolezza che i salumi, in particolare quelli DOP e IGP,
risultano maggiormente adatti ai moderni stili alimentari e di vita.
Il Congresso ADI ha rappresentato un’opportunità di incontro con i Professionisti della
Salute, Medici, Dietologi, Dietisti e un’occasione per presentare i nuovi profili nutrizionali, sviluppando una corrente di opinione favorevole sulla loro rilevanza all’interno di
un’alimentazione sana, equilibrata e che non dimentica il gusto.
I partecipanti al Congresso hanno mostrato grande interesse per le tematiche legate ai
valori nutrizionali dei salumi italiani e hanno apprezzato la possibilità di avere il booklet
aggiornato, strumento prezioso e utile per il loro quotidiano lavoro con i propri pazienti
per quanto riguarda aspetti legati alla diabetologia, dietetica e nutrizione.
I partecipanti al Congresso sono stati contattati attraverso due modalità di presenza
all’interno dell’evento:
✔ Desk informativo presso area espositiva: presidio continuo durante tutti e tre i giorni
di evento. Presenza referenti ISIT, agenzia SPRIM e Nutrizionista. Contatto diretto con

partecipanti e consegna materiale informativo (invito al Simposio, booklet sui
nuovi valori nutrizionali e leaflet informativi).
✔ Simposio “SALUMI ITALIANI: una scelta di valori”, nella giornata di venerdì
9 (ore 13.30)
Il simposio si è aperto con la degustazione di prodotti DOP e IGP a cui sono seguiti gli interventi dei relatori:
• Dr. Nicola Levoni – Presidente Istituto Salumi Italiani Tutelati (ISIT) – ha inaugurato la
sessione presentando ISIT e approfondendo i temi legati all’importanza dei marchi di
tutela DOP e IGP.
• Dr.ssa Elisabetta Bernardi - Biologo Nutrizionista, specializzata in Nutrizione dello
Sport e Miglioramento Nutrizionale degli Alimenti – ha presentato i principali aspetti
legati ai nuovi valori nutrizionali dei salumi italiani, soffermandosi sulle diverse esigenze per target di consumatore.
• Prof.ssa Silvana Chiesa - Docente in Storia e Cultura dell’Alimentazione, Università
degli Studi di Parma – ha infine approfondito la relazione esistente tra salumi, gusto,
convivialità, aspetti culturali e legame con il territorio.
Il simposio si è chiuso con un produttivo dibattito a seguito dei numerosi approfondimenti richiesti e delle domande poste dai partecipanti a conferma del coinvolgimento e
attenzione per le tematiche legate ai nuovi valori nutrizionali dei salumi italiani.
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Europa
di Michele Spangaro

Una rivoluzione industriale per un’Europa delle imprese
Lo scorso 10 ottobre la Commissione europea ha adottato – sotto la responsabilità
del Vice Presidente e Commissario per l’industria e l’imprenditoria Antonio Tajani – la
comunicazione “Un’industria europea più forte per la crescita e la ripresa economica”
PREMESSA
Nel 2010 la Commissione ha adottato
l’iniziativa faro “Una politica industriale
integrata per l’era della globalizzazione”
volta a definire un nuovo approccio alla
politica industriale ed a porre l’accento
sull’importanza dell’industria per l’economia europea.
Nonostante l’approccio proposto nel 2010
sia attualmente ancora valido, gli effetti
negativi della crisi economica e finanziaria
e l’esigenza sempre più urgente di intervenire a sostegno della crescita hanno
spinto verso il riconoscimento della necessità di rinforzare le iniziative di politica
industriale del 2010.
L’Europa continua ad essere un leader
mondiale in molti settori strategici, come
l’automobile, l’aeronautica, l’ingegneria,
lo spazio, l’industria chimica e quella farmaceutica. A livello europeo, l’industria
rappresenta circa il 16% del PIL, impiega
il 35% della forza lavoro e ogni posto di
lavoro nell’industria è collegato ad almeno
due posti di lavoro di alta qualità nel settore dei servizi. Inoltre, circa l’80% degli investimenti privati in ricerca e innovazione
proviene dal settore manifatturiero.
Tuttavia, gli effetti della crisi sull’economia
e sui livelli di occupazione sono sempre più
inquietanti e le quote di produzione dell’industria europea sono in calo. Alla fine del
mese di giugno di quest’anno la produzione industriale in Europa era del 10% inferiore rispetto al periodo pre-crisi e più di
tre milioni di lavoro nel settore industriale
sono stati persi. La fiducia dei consumatori e delle imprese è scarsa, i problemi del
settore bancario rendono difficile l’accesso al credito, gli investimenti sono frenati e
molte imprese rischiano la chiusura.

L’obiettivo che la Commissione europea
si è data è, quindi, quello di aggiornare
la comunicazione del 2010 – che resta
il quadro strategico di riferimento globale
– con nuove azioni concrete, dirette a rispondere in modo specifico e puntuale ai
problemi della crescita e dell’occupazione
nel breve/medio termine.
La ripresa economica non può, infatti,
prescindere da una modernizzazione della base industriale e dalla definizione di
una strategia di politica industriale basata
sull’innovazione e su più forti investimenti
nelle nuove tecnologie.

I QUATTRO PILASTRI
DI UNA POLITICA
INDUSTRIALE RAFFORZATA
1. Investimenti nell’innovazione – forniscono le condizioni quadro adatte agli
investimenti, per tornare rapidamente
ai livelli pre-crisi, soprattutto se concentrati sui 6 campi prioritari aventi
enormi potenzialità per la crescita e
l’occupazione in Europa: tecnologie
produttive avanzate destinate a una
produzione pulita, tecnologie abilitanti
fondamentali, mercati dei prodotti biologici, politiche industriali sostenibili,
costruzione e materie prime, veicoli
(terrestri e marittimi) puliti e reti intelligenti. Anche gli Stati membri dovranno
fare la loro parte e privilegiare gli investimenti in questi 6 settori.
2. Migliori condizioni di mercato – migliorare il funzionamento del mercato
interno e aprire i mercati internazionali. La Commissione si concentrerà su
alcuni aspetti selezionati che rendano
possibili netti miglioramenti in tem-

pi brevi: migliorare il mercato interno
dei beni, rafforzare l’imprenditorialità
nei confronti del mercato unico digitale che dovrebbe aumentare del 10%
annuo fino al 2016, proteggere i diritti
di proprietà intellettuale e promuovere un’ulteriore internazionalizzazione
delle PMI europee nel mondo, fino a
raggiungere il 25% (dal 13% attuale) a
medio termine.
3. Accesso al credito e ai capitali - migliorare il prestito all’economia reale mobilizzando e finalizzando meglio le risorse
pubbliche, quelle della BEI (Banca Europea per gli Investimenti) – che destinerà 10/15 miliardi di euro aggiuntivi per
prestiti alle PMI - dei Fondi strutturali e
quelle private, eliminando ostacoli che
ancora si frappongono ai fondi di capitale di rischio e agevolando le operazioni
transfrontaliere per le PMI.
4. Capitale umano e competenze – adattare la manodopera alle trasformazioni
industriali, migliorando soprattutto la
capacità di anticipare esigenze e squilibri nelle competenze. In questo campo, la Commissione mira soprattutto a
promuovere ulteriormente la collaborazione tra datori di lavoro, lavoratori e
autorità competenti.

OBIETTIVI E MONITORAGGIO DEI PROGRESSI
La Comunicazione propone di aumentare
la quota del PIL che dipende dall’industria
dal 16 al 20% entro il 2020.
Inoltre, al fine di garantire la corretta attuazione delle azioni proposte, la Commissione monitorerà i progressi sulla

All’unIonE EuroPEA Il noBEl PEr lA PAcE
L’onorificenza per premiare il contributo dato per oltre 60 anni dall’UE alla promozione
della pace, della riconciliazione, della democrazia e dei diritti umani
”L’Unione europea e i suoi predecessori hanno contribuito per più di sei decenni a promuovere la pace,
la riconciliazione, la democrazia e i diritti umani in Europa”, ha detto a Oslo il presidente del Comitato per il
Nobel, il norvegese Thorbjoern Jagland.
Si tratta senza dubbio del riconoscimento più alto
della funzione storica svolta dall’UE. L’Europa ha mostrato al mondo la capacità di porre fine a secoli di
guerra e di violenza. Negli ultimi decenni l’Europa ha
saputo preservare il proprio tratto di civilizzazione
unito a un modello sociale straordinario che meriterebbe di essere
proiettato in tutto il mondo.
”È un grandissimo onore per l’Unione europea ricevere il premio
Nobel per la pace 2012. Questo è il massimo riconoscimento delle
profonde motivazioni politiche che stanno alla base della nostra
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Unione: lo sforzo unico di un crescente numero di
paesi europei di superare guerre e divisioni per disegnare insieme un continente di pace e prosperità. Il premio non è destinato soltanto al progetto
ed alle Istituzioni che incarnano un interesse comune, bensì ai 500 milioni di cittadini che vivono
nella nostra Unione” , hanno affermato il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione europea in una dichiarazione comune.
La giuria ha apprezzato la funzione di stabilizzazione svolta dall’UE la quale “ha contribuito a trasformare la maggior parte dell’Europa da un continente di guerra in un continente
di pace. L’impegno dell’UE è finalizzato alla fraternità tra le nazioni
ed equivale ai congressi per la pace, criteri menzionati da Alfred
Nobel nel suo testamento del 1895 per l’assegnazione del premio
per la pace”.

Antonio Tajani
base di alcuni nuovi obiettivi:

• Investimenti
✔ Portare la quota del PIL costituita dagli
investimenti fissi a livelli medi superiori
al 23% entro il 2020.
✔ Gli investimenti in beni capitali dovrebbero crescere in modo costante a tassi
superiori al 9% del PIL fino al 2020.

• Commercio nel mercato
interno
✔ Gli scambi commerciali di merci nel mercato interno dovrebbero raggiungere la
quota del 25% del PIL entro il 2020.

• PMI
✔ La percentuale delle piccole imprese
che operano nel commercio elettronico dovrebbe aumentare per raggiungere il 33% entro il 2015.
✔ La percentuale delle PMI che esportano al di fuori dell’UE dovrebbe crescere fino a raggiungere il 25%.

PROSSIMI PASSI
Una prima presentazione della nuova
strategia ha avuto luogo in occasione
della riunione del Consiglio Competitività
che si è svolta l’11 ottobre scorso. In vista di tale Consiglio, i ministri competenti
di 7 Paesi membri – Italia (per la quale ha
firmato il Ministro per lo Sviluppo economico Corrado Passera), Germania, Francia, Spagna, Lussemburgo, Portogallo e
Romania – hanno indirizzato una lettera
alla Presidenza Cipriota dell’UE ed al Vice
Presidente Tajani esortando le Istituzioni
ad un’azione più forte a sostegno dell’industria. In particolare, nella lettera si chiede di procedere ad una revisione ambiziosa della politica industriale dell’UE.
Viene, inoltre, richiamata l’importanza di
una politica industriale che si concentri
sul miglioramento delle condizioni quadro
e che prenda in considerazione le sfide
specifiche dei diversi settori industriali, rivolgendo maggiore attenzione a quei settori aventi un forte impatto sulla crescita
e l’occupazione e individuando le misure
più adeguate a rafforzarne la competitività
a livello internazionale.
Il Parlamento avvierà i lavori per l’adozione di un rapporto di iniziativa.
La Commissione europea, per parte sua,
inizierà a lavorare al fine di assicurare l’implementazione delle azioni annunciate.

Europa
Delegazione di Confindustria presso l’UE

Single market Act II
La Commissione europea, sotto la responsabilità del Commissario al mercato interno e ai servizi
Michel Barnier, ha presentato, lo scorso mese di ottobre, la seconda comunicazione sul futuro
del mercato interno
Quest’anno si celebra il ventesimo anniversario del Mercato Unico. Molti obiettivi sono stati raggiunti
fin ad oggi e, secondo i calcoli della Commissione europea, solo dal 1992 al 2008 il Mercato Unico ha generato
più di due milioni e mezzo di posti di lavoro nell’Unione
europea con un incremento di PIL superiore al 2%.
Tuttavia la crisi economica e finanziaria ha portato l’UE
a confrontarsi con nuove sfide, ponendo l’accento sulla
necessità oggettiva di nuove riforme strutturali. A questo
scopo il Single Market Act I rappresentava lo strumento
chiave per raggiungere quegli obiettivi a lungo termine
per lo sviluppo e la competitività del mercato europeo.
Il primo Single Market Act, presentato dalla Commissione europea nell’aprile del 2011, indicò dodici “leve” per
garantire l’ulteriore sviluppo del Mercato Unico, riflettendo, di fatto, l’approccio comprensivo che sia l’attuale
premier italiano Mario Monti, sia il Parlamento europeo
richiedevano, al tempo, nelle loro rispettive relazioni sul
futuro del Mercato Unico.
Ad oggi, per quanto la Commissione abbia presentato
tutte le proposte legislative che si era impegnata a pre-

sentare, solo una delle dodici “leve” è stata definita dal
Parlamento e dal Consiglio (la Direttiva sulla riforma della politica della standardizzazione). Per questo motivo
la Commissione europea ha deciso di presentare una
nuova comunicazione indicando un nuovo ventaglio di
azioni prioritarie che dovranno essere affrontate.
In particolare, la Commissione chiede sforzi ulteriori in
quei settori che rappresenterebbero maggiori potenzialità, come le “reti” ed i servizi.
La comunicazione della Commissione indica quattro volani:
1. Pieno sviluppo integrato delle reti nel Mercato
Unico
Le reti sono quei servizi che i cittadini e le imprese
utilizzano giornalmente, come ad esempio i trasporti
e l’energia. Insieme alla promozione dell’uso efficiente delle reti già esistenti, l’Ue intende continuare a
finanziare il loro sviluppo - puntando soprattutto sulle
“Trans-European Network” (TEN) - attraverso i fondi
strutturali e di coesione.
2. Aumento della mobilità dei cittadini e delle attività

economiche oltre i confini nazionali
La Commissione europea afferma attraverso la sua
comunicazione che sarà necessario continuare ad
impegnarsi allo scopo di creare un Mercato Unico
dove i cittadini, le imprese ed i servizi avranno la
possibilità di muoversi senza incappare in restrizioni
burocratiche, sostenendo peraltro la necessità di far
combaciare la domanda di lavoro nazionale con l’offerta transfrontaliera.
3. Supporto all’economia digitale in Europa
L’economia digitale sta mutando profondamente il
Mercato Unico. Per questa ragione l’Ue segnala
che saranno necessari sforzi aggiuntivi per raggiungere velocemente gli obiettivi proposti all’interno
dell’agenda digitale.
4. Rafforzamento dell’imprenditoria sociale, della coesione e della fiducia dei consumatori
L’economia sociale e le imprese sociali sono attori
chiave che portano innovazione ed inclusività sociale.

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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sanitarie

Sostanze aromatizzanti: ecco le nuove norme
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
serie L 267 del 2 ottobre 2012 sono stati pubblicati due
provvedimenti relativi alle sostanze aromatizzanti autorizzate nei prodotti alimentari destinati al consumo
umano nell’UE.
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 del 1°
ottobre 2012, che adotta l’elenco dell’Unione delle
sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n.
2232/96, inserendolo nell’allegato I del regolamento
(CE) n. 1334/2008. Per lasciare il tempo alle industrie di adeguarsi, il regolamento si applicherà a partire dal 22 aprile 2013.
Le sostanze aromatizzanti che non figurano nell’elenco saranno vietate dopo un periodo transitorio di
18 mesi che decorre dalla data di applicazione del
regolamento (22 aprile 2013). Da tale data saranno abrogati il regolamento (CE) n. 1565/2000 - che
stabilisce le misure necessarie per l’adozione di un

programma di valutazione in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 e la decisione 1999/217/
CE per quanto riguarda il repertorio delle sostanze
aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari.
• Regolamento (UE) n. 873/2012 del 1° ottobre 2012
che reca misure transitorie per gli aromi e i materiali di base, di cui all’allegato I del regolamento
(CE) n. 1334/2008, in attesa di valutazione da parte
dell’EFSA.
Il Ministero della Salute con nota DGISAN 0036865-P
del 06/11/2012 ha illustrato i contenuti dei due regolamenti evidenziando alcuni aspetti.
In particolare, in riferimento al Regolamento UE n.
872/2012:
• a partire dal 22 aprile 2013 l’industria alimentare potrà utilizzare solo le sostanze aromatizzanti, alle relative condizioni indicate, incluse nell’elenco dell’Unione
parte A del regolamento in
questione;
• le sostanze aromatizzanti
per le quali è ancora in corso la valutazione da parte
dell’EFSA sono identificate
nella tabella di cui all’allegato, parte A del Regolamento stesso con le note
comprese da 1 a 4. Per
queste sostanze, in attesa di essere inserite nella
lista dell’Unione europea,

continueranno ad applicarsi alcune disposizioni del
Regolamento (CE) n. 2236/96;
• nella medesima data di applicazione della lista sarà
abrogato il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei e sui prodotti alimentari di cui alla decisione
1999/217/CE e le misure necessarie per l’adozione
del programma di valutazione di cui al Regolamento
(CE) n.1565/2000, con l’esclusione di alcuni articoli
di quest’ultimo provvedimento che continueranno ad
applicarsi solo per le sostanze in corso di valutazione;
• sul sito della DG SANCO è disponibile una banca dati
che consente agli interessati di verificare se una sostanza aromatizzante sia autorizzata, abbia eventuali
restrizioni d’uso e ogni altra indicazione in merito
(https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/
main/?event=display).
Ed in riferimento al Regolamento UE n.873/2012:
• i prodotti alimentari, contenenti sostanze aromatizzanti non conformi alla lista comunitaria, potranno essere
commercializzate fino allo smaltimento delle scorte a
condizione che siano legalmente in commercio o etichettati prima del 22 ottobre 2015;
• i prodotti alimentari contenenti aromi non conformi
alle Parti da B ad F della lista comunitaria potranno
essere commercializzate fino allo smaltimento delle
scorte a condizione che siano legalmente in commercio o etichettati prima del 22 aprile 2018.
Entrambi i regolamenti sono entrati in vigore il 22 ottobre 2012 (ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea).

Il clip-TuBE® vince il Premio Tedesco del Packaging 2012
Nella categoria Sales Packages, Poly-clip System ha vinto il Premio
Tedesco del Packaging 2012 con la sua nuova soluzione di packaging, clip-TUBE®.
Ogni anno, un gruppo di esperti indipendenti premia le idee di confezionamento più innovative e di tendenza.

Aziende
informano

no una linea di confezionamento completamente automatica per il
clip-TUBE®. Un film viene incollato con saldatura tramite una spalla
di formatura creando un sacchetto tubolare che viene poi chiuso
con clip e tagliato alle sue estremità (clip-pak®). La macchina CBS
ha inoltre una struttura modulare che consente il fissaggio di vari
componenti per ogni stazione di lavoro, ad esempio ugelli di uscita,
tappi di chiusura o tappi con gancio Euro.

Con clip-TUBE® Poly-clip System riesce a soddisfare tutti i requisiti di una soluzione di packaging intelligente e moderna. I vantaggi
unici in apertura, il dosaggio e la conservazione dei prodotti pastosi
ne fanno l'alternativa ideale ai tradizionali tubetti e cartucce. Il clip-TUBE® è un
sacchetto tubolare chiusura a clip e vite con sistema di sicurezza. Da un lato, la
clip-TUBE® assicura una spremitura semplice senza ingresso di aria durante il processo di svuotamento, e, dall'altro, l'impiego di film flessibili quale corpo tubo permettono di raggiungere un alto grado di svuotamento con meno resti del prodotto
confezionato. La forma a punta dell'ugello di uscita garantisce l’esatto dosaggio
del contenuto richiesto - e la sua forma cilindrica è salva spazio.

German Packaging Award
Da quasi 50 anni, il Premio Tedesco del Packaging riconosce gli imballaggi più innovativi e le soluzioni di packaging dell'anno. In una competizione
trasparente, basata sulle reali prestazioni, i vincitori sono scelti e premiati con il
patrocinio del Ministero Federale Tedesco dell'Economia e della Tecnologia. Il Premio Tedesco del Packaging è diventato un vero e proprio sigillo di approvazione
per i consumatori, clienti, fornitori, specialisti e per il nostro personale stesso,
certificando l’alta qualità e il punto di riferimento in termini di innovazione.

Un imballaggio intelligente è più richiesto che mai, oggi dobbiamo usare tutte le
nostre risorse economiche per ottenere un confezionamento conveniente sicuro
e igienico, per fornire ai nostri clienti prodotti che siano facili da utilizzare, salva
spazio e rispettosi dell'ambiente.

Il Premio Tedesco del Packaging è una competizione internazionale basata sulle
reali performance di prodotto comprendendo numerosi settori e materiali. Ogni
anno, viene assegnato un premio da una giuria indipendente in sette categorie
per l’innovazione e le idee di tendenza. I vincitori del premio sono così qualificati
anche per la partecipazione al concorso mondiale WorldStar del World Packaging
Organisation. Ulteriori informazioni: www.verpackungspreis.de

La clippatrice e termosaldatrice automatica (TSCA) con pompa dosatrice idraulica (HDP) o estrusore e il sistema Cap Bonding (CBS) di Poly-clip System, forma-

Poly-clip System è leader mondiale nelle soluzioni con sistema di clippatura.
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fiere e manifestazioni
di Tiziana Formisano

Sesta edizione della coppa d’oro a Piacenza.
Parola d’ordine: la Qualità
Il premio Coppa d’Oro ha raggiunto la sesta edizione. Le musiche di
Verdi, Rossini e Mascagni hanno risuonato lo scorso 8 ottobre sul palco del Teatro Municipale di Piacenza per accogliere gli invitati al premio che ha celebrato la
Qualità della Coppa piacentina DOP.
Come tutti gli anni anche questa volta
si è svolto un dibattito per analizzare gli
aspetti principali della Qualità dal titolo “L’Ottimismo della Qualità - Il ruolo
delle eccellenze per superare la crisi”:
un tema con un aspetto positivo e controcorrente in questi tempi pieni di preoccupazioni per il futuro.
A parlarne personaggi d’eccezione che
hanno dimostrato nelle loro professioni
come le qualità del fare, la creatività e la
sensibilità possano affermarsi nel mondo.
Massimo Bottura, chef di fama mondiale, Davide Groppi light designer affermato a livello internazionale, Paolo Marchi
giornalista e patron di una manifestazione, “Identità Golose”, che ha attirato
l’attenzione del mondo della cucina
“L’enogastronomia italiana – ha detto
Paolo Marchi – è un simbolo di qualità portata nel mondo dai nostri cuochi
più bravi. Credo che questo promuovere il made in Italy in maniera diretta
e moderna, in questo momento di crisi,
debba essere preso ad esempio”. Ed

Giuseppe Parenti, Isabella Ferrari, Massimo Bottura e Lorenzo Morelli
ancora sui salumi: “Piacenza, in questo
momento, dovrebbe trovare uno chef
giovane che faccia della coppa la sua
bandiera, crei dei piatti che possano
andare in tv come nei migliori ristoranti.
Dovreste essere più “aggressivi” nella
comunicazione dell’eccellenza di questo salume”.
Ha preceduto il dibattito una relazione di
Daniele Fornari della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore. “Guardando quello che sta succedendo nei diversi mercati – ha detto
il docente - quello dei salumi, in particolare quello della coppa piacentina, è
in contro-tendenza: abbiamo registrato
dei trend di produzione e di vendita par-

ticolarmente positivi e significativi”. Ancora: “La coppa tende ad interpretare
molto bene il rapporto tra prodotto e territorio. I consumatori, nelle nostre indagini, infatti, associano spontaneamente
questo salume alla città di Piacenza”.
La splendida cornice dell’ottocentesco
Teatro Municipale tra gli stucchi dorati
e i velluti ha poi accolto l’attrice Isabella Ferrari, di origini piacentine, che ha
ricevuto il premio Coppa d’Oro in riconoscimento della sua carriera televisiva,
cinematografica e teatrale. Massimo
Bottura, votato come il miglior chef del
mondo, è stato l’altro premiato.
Per la prima volta quest’anno è stato scelto di premiare una Istituzione.

TuTTofood 2013, oltre il 50% di area già occupata

Si è trattato della Facoltà di Agraria
dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza che ha compiuto
sessant’anni di vita. “Penso – ha detto
il Preside Lorenzo Morelli - che metteremo il premio all’entrata insieme alle
spighe che rappresentano il simbolo
di quella “rivoluzione verde” degli anni
’20 che consentì all’Italia di non avere
più fame”. Poi: “Piacenza e Cremona,
60 anni fa, hanno investito tanto per
creare una facoltà che è un’eccellenza
nel mondo. I nostri studenti, molti dei
quali non sono piacentini, conoscendo
i nostri prodotti possono esserne i migliori ambasciatori”.
Ai conduttori della trasmissione radiofonica “DECANTER” il premio invece era
stato ufficialmente consegnato al Salone
del Gusto di Torino.
La Coppa piacentina DOP è stata anche
l’indiscussa protagonista del “dopo Teatro” con un assaggio dei migliori prodotti
del territorio piacentino. “Siamo arrivati alla sesta edizione del Premio Coppa d’Oro, un traguardo che ci riempie
d’orgoglio perché ci ha dimostrato che
lavorando con costanza in una direzione prefissata, evitando per una volta la
casualità degli interventi spot, i risultati arrivano” ha detto il Presidente della
Camera di Commercio di Piacenza, Giuseppe Parenti.

Aziende
informano

Ad oltre 6 mesi dalla manifestazione, in programma dal 19 al 22 maggio 2013 a Fiera Milano, sono
positivi i trend di vendita e le adesioni dai top player dell’agroalimentare
Sono tanti i segnali positivi che fanno pensare che la prossima edizione di TUTTOFOOD raggiunga gli obiettivi in forte anticipo. La biennale internazionale dell’agroalimentare,
che nella prossima edizione occuperà due padiglioni in più
rispetto al 2011, ha infatti spazi prenotati nei diversi settori
per oltre il 60%, con punte fino al 75%.
Nonostante una situazione economica stagnante anche in
un settore trainante per il Made in Italy come il food, resiste
la voglia di investire in comunicazione attraverso quelle fiere
che proprio come TUTTOFOOD puntano tutto su qualità, innovazione, e internazionalità.

AIDEPI e su cui Fiera Milano ha voluto concentrarsi in modo
particolare, si conferma anche quella più dinamica, con ingressi del calibro di Ferrero, Balocco, Caffarel, Dolciaria Loison, Pastiglie Leone, G. Cova, Flamigni, Grondona, Venchi.
La cultura dell’eccellenza italiana che TUTTOFOOD mostrerà
al mondo sarà ben visibile anche nei settori Multiprodotto
(Conserve Italia, Cirio, De Rica, Fileni, Montalbano, Valfrutta,
De Cecco, Amato, La Molisana, Grandi Pastai Italiani, La Mole,
Grissitalia) e nella nuovissima area dedicata all’Ho.Re.Ca.
dove, con una nuova formula espositiva, i grandi marchi del food&beverage specializzati nel Fuori Casa (Ferrarelle, Partesa, Saclà, Uliveto e Rocchetta) potranno
presentare le migliori tecniche di preparazione attraverso educational dedicati.
Nel padiglione dedicato alle collettive istituzionali, tra le prime conferme, la Regione Sicilia e la Camera di Commercio di Siracusa, il Veneto con Treviso Glocal e le
Marche con EX.IT Macerata.

Entrando nella specifico della manifestazione, il macrosettore Fresco vede importanti conferme e nuovi ingressi dell’eccellenza culinaria italiana. Nel settore Carne
e Salumi presenteranno le proprie novità, tra gli altri, Beretta, Rovagnati, Citterio,
Rigamonti, Rosa dell’Angelo e i migliori produttori di semilavorati per carni. L’area
Lattiero-Caseario, leader per i formaggi molli, vedrà la partecipazione di Igor, Francia, Gran Moravia, InAlpi, Conrado, oltre alla presenza dei principali Consorzi, come
quello del Grana Padano, del Gorgonzola e del Pecorino Romano.

Sono inoltre confermati i seguitissimi appuntamenti con il Cheese Award, gli
showcooking nell’area Surgelati e, novità di questa edizione, le TUTTOFOOD night,
previste a Milano in locali top.

Il settore Surgelati offrirà un’ampia gamma di prodotti, dai primi piatti alla croissenterie sino all’ittico, con aziende internazionali come Surgital, Zini, Forno d’Asolo,
Pinguinlutosa, Lizzi, Salomon, Royal Greenland.

Un’intensa attività di matchmaking, unita agli 800 hosted buyer provenienti da oltre
50 Paesi, profilati direttamente da Fiera Milano, completeranno il giusto mix tra alta
qualità dei prodotti esposti ed una attenta e qualificata domanda internazionale.

L’area più dolce di TUTTOFOOD, DOLCEITALIA, organizzata in collaborazione con

Per informazioni: www.tuttofood.it
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fiere e manifestazioni

Le principali
16-17 GENNAIO Bologna
MARCA
BolognaFiere
Piazza della Costituzione 6, Bologna
Per info:
Tel. +39 051 282111
marca@bolognafiere.it
www.marca.bolognafiere.it
(Private Label)

11-15 FEBBRAIO Mosca (Russia)
PRODEXPO
Expocentre
Krasnopresnenskaya nab., 14
Per info:
Tel. +39 02 89655450
info@expocentr.it
www.prod-expo.ru/en/
(Food & beverage)

20-22 GENNAIO San Francisco (USA)
WINTER FANCY FOOD
Moscone Center
747 Howard Street, San Francisco
Per info:
newyork@ice.it
www.italtrade.com
www.specialtyfood.com
(Food & beverage)

26-30 GENNAIO Parigi (Francia)
SIRHA
Euroexpo
Boulevard des Droits de l’Homme
F-69500 Bron
Per info:
Tel. +39 055 284292
carla.caselli@caselli.it
www.sirha.com
(Hotel Catering & Food Exhibition)

25-28 FEBBRAIO Dubai (Emirati Arabi)
GULFOOD
Dubai World Trade Center
P.O. Box 9292
Per info:
info@dwtc.com
www.gulfood.com
(Food & beverage)

5-8 MARZO Tokyo (Giappone)
FOODEX
Makuhari Messe
Japan Management Association
3-1-22 Shiba Koen, Minato-ku,
Per info:
foodexinternational@convention.jma.or.jp
www3.jma.or.jp/foodex
(Food & beverage)

7-10 APRILE Verona
VINITALY
Verona Fiere
Viale del lavoro, 8
Per info:
Tel. +39 045 8298111
www.vinitaly.it
(Salone del vino e dei distillati)

14-17 APRILE Lisbona (Portogallo)
ALIMENTARIA
Fiera Internazionale di Lisbona
Rua do Bojador s/n – Parque das Nações
Per info:
www.alimentariahorexpo-lisboa.com
(Food & hospitality)

10-12 FEBBRAIO Milano
IDENTITÀ GOLOSE
Milano Convention Centre
Via Gattamelata, 5
Per info:
Tel. +39 02 48011841
organizzazione@identitagolose.it
www.identitagolose.it
(Congresso della cucina d’autore)

17-20 MARZO Londra (Gran Bretagna)
IFE
ExCeL London, 1 Western Gateway,
Royal Victoria Dock
Per info:
ife@stormcom.co.uk
www.ife.co.uk
(Food & beverage)

18-20 APRILE Reggio Emilia
RASSEGNA SUINICOLA
Reggio Emilia Fiere
Via G. Filangeri, 15
Per info:
suinicola@fierereggioemilia.it
www.suinicola.it
(Rassegna suinicoltura)

2013

24-26 MARZO Torino
TECNO&FOOD
Lingotto Fiere
Via Nizza, 294
Per info:
tecnoefood@padovafiere.it
www.tecnoefood.com
(Ristorazione e forniture alberghiere)

fiere di settore del 2013

4-9 MAGGIO Francoforte (Germania)
IFFA
Messe Frankfurt Exhibition
Ludwig-Erhard-Anlage 1
Per info:
info@italy.messefrankfurt.com
iffa@tmessefrankfurt.com
www.iffa.messefrankfurt.com
(Tecnologie per la lavorazione della carne)

22-26 MAGGIO Bangkok (Thailandia)
THAIFEX
IMPACT Exhibition Center
99 Popular Road, Banmai Subdistrict
Per info:
l.how@koelnmesse.com.sg
cibus@fiereparma.it
www.worldoffoodasia.com
(Food & beverage)

SETTEMBRE Gonzaga (MN)
MILLENARIA
Fiera Millenaria
Via F. Millenaria, 13
Per info:
Tel. +39 0376 58098
info@fieramillenaria.it
www.fieramillenaria.it
(Fiera agroalimentare, agricola e zootecnica)

7-9 MAGGIO Shanghai (Cina)
SIAL CHINA
Shanghai New International Expo Centre
Hua Mu Rd. 3# East Lobby
Per info:
sialchina@comexposium-sh.com
www.sialchina.com
(Food & beverage)

28-29 MAGGIO Amsterdam
(Olanda)
PLMA INTERNATIONAL
Centro Esposizioni RAI
Europaplein, 22
Per info:
info@plma.nl
www.plmainternational.com
(Private Label)

16-19 SETTEMBRE Mosca
(Russia)
WORLD FOOD MOSCOW
Expocentre
Krasnopresnenskaya nab, 14
Per info:
food@ite-exhibitions.com
www.worldfood-moscow.ru/en/
(Food & beverage)

7-10 MAGGIO Hong Kong (Cina)
HOFEX
Convention & Exhibition Centre,
1 Expo Drive, Wanchai,
Per info:
hongkong@ice.it
www.hofex.com
(Food, beverage & hospitality)

30 GIUGNO - 2 LUGLIO New York
SUMMER FANCY FOOD
Jacob K. Javits Convention Center
655 West 34th St.
Per info:
newyork@ice.it
www.italtrade.com
www.specialtyfood.co
(Food & beverage)

5-9 OTTOBRE Colonia
(Germania)
ANUGA
Koelnmesse
Messeplatz 1
Per info:
anuga@koelnmesse.de
www.anuga.com
(Food & beverage)

14-17 MAGGIO Seoul (Corea del Sud)
SEOUL FOOD&HOTEL
KOTRA
Heolleungno, Seocho-gu
Per info:
info@seoulfoodnhotel.co.kr
www.seoulfoodnhotel.co.kr
(Food, beverage & hospitality)

19-22 MAGGIO Rho (MI)
TUTTOFOOD
Fiera Milano
S.S. Sempione 28, Rho (MI)
Per info:
info@tuttofood.it
www.tuttofood.com
(Food & beverage)

27-29 AGOSTO San Paolo
(Brasile)
TECNOCARNE
Centro de Exposições Imigrantes
Per info:
visitante.tc@btsmedia.biz
www.tecnocarne.com.br
(Tecnologia per la lavorazione
della carne)

7-10 SETTEMBRE Bologna
SANA
Bologna Fiere
Piazza della Costituzione, 6
Per info:
Tel. +39 051 282111
sana@bolognafiere.it
www.sana.bolognafiere.it
(Salone del biologico e del naturale)

18-22 OTTOBRE Rho (MI)
HOST
Fiera Milano
S.S. Sempione 28, Rho (MI)
Per info:
Tel. +39 02 49971
host@fieramilano.it
www.host.fieramilano.it
(Ho.Re.Ca.)

24-27 OTTOBRE Cremona
ITALPIG
FIERA DEL BOVINO DA LATTE
Cremona Fiere
P.zza Zelioli Lanzini
Per info:
italpig@cremonafiere.it
bovinodalatte@cremonafiere.it
www.cremonafiere.it
(Salone della suinicoltura italiana Fiera del bovino da latte)
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