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ON-line il nuovo sito web assica
Prosegue il percorso di rinnovamento degli strumenti di comunicazione dell’Associazione.
Dopo il restyling della nostra rivista, L’Industria delle Carni e
dei Salumi, il sito www.assica.it è stato completamente rinnovato.
I cambiamenti riguardano la parte grafica del sito, i contenuti
disponibili e la consultazione da parte delle aziende associate
dell’Area Riservata.
Una fonte di informazioni, suddivise in area pubblica e in area
privata per tenere aggiornati gli utenti, gli operatori del settore e tutti coloro che desiderino ricevere notizie del mondo dei
salumi.
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in primo piano
di Giada Battaglia

Le Autorità statunitensi riconoscono l’indennità del
Nord Italia dalla malattia vescicolare del suino
Primo importante passo verso l’ampliamento della gamma dei salumi esportabili in USA
Uno degli obiettivi strategici
dell’attività di ASSICA è la liberalizzazione
delle esportazioni dei prodotti della nostra
salumeria nei vari Paesi terzi; spesso il
raggiungimento di questo risultato passa
per l’ampliamento della gamma dei salumi
esportabili nei mercati dove sono già presenti i prosciutti crudi stagionati.
Per questo ASSICA, in accordo con le
Istituzioni italiane e comunitarie, porta
avanti una costante azione di sensibilizzazione nei confronti delle Amministrazioni di numerosi Paesi la quale, supportata
dagli incontri bilaterali condotti a livello
tecnico/politico dalle nostre Autorità sanitarie, di recente ha portato a nuovi importanti risultati.
Nel mese di dicembre scorso, infatti, le
Autorità statunitensi di APHIS (Animal
and Plant Health Inspection Service) hanno ufficialmente riconosciuto l’indennità
di Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto,
Piemonte e delle Province autonome di
Trento e Bolzano dalla Malattia Vescicolare del suino.
Questo tanto atteso riconoscimento rappresenta proprio un primo, fondamentale passo verso l’apertura del
mercato degli Stati Uniti d’America ai
prodotti della salumeria italiana a breve
stagionatura.
Il percorso per giungere a questo risultato
è stato lungo e tortuoso.
La prima richiesta di riconoscimento di
indennità da Malattia Vescicolare, infatti,
fu presentata alle Autorità statunitensi nel
luglio 1997 da Consiglio europeo, Commissione e Governo italiano. Dopo aver
condotto una valutazione del rischio, nel
giugno 1999 APHIS pubblicò nel Federal
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Register una proposta di modifica dei regolamenti vigenti, al fine di riconoscere
otto regioni del Nord Italia indenni dalla
malattia. Tuttavia, prima che l’iter procedurale potesse concludersi, in quattro
delle otto Regioni in questione si verificarono focolai di Malattia Vescicolare, che
hanno portato APHIS a riconoscere, nel
2003, solamente le quattro Regioni effettivamente rimaste indenni da MVS (Friuli
Venezia Giulia, Liguria, Marche e Valle
d’Aosta).
Nel corso degli anni, ASSICA ha continuato a sollecitare una revisione da parte
delle Autorità USA della decisione adottata nel 2003, al fine di estendere il territorio nazionale riconosciuto indenne.
APHIS ha quindi portato avanti la valutazione dello status sanitario dell’Italia ed
è giunta, a seguito di ripetute missioni in
Italia e sulla base delle informazioni fornite dal nostro Ministero della Salute, al
riconoscimento, nel dicembre scorso,
di indennità da Malattia Vescicolare per
quattro Regioni del Centro-Nord (Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte) e due Province autonome (Trento
e Bolzano).
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APHIS ha ufficialmente dichiarato di aver
valutato il rischio derivante dall’importazione di prodotti a base di carne suina
a breve stagionatura dall’Italia e di aver
ritenuto che “le misure di sorveglianza,
prevenzione e controllo attuate dall’Italia nelle quattro Regioni e due Province
autonome in esame sono sufficienti per
ridurre al minimo la probabilità di introdurre SVD negli Stati Uniti”.
Tuttavia, a causa della prossimità di queste Regioni a territori non riconosciuti
indenni e dell’esistenza di rapporti commerciali tra realtà situate nelle diverse
Regioni italiane, APHIS ha ritenuto di dover imporre alle nostre esportazioni le restrizioni previste dal paragrafo 94.13 del
Code of Federal Regulation (CFR).
Il regolamento 9 CFR, nella sezione 94
disciplina l’importazione di animali e prodotti di origine animale negli Stati Uniti
nell’ottica di impedire l’introduzione di
alcune malattie trasmissibili, tra cui la
Malattia Vescicolare del suino. I paragrafi
94.12 e 94.14 contengono disposizioni
che disciplinano l’importazione di carne
suina, salumi e suini vivi da Regioni in
cui esiste la malattia mentre il paragrafo
94.13, appunto, disciplina l’importazione
da Regioni che sono state riconosciute
indenni da MVS, ma che sono comunque
soggette ad alcune restrizioni.
In particolare, prevede che i prodotti possano essere esportati solamente da stabilimenti espressamente autorizzati dalle
Autorità statunitensi, accompagnati da
apposito certificato sanitario; i prodotti
devono essere scortati da un’ulteriore
attestazione veterinaria con la quale si
deve garantire che nell’impianto in cui
gli animali sono stati macellati non siano
stati introdotti carni o animali provenienti
da Regioni non indenni da MVS o che abbiano attraversato Regioni non indenni, a
meno che questo non sia avvenuto (per
le carni) in container sigillati dalla Autorità
sanitaria in Regioni riconosciute free.

“Questo è un primo importante risultato
del percorso intrapreso da ASSICA per
avviare l’esportazione negli Stati Uniti di
importanti prodotti della salumeria italiana come il salame, lo speck, la pancetta
o il culatello” ha affermato il Presidente
di ASSICA, Lisa Ferrarini.
“Negli USA la conoscenza del Made
in Italy è molto diffusa e la multiculturalità della popolazione statunitense
rende i prodotti italiani particolarmente
attraenti. Confidiamo quindi che quando
scatterà il semaforo verde per le nostre
esportazioni, i salumi italiani a breve
stagionatura saranno graditi dagli americani, che già oggi possono apprezzare
prosciutti crudi e prodotti cotti” ha proseguito Lisa Ferrarini.
Ulteriori considerazioni, in realtà, al momento potrebbero essere premature
poiché, come previsto dalla normativa
statunitense, la determinazione di APHIS
è stata ad oggi pubblicata nel Federal
Register
(https://www.federalregister.
gov/articles/2012/12/18/2012-30257/
notice-of-availability-of-an-evaluationofthe-swine-vesicular-disease-status-ofcertain-regions-in) e sottoposta all’attenzione dei cittadini per eventuali
commenti e considerazioni che potranno
essere espressi entro il 19 febbraio 2013.
Trascorso questo termine APHIS valuterà
i pareri ricevuti e provvederà ad emettere
la propria determinazione definitiva, che
verrà nuovamente pubblicata e conterrà i
particolari sulle modalità per l’esportazione di prodotti a base di carne suina dalla
macroregione riconosciuta indenne.
ASSICA può affermare con orgoglio di
aver lavorato attivamente per anni, al fianco delle Autorità sanitarie italiane e della
Commissione europea, al fine di consentire alle aziende italiane di esportare negli
USA tutta la gamma dei prodotti della salumeria e di aver senz’altro contribuito al
raggiungimento di questo storico risultato.
Gennaio 2013
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Europa
di Michele Spangaro

Rapporti con la gdo: il lungo lavoro in sede UE
Una panoramica sull’operato svolto da ASSICA negli ultimi anni
questione, pretendendone lo stralcio. Una
ASSICA ha ormai da alcuni
Composizione del Gruppo ad Alto Livello (GAL)
posizione dettata da un arrogante conflitto
anni avviato un’intensa attività di sensibi2008 -2010
di interessi – a ulteriore dimostrazione del
lizzazione nei confronti dell’Istituzioni UE
Il GAL era composto da 26 membri:
loro atteggiamento dominante - che contraportando alla loro attenzione il principale
• 4 Commissari UE: Verheugen (Imprese), Fisher Boel (Agricoltura) e Vassiliou &
stava totalmente con l’obiettivo e lo spirifattore esterno che incide sulla competitiKuneva (SANCO);
to con cui la Commissione aveva avviato
vità dell’Industria alimentare, in particolare
• 8 Ministri dell’Industria, Economia o dell’Agricoltura di Bulgaria, Danimarca,
le PMI, cioè il problematico rapporto con
Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Polonia e Spagna più il Paese che l’approfondita analisi e il confronto di cui il
Gruppo di Alto Livello era parte fondamenla GDO (pratiche commerciali sleali & Priall’epoca deteneva la Presidenza di turno al Consiglio dei Ministri, la Slovenia;
vate Label). A testimonianza del lavoro • 13 Alti rappresentanti di Aziende (ASSICA per una questione di equilibri nazionali tale. Un atteggiamento, per di più infondato
era stata considerata rappresentante industriale italiana delle PMI);
e prevaricatore, che portò al loro isolamensvolto e della validità delle proprie argomentazioni la “questione GDO” è ora sul • 6 Associazioni europee: CIAA* (Confederazione delle Industrie agro alimentari to, dato che la posizione dominante della
europee), BEUC (consumatori), Copa-Cogeca (Agricoltori), EuroCommerce distribuzione è ampiamente dimostrata sul
tavolo di tutte le Istituzioni comunitarie. Le
(Associazione GDO), Alleanza europea per la Salute Pubblica ed Associazione mercato ed è affrontata in numerosi docuprincipali Autorità competenti sembrano
Sindacati.
menti ufficiali sia a livello comunitario sia in
oramai ritenere che tale problematica sia
*Ora FoodDrinkEurope
molti importanti Paesi membri. Non è un
uno dei temi fondamentali con ripercussiocaso, infatti, che – come già sottolineato –
ni su tutta la filiera e nel lungo periodo sui
tali raccomandazioni, che la stessa Commissione aveconsumatori. Ai vertici istituzionali UE sembra si sia ragdoveroso fare una panoramica del lavoro ASSICA in
va riconosciuto esplicitamente fra le più significative,
materia.
giunta quella sensibilità al problema che dovrebbe creafurono le uniche a non essere approvate all’unanimità,
Le origini
re le condizioni per la sua soluzione. Tuttavia i tempi
A partire da fine 2007 ASSICA ha iniziato a portaavendo avuto il voto contrario dei soli rappresentanti
lunghi della politica comunitaria, rallentati ancor di più
re all’attenzione della Commissione europea diverse
della distribuzione.
dagli enormi e contrastanti interessi in gioco, stridono
grandi problematiche che stanno compromettendo la
con gli interessi delle Aziende del settore che invece
competitività del settore, convincendo l’allora ViceTale risultato permise alla Commissione di pubblicare
necessitano di soluzioni rapide ed efficaci in quanto le
Presidente della prima Commissione Barroso, Gunnel novembre 2009 una “comunicazione sul migliore
variabili economiche in campo stanno creando loro grather Verheugen, a interessarsi in prima persona (e per
funzionamento della catena alimentare in Europa”. E
vi pregiudizi. Il merito dell’Associazione è stato quello di
la prima volta) alle sorti dell’Industria agro alimentare
fu in tale documento che, grazie agli interventi ASSICA
aver fatto partire le discussioni a livello comunitario e di
europea: dopo aver commissionato uno studio (2007)
non solo in sede di GAL ma anche presso tutte le Autoaver mantenuto la questione ai primi posti dell’agenda
atto a valutarne il grado di Competitività, incontrato
rità competenti comunitarie, uno dei problemi più strateUE fino ad oggi, superando prima l’indifferenza istituzioinformalmente i principali portatori d’interessi tra cui
gici messi in evidenza riguardava i “rapporti contrattuali
nale e poi aggirando, con opportune alleanze tecnicoASSICA (ottobre 2007) e organizzato una Conferenza
lungo la catena alimentare”. La presa di posizione popolitiche, l’ostracismo dei numerosi interessi contrapinternazionale1 (novembre 2007), istituì formalmente,
litica e l’impegno che la Commissione europea prese
posti. Nonostante la strada verso una normativa quadro
con l’aiuto dei suoi Servizi, un Gruppo di Alto Livello
al riguardo erano inimmaginabili fino a due anni prima.
UE in materia di relazioni contrattuali nel “business-toTale comunicazione nacque dalla consapevolezza che
(GAL) i cui lavori si conclusero nel luglio del 2009 con
business” sia ancora lunga ed accidentata ci sembra
30 raccomandazioni ed una Road Map. Tra le
il funzionamento della catena alimentare assume granraccomandazioni approvate due riguardavano,
de importanza nell’ambito della ripresa dalla crisi ecoin particolare, i rapporti con la distribuzione e
nomica e finanziaria. A lungo termine, la Commissione
il fenomeno delle Private Label. Tali raccomanritenne fondamentale che la catena alimentare funzioni
dazioni, che ASSICA dovette difendere con i
meglio, sia per i consumatori sia per garantire una distridenti fino alla vigilia della loro adozione, furono
buzione sostenibile del valore aggiunto lungo la catena,
quelle più concrete e di effetto più immediato
contribuendo in tal modo ad innalzare la competitività
generale.
anche se molto indebolite attraverso una continua negoziazione al ribasso con i rappresentanti della GDO che non aderirono mai al confronto costruttivo instaurato dalla Commissione
La questione gdo scala
con gli imprenditori del settore agroalimenposizioni nell’agenda politica
tare. La decisione di invitare la distribuzione,
comunitaria (2010-2011)
che – non è pleonastico ricordare - non è parte
A fine 2010 Il Gruppo di alto livello GAL cambiò nome
dell’industria alimentare, era corretta e aveva
e struttura diventando “Forum di alto livello per il buon
un senso proprio perché i rapporti commerciali
funzionamento della catena alimentare” (un nuovo e più
a valle sono una delle questioni chiave per la
ampio GAL) che include operatori lungo tutta la catena
competitività delle nostre imprese. Non è un
alimentare (dagli agricoltori ai distributori) tra cui anche
caso che non fossero rappresentati altri sete sempre ASSICA. L’obiettivo del Forum2 è quello di
tori esterni che sono altrettanto fondamentali
assistere la Commissione nell’elaborazione della politica
per il funzionamento dell’industria alimentare,
industriale nel settore agroalimentare. A tal fine, seguire
come il sistema bancario o i rappresentanti dei
tanto le raccomandazioni formulate dal GAL quanto l’attrasportatori, ecc. Tuttavia l’approccio dei raptuazione delle iniziative proposte dalla Commissione nelpresentanti della GDO fu, all’epoca, solamenla sua comunicazione “Un migliore funzionamento della
te quello di negare la stessa sussistenza della
catena alimentare in Europa”.

1A
 SSICA, non appena avuto notizia dell’organizzazione della Conferenza, prontamente si attivò nel tentativo di fare emergere durante la seduta quanto portato all’attenzione delle competenti autorità comunitarie nel
corso degli intensi colloqui dei mesi precedenti affinché il problema del profondo squilibrio del rapporto di forze tra l’esiguo numero di compratori (catene della distribuzione sempre più concentrate e centrali d’acquisto) e la galassia delle imprese di produzione fosse inserito tra le priorità dell’esecutivo comunitario. A tale scopo fu operata una sensibilizzazione affinché tale problematica fosse sollevata anche in un consesso
di così ampio respiro. Nel corso della Conferenza le problematiche inerenti allo squilibrio del rapporto di forze tra Industria alimentare e GDO furono sollevate ripetutamente e con vigore e questo portò alla loro
inclusione tra le priorità della Commissione nel tentativo di migliorare la competitività del settore.
2 Il Forum è la chiara dimostrazione che l’industria agro-alimentare continua ad essere, agli occhi delle Istituzioni comunitarie, uno degli elementi portanti dell’economia europea, nonostante l’aumento della domanda di
servizi. Ed è proprio questo che l’Industria ha chiesto alle Autorità comunitarie competenti un insieme di politiche ed un quadro normativo finalizzato alla creazione di tali condizioni favorevoli allo sviluppo imprenditoriale.
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Europa

✔ Si tratta di un sistema puramente volontario
che in Europa si è sempre dimostrato fallimentare. Visti i rapporti di forza tra imprese di pro45 membri:
duzione e GDO è improbabile che gli squilibri
•4
 Commissari UE: Vice Presidente Tajani (Imprese), Barnier
commerciali trovino un’adeguata soluzione at(Mercato Interno), Ciolos (Agricoltura) e Dalli*-Borg (Salute
e Tutela dei Consumatori);
traverso la libera contrattazione tra le parti;
•1
 3 Ministri dell’Agricoltura degli Stati membri tra cui l’Italia; ✔ Non sono previste sanzioni “serie”;
•A
 lti rappresentanti di Aziende tra cui ASSICA nella veste di ✔ Non solo non é previsto il coinvolgimento di
rappresentante industriale italiana delle PMI;
un’Autorità pubblica ma addirittura l’intero si•A
 ssociazioni europee.
stema dovrebbe essere gestito dallo stesso
*Dimissionario a fine 2012
“Multistakeholder Group”. Questo non é né
fattibile né serio e comporterebbe uno spropositato dispendio di tempo ed enormi costi per le
Tra le numerose problematiche in fase di discussione nel
Associazioni partecipanti;
tentativo di arrivare a delle soluzioni concrete, quella di
✔ L’inefficienza del sistema non può essere provata famaggior valore strategico continua ad essere il difficile
cilmente, ed anche se ciò avvenisse non esiste un
rapporto tra industria e GDO.
piano B. Il tutto (test del sistema + decisioni) porteLa Commissione europea, fedele alla politica dei piccoli
rebbe ad una perdita di tempo difficilmente calcolama costanti passi, continua la sua opera di raccolta dati
bile;
per inquadrare meglio il problema dei rapporti GDO –
✔ Un tale codice potrebbe eventualmente risolvere
Industria in modo da essere in grado di proporre delle
solo alcuni problemi tra grandi multinazionali e Grandi
soluzioni efficaci.
catene distributive. Sussistono forti perplessità che
In questo contesto si inserisce l’intenso negoziato prociò possa essere valido anche per le PMI.
trattosi da marzo a novembre 2011 (su mandato della
Negli ultimi mesi del 2012 il lavoro “dietro le quinte”
Commissione) tra i portatori d’interesse riunitisi in un
di ASSICA atto a non rimanere isolata sul “fronte del
apposito gruppo (cd “Multistakeholder Group”) che ha
3
NO” all’interno del gruppo ha dato i propri frutti portandato vita ad un documento contenente i principi di masdo ad una spaccatura importante del consenso: Anche
sima che dovrebbero guidare le relazioni commerciali.
un Importante “player” come COPA-COGECA (oltre a
Principi correlati da alcuni esempi pratici (lista4 di pratiCLITRAVI-ASSICA) non ha infatti sottoscritto il docuche commerciali “leali” e “sleali”).
mento.
Composizione del MULTISTAKEHOLDER Group
L’ultima riunione del Forum, datata 5 dicembre
10 Associazioni europee:
2012, ha visto il formalizzarsi di tale spaccatura
•G
 DO (4): EuroCommerce (piccoli e grandi distributori), alla presenza di Commissari Ue e Ministri.
EuroCoop (Cooperative nel settore della distribuzione),
UGAL (catene di distribuzione indipendenti), ERRT (Grandi
catene distributive);
Il futuro
• Industria (3): FoodDrinkEurope (industria alimentare), AIM
A dicembre 2012, data la non unanimità dell’ac(centro marca europea), CLITRAVI (ASSICA*);
cordo di cui sopra, e visti i forti ed eterogenei inte• A gricoltori e Cooperative Agricole (1): COPA-COGECA;
ressi in gioco, la Commissione si è vista costretta
• Commercianti agricoli (1): CELCAA;
a proporre ed adottare un approccio “a due binari
• Piccole e Medie Imprese (1): UEAPME.
paralleli” con il duplice obiettivo di mettere fine alle
*La Commissione, a testimonianza del lavoro svolto in questi anni, ha chiesto pratiche commerciali sleali lungo la catena alimenespressamente che ASSICA facesse parte della delegazione industriale
tare e di conciliare le diverse posizioni in campo.
nonostante questa fosse composta solo da Associazioni europee.
Nel 2013 vedremo dunque:
a) L’esecutivo comunitario lanciare una valutazioI fatti recenti
ne d’impatto su una serie di opzioni (legislative
e non legislative) da presentare entro l’autunno
(2011 – 2012)
A fine novembre 2011 il Forum di Alto livello ha dato un
2013;
secondo mandato al Gruppo Multistakeholder: provare
a raggiungere, attraverso degli incontri informali un acb) Il gruppo “Multistakeholder”, nonostante la spaccordo su un sistema di implementazione ed applicaziocatura al proprio interno, testare il codice volontario
ne dei principi summenzionati nell’improbabile tentativo
con la speranza che, come sostengono i rappresendi trovare una soluzione “concordata” al problema.
tanti della GDO ed alcune Multinazionali alimentari,
Il lungo ed estenuante negoziato, che ha visto ASSIciò sia sufficiente a rallentare il dilagare delle pratiche
CA sempre protagonista, si è protratto per un’ulteriore
commerciali sleali.
anno fino a fine novembre 2012 sfociando in un accordo parziale, in quanto non sottoscritto da una parte imLa valutazione d’impatto della Commissione dovrà
portante dei partecipanti:
prendere in considerazione, anche ma non solo, il risulSin dalle prime discussioni ASSICA (con cappello CLItato dell’implementazione ed applicazione del Codice
TRAVI) si era opposta categoricamente in quanto rivolontario. Alti rappresentanti UE hanno infatti afferteneva il sistema d’implementazione ed applicazione,
mato di avere numerose fonti d’informazione dato che
proposto nel documento che stava prendendo forma,
la questione è in discussione oramai da quasi 5 anni.
sostanzialmente non credibile per una lunga serie di raNaturalmente se ad autunno 2013 la via volontaria si
sarà dimostrata vincente non ci sarà nessuna proposta
gioni. Le più importanti sono:
Composizione del Forum
2010 - 2012

legislativa. Nonostante il percorso sia ancora lungo, lento ed accidentato, ASSICA continua a lavorare affinché
si possa finalmente arrivare ad una normativa quadro
europea in materia di relazioni contrattuali tra industria
e distribuzione. Tale strumento legislativo a livello UE
dovrebbe definire ciò che per tutti è lecito e ciò che non
lo è nelle pratiche commerciali sleali B2B – business to
business - (in linea con quanto già avviene nelle pratiche
commerciali B2C – business to consumers).

Gli altri interventi ue
in materia di gdo
Nel corso degli ultimi due anni, come in quelli precedenti, ASSICA ha lavorato assiduamente affinché non
si interrompesse il flusso dei pronunciamenti istituzionali UE in materia di GDO. Le ultime novità al riguardo
sono frutto anche e soprattutto della sensibilizzazione
dell’Associazione. Ci riferiamo per esempio al rapporto
della Commissione, del 5 luglio 2010, dal titolo “verso
un mercato interno più efficace e più equo del commercio e della distribuzione all’orizzonte 2020” nel
quale la Commissione evidenza le tensioni esistenti
nelle relazioni commerciali. Secondo l’esecutivo comunitario le domande ingiustificate di compensazioni e le
pratiche sleali imposte ai fornitori minacciano l’esistenza stessa dell’Industria di trasformazione e limitano la
sua crescita. A causa della paura di ritorsione da parte
della distribuzione, i trasformatori sono estremamente
reticenti a denunciare le pratiche sleali di cui sono vittime. Per questo la Commissione considera che le relazioni nella filiera alimentare rappresentino un problema
politico al quale il Forum sulla competitività della catena
alimentare deve trovare una soluzione. Inoltre nel 2011
la DG Industria, con la sapiente regia del Gabinetto del
Vice Presidente Tajani da sempre sensibile alle necessità dell’Industria italiana, ha dato alla luce la revisione
dello “Small Business Act” che ha rappresentato una
svolta in materia. Per la prima volta infatti, un documento ufficiale della Commissione europea contiene un
riferimento alla possibilità di presentare una proposta
legislativa per mettere fine alle pratiche commerciali
sleali. Una posizione confermata nella Comunicazione
della Commissione sulla politica industriale nell’UE del
2010 e la revisione del “Single Market Act” del 2011.
Novità anche in sede di Parlamento europeo non essendosi esaurita l’onda di sensibilizzazione provocata da
ASSICA con l’adozione nel 2008 della famosa dichiarazione scritta “sull’abuso di potere dei grandi supermercati in Europa” che con il “senno di poi” ha costituito il
vero e proprio “Big Bang” del dossier GDO a livello UE.
È stato costituito un gruppo di lavoro informale, a cui
ASSICA partecipa attivamente, in senso al Parlamento
europeo per seguire, ed influire, su tale dossier a livello comunitario. L’obiettivo è quello di mantenere alta la
guardia del Parlamento europeo e di proporre interventi
qualora necessari.
Anche il Comitato Economico e sociale non ha “abbassato la guardia” e dopo i pareri del 2005, 2008 e 2011
è in arrivo nel 2013 un ulteriore pronunciamento in linea
con le posizioni ASSICA.
Inoltre molte Amministrazioni nazionali dei 27 Paesi
membri si stanno interessando della questione anche
attraverso interventi legislativi e regolamentari.

3 Nonostante rappresenti un ottimo risultato, si tratta di un documento con un inevitabile difetto: Si presuppone che molte delle pratiche siano lecite in presenza di un accordo preventivo delle parti contraenti come se fossimo in presenza di una vera libertà contrattuale. Questo non corrisponde alla realtà. Di fatto oggi esiste una libertà contrattuale fittizia. Infatti la GDO impone ai suoi fornitori di essere d’accordo e di accettare le proprie
condizioni. Il lato “fair” di tutte le pratiche citate nel documento di fatto non può realizzarsi in quanto non esiste una vera libertà contrattuale. Per questo motivo ASSICA si sta battendo affinché tali pratiche commerciali ,
nonostante il fatto che se utilizzate in un certo modo possono diventare da “sleali” a “leali”, dovrebbero essere vietate a prescindere;
4 Tale lista, a livello italiano, é stata inserita nel decreto attuativo dell’articolo 62 del decreto‐legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Gennaio 2013
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Presentato il Rapporto Qualivita-Ismea 2012
sulle produzioni agroalimentari italiane DOP IGP STG
Giunto alla sua decima edizione, il rapporto fornisce un quadro di riferimento nazionale e
internazionale per le produzioni tutelate del nostro Paese
Il 17 dicembre 2012 a Roma presso la Sala
Cavour del Ministero delle politiche agricole alla presenza del Ministro Mario Catania, è stato presentato il
Rapporto sulle produzioni agroalimentari italiane DOP
IGP STG 2012, che analizza i più importanti fenomeni
socio-economici del comparto della qualità alimentare
certificata, realizzato per il Ministero delle politiche agricole dalla Fondazione Qualivita e da Ismea, in collaborazione con Aicig e l’Università di Roma La Sapienza.
Come sempre, la presentazione del rapporto è stata
l’occasione per aprire una riflessione sul patrimonio
agroalimentare italiano, specie quello dei prodotti agroalimentari certificati anche in relazione al contesto macroeconomico attuale e per analizzare in modo approfondito alcuni dati vitali come i volumi produttivi, i valori
economici (all’origine e al consumo), i canali di vendita
e l’export dei vari comparti.
Per quanto riguarda il nostro comparto preparazioni di
carne, l’Italia conferma a fine 2012 il proprio primato
con 36 denominazioni registrate, a pari merito con il
Portogallo.

Secondo il rapporto Qualivita-Ismea, le produzioni italiane DOP e IGP del comparto preparazioni di carne
sviluppano nel 2011 oltre 1.900 milioni di euro di fatturato alla produzione e circa 3 milioni di euro di fatturato al consumo. Interessante inoltre notare come tra
i primi 10 prodotti a DOP e IGP italiani per fatturato
alla produzione, si confermino stabilmente in classifica ben 4 prodotti a base di carne sia DOP sia IGP.
Commentando i lavori della giornata, il Ministro Mario Catania ha affermato: “La soddisfazione per
quanto è stato fatto finora non ci deve far dimenticare che c’è ancora molto da lavorare: dobbiamo,
sul piano interno, consolidare il contrasto all’illecito; sul piano comunitario, invece, batterci sempre
di più per avere, da un lato, una regolamentazione
più adeguata e, dall’altro, affinché l’Unione europea in sede internazionale, nel complesso dei negoziati con i Paesi terzi, affermi sempre di più la
priorità di un sistema di tutela delle denominazioni
d’origine”.
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Pubblicato il “Pacchetto qualità”, il nuovo Regolamento
UE sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
Riprendiamo e diamo seguito alle tematiche
relative al cosiddetto “Pacchetto qualità”, argomento
già affrontato nel numero di ottobre dell’IDC e giunto
ora alla conclusione del lungo iter legislativo.
In data 14 dicembre 2012 è avvenuta infatti la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GU
L343) del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei
prodotti agricoli e alimentari.
Il nuovo Regolamento, datato 21 novembre 2012, è
entrato in vigore il 3 gennaio 2013, corrispondente al
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Teniamo ad evidenziare che l’articolo 12 - paragrafo 3 e l’articolo 23
- paragrafo 3 (riguardanti la presenza in etichetta dei
simboli dell’Unione associati rispettivamente a quelli dei
prodotti DOP e IGP e a quelli STG) si applicheranno a
decorrere dal 4 gennaio 2016, ad eccezione dei prodotti immessi sul mercato anteriormente a tale data.
è importante sottolineare che con l’entrata in vigore del
nuovo Regolamento n.1151/2012 vengono abrogati i
precedenti Regolamenti sulle DOP/IGP e STG, il Reg
(CE) n. 510/2006 e il Reg (CE) n. 509/2009.
Come avvenuto per i precedenti Regolamenti comunitari, ci attendiamo nei prossimi mesi che la Commissione europea emani un Regolamento applicativo che
ne disciplini i dettagli e, ragionevolmente, ci aspettiamo

inoltre che vi possa essere a livello nazionale la promulgazione di provvedimenti che declinino tale regolamentazione
Riepiloghiamo di seguito alcune delle novità presenti nel
regolamento, introdotte o modificate in meglio anche a
seguito delle istanze di ASSICA e ISIT.

Novità positive inserite:
1. PROTEZIONE EX OFFICIO – potenziata ed estesa a livello europeo la vigilanza sul mercato delle
DOP e IGP - Art. 13 & 38.
2. TUTELA PER DOP/IGP USATI COME INGREDIENTI – Art. 13.
3. RICONOSCIMENTO DEI RUOLI E DELLE RESPONSABILITÀ DEI GRUPPI DI PRODUTTORI
(Consorzi di tutela) e PRATICHE SVALORIZZANTI – potenziato il ruolo dei Consorzi e introdotte le basi affinché i Consorzi possano limitare
anche la svalorizzazione dell’immagine – Art. 45.
4. MODIFICHE DEI DISCIPLINARI PER LE DENOMINAZIONI GIÀ REGISTRATE – semplificazione
dell’iter per le modifiche e previste limitazioni alle
osservazioni da parte UE - Art. 53 paragrafo 2.
5. SIMBOLI COMUNITARI – confermato l’uso dei
simboli anche nella comunicazione – Art. 44 paragrafo 1.

Nuove disposizioni che presentavano
criticità ma che sono state
“smussate”:
6. AFFETTAMENTO E PACKAGING IN AREA TIPICA – possibilità che rimanga inseribile nei disciplinari nell’ambito della elaborazione del prodotto
- Art. 3 lettera 7 e altri.
7. PRODOTTO DI MONTAGNA – introdotto il termine di qualità facoltativo ma con stringenti limitazioni in modo da evitare l’abuso di tale indicazione – Art. 31.
8. PRODOTTO DELLE ISOLE – per il momento non
sarà introdotto il nuovo termine di qualità facoltativo “prodotto delle isole” come voleva la Commissione – Art. 32.
9. VENDITA DIRETTA E LOCALE – per il momento
non sarà introdotto nessun nuovo schema di etichettatura relativo alla “vendita diretta e locale”
e relativo simbolo comunitario – Art. 55
10. INDICAZIONI IN ETICHETTA E MARCHI
D’AREA – viene disposto quanto può essere
previsto e utilizzato in etichetta - Art. 12
11. COSTI DEI CONTROLLI – previsto che i costi
di controllo "possono essere a carico" di tutti i
soggetti controllati e prevista la possibilità per
gli Stati membri di contribuire – Art. 37 paragrafo 1.
Gennaio 2013
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2013 peggiore del previsto per Confindustria: PIL -1,1%
Il Centro Studi Confindustria prevede la ripresa solo nel 2014
Brutte notizie per l’economia
italiana dal Centro Studi Confindustria.
Secondo le ultime previsioni, diffuse
nell’ambito del consueto seminario di dicembre, una timida ripresa arriverà solo
nel 2014 dopo un 2013 ancora difficile.
Non lascia spazio alle illusioni la diagnosi
del CsC che - nonostante abbia ridimensionato le precedenti stime sull’andamento decrescente del Pil nel 2012 (-2,1%)
- ha ribassato le previsioni per il 2013
(-1,1% contro il -0,6% della precedente previsione) e ha parlato di ripresa da
“prefisso telefonico” per il 2014 (+0,6%).

di recuperare i danni già subiti.
Abbiamo già perso 7 punti di Pil
dal picco precrisi del 2007 e questo divario è destinato a toccare
quota 8 punti nel 2013. Abbiamo
una profonda crisi della domanda
interna e della produzione a causa
dell’adeguamento dei consumi delle famiglie alla riduzione del reddito
disponibile, forse meno profonda
di quella del 2008-2009 e già con
alcuni “segnali di assestamento”
ma che vede prolungarsi i tempi di
reazione e appesantisce ulteriormente le prospettive del 2013.

Disoccupazione molto elevata

(In % della forza lavoro; dati destagionalizzati)
14
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Eurozona
Italia
Italia con CIG erogata
Germania
Stati Uniti
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6
Nonostante questo, però, a livello
globale la situazione è migliorata
rispetto allo scorso settembre e i
4
rischi non sono più tutti verso l’al2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
to. Negli Usa il mercato delle abi- Stime CSC dal terzo trimestre 2012
tazioni è tornato a crescere, i paesi Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, INPS, Eurostat, US BLS, FMI e COnsensus Forecasts
emergenti mostreranno una crescinel 2013 lasciando così sul terreno il
prima o poi ci sarà un inevitabile effetto
ta più vigorosa a partire dal 2013 e
23,1% in termini reali, i minimi dal 1997.
rimbalzo di cui beneficerà il manifatturiero
questo dovrebbe portare un miglioramen“Una seria ipoteca alle potenzialità di svie in particolare il settore delle auto le cui
to della congiuntura mondiale di cui beneluppo futuro”, dicono gli economisti di
vendite sono inchiodate ai minimi storici.
ficerà anche il nostro Paese. Buone notiviale dell’Astronomia.
Qualche piccolo segnale positivo dunque
zie arrivano anche dal prezzo del petrolio
si intravede, ma è chiaro che è del tutto
e dalla politica monetaria espansiva della
Male anche il versante del mercato del
insufficiente a far mutare aspettative e Pil
BCE che, pur non essendo arrivata ai lilavoro: dal 2007 alla metà del 2011 sono
se non si interverrà con decisione per rivelli di quella della FED, ha permesso una
stati cancellati circa 1,1 milioni di posti di
lanciare la crescita.
sostanziale discesa dei tassi d’interesse
Siamo nel pieno di una grave recessione,
lavoro e si arriverà a perderne circa 1,5
all’interno dell’area euro. In Italia, inoltre,
la seconda in cinque anni - ha sottolinemilioni nel 2013. E la crisi spinge i cittaEd è proprio la crescita il “chiodo fisso”
gli investimenti sono al minimo e quindi
ato Paolazzi - senza aver avuto il tempo
dini a cercare lavoro e a diventare dundegli economisti di viale dell’Astronoque disoccupati a tutti gli effetti. Se poi si
mia che guardano con preoccupazione
Le previsioni del CSC per l’Italia
tiene conto, per valutare l’area dei senza
all’evoluzione della situazione politica.
(Variazioni %)
lavoro, dei lavoratori in Cig il tasso di di“L’orizzonte è ulteriormente offuscasoccupazione 2013 arriverà al 13,5% e al
to dall’indeterminatezza dell’esito delle
2011 2012 2013 2014
13,6% nel 2014.
prossime scadenze elettorali” avvertono
continuando
a
chiedere
con
forza
politiProdotto interno lordo
0,4
-2,1
-1,1
0,6
Anche le imprese debbono seguire un
che che a fronte dei sacrifici si pongano
Consumi delle famiglie residenti
0,2
-3,2
-1,4
0,3
percorso difficile: da un lato il fisco che,
come obiettivo lo sviluppo del Paese.
per i contribuenti obbedienti, viaggia su liDel resto che non si possa più scherzare
Investimenti fissi lordi
-1,9
-8,2
-1,8
1,4
velli “insostenibili” e nel 2014 sarà pari al
lo dicono chiaramente i numeri: quelli che
53,9% del Pil, togliendo il sommerso dal
misurano
il
declino
del
Pil,
lo
spread
che
Esportazioni di beni e servizi
5,6
0,6
1,2
2,8
denominatore; dall’altro c’è una stretta
si traduce nei livelli dei tassi d’interesse a
Importazioni di beni e servizi
0,4
-7,4
-1,0
2,1
dell’offerta del credito che, pur se in atlungo termine (che accresce o abbassa
tenuazione, appare destinata a rimanere
l’onere degli interessi sul quarto debito
Saldo commerciale 1
-1,1
0,8
1,8
2,0
tale anche nei primi mesi del 2013, con
pubblico del mondo), quelli della disocconseguenze penalizzanti per la vita delle
cupazione che parlano nel 2014 di un miOccupazione (ULA)
0,1
-1,2
-0,6
0,1
aziende.
lione e 421mila occupati in meno rispetto
Tasso di disoccupazione 2
8,4
10,6
11,8
12,4
al 2008 e un tasso di disoccupazione al
Al riguardo ha spiegato Fulvio Conti, Vice12,4% quelli che raccontano la crisi pePrezzi al consumo
2,8
3,1
1,8
1,6
presidente di Confindustria, presentando
santissima della domanda interna.
Retribuzioni totale economia 3
1,4
1,2
1,0
1,3
il rapporto: “la crisi del credito che sta soffocando tanto le imprese quanto le banI dati della domanda interna sono, infatSaldo primario della P. A. 4
1,0
2,9
3,6
3,7
che italiane si riassume in due elementi: in
ti, allarmanti: crollano del 3,2% i consumi
4
un anno le aziende hanno subito un calo
delle famiglie italiane nel 2012 (peggior
Indebitamento della P. A.
3,9
2,3
1,9
1,8
del 4% (settembre 2012-settembre 2011)
dato annuo dal dopoguerra), una caduta,
Debito della P. A. 4
120,7
125,9
126,7
125,4
dei prestiti concessi per investimenti e riquesta, che proseguirà nel 2013 con un
strutturazioni del debito, mentre le banche
-1,4% per stabilizzarsi nel 2014 quando
1
Fob-fob, valori in percentuale del PIL; 2 valori percentuali;
hanno dovuto fronteggiare sempre magvedrà
la
luce
un
timido
0,3%.
Peggio
il
3
per addetto; 4 valori in percentuale del PIL.
giori difficoltà a coprire lo strutturale funfronte degli investimenti che nel 2012
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT e Banca d’Italia
ding gap di 413 miliardi di euro”.
raggiungono -8,2% cui seguirà un -1,8%

Secondo l’analisi del direttore del CsC
Luca Paolazzi, infatti, l’indebolimento
dell’economia mondiale è proseguito
dopo l’estate e sulla nostra economia
continuano a soffiare molti venti contrari
alla ripresa. La riduzione della leva finanziaria che nelle banche si traduce in credit
crunch; l’eccesso di capacità produttiva
in molti settori; le difficoltà dell’edilizia
residenziale; l’alta disoccupazione; il risanamento concentrato dei conti pubblici,
hanno creato condizioni che rendono la
ripartenza della nostra economia estremamente difficile.

8

economia

Il Presidente di Confindustria: crescita priorità assoluta
La ripresa è rinviata di altri
mesi, verso la fine dell’anno prossimo. E
non sarà vera ripresa, visto che nel 2014
il Pil aumenterà di appena lo 0,6%.
Questo dato, da solo, dovrebbe far capire l’emergenza in cui si trova l’economia
italiana.
Non fa sconti alla crisi Giorgio Squinzi, il
Presidente di Confindustria che - conclu-

Giorgio Squinzi, Presidente di Confindustria
dendo il seminario del CSC dello scorso
dicembre - ricorda a tutti che lo sforzo
fatto dal Paese è stato importante ma la
guerra è tutt’altro che vinta e che il futuro
del Paese dipende oggi più che mai dalla
capacità di rilanciarne la crescita.

Confindustria
pretende un impegno
forte, responsabile e
serio sulle politiche
per la crescita
“In questi mesi ha sottolineato Squinzi
– gli imprenditori hanno accettato, anzi,
si sono assunti la responsabilità di ovviare ad una fase politica anomala, an-

dando avanti, continuando ad investire,
innovando, cercando nuovi mercati, reggendo gran parte del peso del sistemapaese”. Proprio per questo senso di responsabilità Confindustria non farà sconti
a chi andrà a governare, chiedendo un
“impegno altrettanto forte, responsabile,
serio su politiche decise per la crescita.
La crescita è infatti una priorità assoluta,
perché dalla crescita vengono posti di
lavoro, fiducia delle persone nel futuro,
retribuzioni più elevate, risorse per la solidarietà. Una priorità che c’era già prima
della crisi, ma che è stata trascurata e
per la quale non si è fatto abbastanza e
in tempi sufficientemente rapidi”.
A rischio- secondo il presidente degli industriali - non c’è solo il benessere presente
degli italiani, ma anche quello futuro. Allo
stato attuale infatti il pericolo maggiore è
quello di “mettere in ginocchio una fetta
importante dell’industria italiana”.
“Dobbiamo restare in pieno stato di allerta” ha sottolineato Squinzi perché “è
iniziata una campagna elettorale in cui
non si parla di problemi e soluzioni, ma
solo di nomi di candidati”. Invece “Non
possiamo permetterci una campagna
elettorale fatta di facili promesse, né possiamo abbandonare o, ancora peggio,
tornare indietro lungo la strada delle riforme che sono state fatte o iniziate nell’ultimo anno”. Se il presidente ha escluso
con decisione una qualsiasi altra nuova
manovra sui conti pubblici ha poi precisato che questo non vuol dire che si possa
aumentare la spesa pubblica o tagliare le
tasse senza adeguata copertura e ha precisato che il pareggio va mantenuto, così
come va conservato un avanzo primario
elevato per molti anni a venire, in modo da
far ripiegare il debito pubblico in rapporto
al PIL”.

Ripresa lontana e lenta

(Italia var.% e miliardi di euro, prezzi costanti,
dati trimestrali destagionalizzati)
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La strada è tracciata, non c’è alternativa a
proseguire nel solco degli accordi europei
e parlare di programmi e cose concrete
può contribuire a ridare fiducia, rimettere
in moto gli investimenti, dare più forza alla
ripresa.
È forte il monito alla Politica che deve innanzitutto “Avere e dare al Paese le giuste priorità”.

A rischio non
c’è solo il benessere
presente degli
italiani, ma anche
quello futuro
Promuovere la crescita significa ristabilire
la competitività del sistema Paese, ma con
un bilancio pubblico blindato per restituire
competitività al paese cosa si può fare?
Ben vengano tutte le riforme a costo zero.
Sicuramente bisogna realizzare più flessibilità, più concorrenza, meno burocrazia,
più merito e più efficienza. Azioni che non
costano e che possono anche far risparmiare soldi alla Pa, ridisegnando lo Stato,
rendendolo più snello. “È la vera spending review” ha detto il presidente. Ma
bisogna andare oltre l’elenco delle riforme
indispensabili e che non costano. Bisogna
avere il coraggio di fare interventi che costano come il rilancio delle infrastrutture,
l’Agenda digitale, il credito di imposta per
la ricerca, con fondi certi, di durata almeno decennale, promozione all’estero. Non
solo: bisogna ridurre le imposte sui redditi
da lavoro e impresa. “Non sono rivendicazioni di parte, ma nell’interesse del
Paese”.
Finora - ha aggiunto - abbiamo avuto solo
le maggiori imposte sui consumi, senza
riduzioni delle imposte sui redditi. Queste riduzioni andrebbero calibrate bene,

per favorire le famiglie con redditi bassi
che hanno una maggiore propensione alla
spesa e che sarebbero anche quelle più
svantaggiate dall’aumento delle imposte
indirette. Le imposte vanno ridotte anche
sul reddito delle imprese, in modo da portare ad una maggiore propensione agli investimenti. E più investimenti significa più
posti di lavoro.
Squinzi è sicuro che gli italiani – che hanno dimostrato in questa occasione una
straordinaria compostezza - sono anche
pronti a comprendere altri tipi di scelte,
che non si limitano a tagliare il bilancio
pubblico, ma ne modificano la composizione. Quello che non è piaciuto agli italiani
e che ha ulteriormente aperto il solco tra
il mondo della politica e i cittadini è che i
sacrifici non sono stati chiesti per aprire
nuove e migliori prospettive, ma come il
minore dei mali.
Il Presidente, infine, ha denunciato quella
“cultura anti industriale” per cui le imprese “sono guardate con sospetto”, che
si è tradotto in una cultura e una pratica
giuridica e amministrativa ostili al fare impresa. “Sono le imprese - e non lo Stato - a creare lavoro e benessere. Senza
industria non c’è lavoro e la coesione
sociale viene messa a dura prova. Il riposizionamento strategico e tecnologico di
molte imprese manifatturiere italiane – ha
concluso – non è caduto come manna dal
cielo, ma è stato il risultato degli sforzi
degli imprenditori e dei lavoratori.
Continuare a non vedere questi successi
serve solo a perpetuare una cultura anti
impresa e a non promuovere le riforme
che valorizzerebbero il saper fare del Paese, i suoi talenti, il suo investimento in
conoscenza.
Questa cultura non possiamo più permettercela".
Gennaio 2013
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Autotrasporto:
i divieti di circolazione per l’anno 2013
è stato pubblicato sulla G. U. n. 300 del
27.12.2012 il decreto ministeriale 06.12.2012 relativo alle limitazioni alla circolazione stradale fuori
dai centri abitati per l’anno 2013, per i veicoli o
complessi veicolari di massa massima autorizzata
superiore alle 7,5 tonnellate.
Il calendario non presenta grandi novità rispetto ai
precedenti e conferma gli esoneri e le deroghe già
previste negli anni scorsi.
Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante
l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto
e’ posticipato di ore quattro. Per i veicoli diretti
all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del divieto e’ anticipato di ore due; per i veicoli
diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio l’orario di
termine del divieto e’ anticipato di ore quattro.
Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti
dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante
l’origine del viaggio, l’orario di inizio del divieto è
posticipato di ore quattro. La stessa deroga è prevista anche per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti da altre regioni d’Italia che si avvalgono di
traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti
dalla Calabria, purchè muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio.

Esenzioni
Il divieto di circolazione non trova applicazione
per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito
elencati, anche se circolano scarichi:
per il trasporto di derrate alimentari deperibili in
regime ATP;
per il trasporto di prodotti deperibili, quali carni
fresche, animali vivi destinati alla macellazione
o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti
derivati dalla macellazione degli stessi.
Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m
di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la
lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate

e sul retro.
Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì per i veicoli che compiono percorso per il rientro
alla sede dell’impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall’orario di
inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
Dal divieto sono anche esclusi, purché muniti di
autorizzazione prefettizia:
1. i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi
da quelli sopra citati che, per la loro intrinseca
natura o per fattori climatici e stagionali, sono
soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento
dai luoghi di produzione a quelli di deposito o
vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli
adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali.
2. i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di
assoluta e comprovata necessita ed urgenza, ivi
compresi quelli impiegati per esigenze legate a
cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni
eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.
I veicoli di cui sopra, autorizzati alla circolazione in
deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m
di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la
lettera “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate
e sul resto.
Le richieste di autorizzazione prefettizia in deroga
al divieto devono essere inoltrate all’ufficio competente, per i veicoli di cui al punto 1. almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter
circolare mentre per i veicoli di cui al punto 2. le
richieste devono essere inoltrate “in tempo utile”.
In entrambi i casi, l’ufficio competente è la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia
di partenza, che accertata la situazione e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e
generali della circolare, può rilasciare il provvedimento autorizzativo.

Calendario divieti 2013
(Art. 1. del decreto ministeriale
n. 448 del 06.12.2012)
Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri
abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il
trasporto di cose, di massa complessiva massima
autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e
negli altri particolari giorni dell’anno 2013 di seguito
elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e
dicembre, dalle ore 08,00 alle ore 22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio,
agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 24,00;
c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 29 marzo;
e) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 30 marzo;
f) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1 aprile;
g) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 2 aprile;
h) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
i) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° maggio;
j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 6 luglio;
k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 13 luglio;
l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 20 luglio;
m) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 27 luglio;
n) dalle ore 16,00 del 2 agosto alle ore 23,00 del 3
agosto;
o) dalle ore 14,00 alle ore 23,00 del 9 agosto;
p) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 10 agosto;
q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;
r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 17 agosto;
s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 24 agosto;
t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 31 agosto;
u) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
v) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 20 dicembre;
x) dalle ore 08,00 alle ore 14,00 del 21 dicembre;
y) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
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prodotti tutelati
di Vito Galluzzi

Zampone e Cotechino Modena IGP
a sostegno della città di Mirandola
Grande successo per l’evento organizzato dal Consorzio di tutela
con la partecipazione di Massimo Bottura
Il Consorzio Zampone Modena Cotechino
Modena ha realizzato, lo scorso 2 dicembre a Mirandola
(MO), un evento dedicato alla celebrazione delle due
IGP nel segno della riscoperta del legame con la storia
e con il territorio.
Infatti, secondo la famosa leggenda, nel 1511 lo zampone aveva aiutato la popolazione di Mirandola (MO) a
resistere strenuamente all’assedio delle truppe di Papa
Giulio II. Ora che la cittadina modenese, ad oltre 500 anni
di distanza, affronta nuove difficoltà legate al tragico terremoto del mese di maggio, è stato ancora lo zampone –
insieme al suo gemello, il cotechino – a venire nuovamente in sostegno della popolazione e dell’economia locale.
L’evento, dal titolo “Genio e gusto per la rinascita”, ha
raggiunto l’obiettivo di sensibilizzazione dei Media auspicato dal Consorzio: è stata registrata infatti la presenza
di tutte le principali emittenti nazionali.
Una buona affluenza di pubblico, malgrado le condizioni
climatiche non favorevoli, ha completato la cornice di una
domenica di festa e convivialità.
Ad accogliere le centinaia di persone intervenute già dalle prime ore del mattino in Piazza della Costituente c’è
stata la compagnia teatrale Koinè che, avvalendosi di
una struttura polifunzionale (denominata “Cattedra Am-

bulante per la preparazione e la cottura dello Zampone,
del Cotechino e dei loro derivati gastronomici”) ha attirato all’interno di una tensostruttura appositamente allestita tutti i curiosi che avevano già affollato la piazza.
Lo spettacolo ha ripercorso le tappe storiche di questi
due prodotti mettendone in evidenza la prelibatezza e le
qualità nutrizionali.
Calato un sipario se ne è alzato immediatamente un altro:
l’entrata in scena del conduttore Andrea Barbi ha dato il
via ad una gara di cucina tra “redzore”, le massaie-cuoche custodi della tradizione culinaria modenese. Quattro
partecipanti, selezionati tra i tanti che si erano proposti,
si sono alternati ai fuochi coordinati dal grande chef Massimo Bottura.
Maria Grazia e Ornella, due signore emiliane esperte di cucina tradizionale, hanno affrontato i giovanissimi Ben Chen
e Caterina, in una sfida a colpi di Zampone e Cotechino
Modena, senza vincitori ma con tanta autoironia e voglia di
condividere con gli spettatori un momento di festa.
Massimo Bottura, dopo aver intrattenuto il pubblico insieme a Barbi e dato utili consigli ai cuochi, ha deliziato
i presenti con uno show cooking di altissimo livello, du-

rante il quale ha preparato dei tortelloni ripieni di Cotechino Modena con salsa di lenticchie e una sbrisolona con
Cotechino Modena, aceto balsamico e zabaione caldo.
Al termine dell’esibizione, il suo staff ha preparato il tradizionale Cotechino Modena IGP con purè e lenticchie per
tutti i cittadini presenti, che hanno avuto modo quindi di
degustare la prelibatezza di questa IGP sposandola con
un buon bicchiere di Lambrusco DOP.
In contemporanea si è svolto il tradizionale appuntamento con il “Superzampone”, evento che celebra lo zampone più grande del mondo, a Castelnuovo Rangone (MO);
i cui momenti salienti sono stati proiettati su un maxischermo in Piazza della Costituente.
L’evento si è concluso con una serata di beneficenza a
Villa Fondo Tagliata – condotta sempre da Andrea Barbi
– organizzata per raccogliere fondi da destinare alla comunità mirandolese.
Dopo una cena a base di prodotti tipici del territorio, tra
cui ovviamente Zampone e Cotechino Modena IGP, è
stata la volta della solidarietà: grazie a una speciale asta
e una divertente tombolata sono stati raccolti fondi che
successivamente sono stati interamente devoluti al Comune di Mirandola, per favorirne la “rinascita” post
terremoto.
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sanitarie
di Giulia Rabozzi

Modernizzazione dell’ispezione delle carni:
presentazione del progetto pilota

Per ovviare a tale problema, l’EFSA ha

raccomandato nel suddetto parere di
evitare le tecniche di palpazione e/o
incisione nelle ispezioni post-mortem
di suini che sono sottoposti a macellazione di routine per evitare il rischio di
contaminazione batterica crociata e di
procedere alle anzidette pratiche solo in
seguito ad un’ispezione visiva che riveli
delle anomalie. Inoltre, l’Autorità ha segnalato il bisogno di raccogliere le informazioni sulla catena alimentare (ICA) e
di esaminarle attentamente con lo scopo
di valutare i rischi in modo più mirato e
di prevedere misure preventive applicate
sia all’allevamento che alla macellazione,
garantendo un controllo efficace dei principali pericoli. Riguardo i pericoli chimici,
l’EFSA incoraggia a modificare ad hoc i
programmi di campionamento tenendo
presente le sostanze “emergenti” nella
catena alimentare e ad includere criteri
di ispezione ante-mortem e post-mortem
atti ad identificare l’uso illecito di sostanze promuovendo l’esecuzione delle analisi negli allevamenti.

L’incontro di presentazione del progetto
introdotto da Fausto Bolognesi Presidente del Gruppo merceologico Macellazione del bestiame di ASSICA - ha visto la partecipazione di Silvio Borrello,
Direttore Generale della D.G. per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della
nutrizione del Ministero della Salute, che
ha spiegato che la necessità di istituire
tale progetto pilota nasce in risposta al
fatto che allo stato attuale, in considerazione delle diverse tipologie di allevamento e macellazione del suino in Italia
e della difficoltà di estrapolazione ed aggregazione dei dati raccolti dall’attuale
sistema e relativi agli esiti dell’ispezione
ante e post-mortem, non risulta possibile valutare l’impatto sulla tutela del consumatore dell’eventuale modifica della
normativa comunitaria sull’ispezione delle carni suine.
Giancarlo Belluzzi, Direttore dell’Ufficio
Veterinario Adempimenti Comunitari del-

la Regione Emilia Romagna e Adriana Ianieri, docente di Ispezione degli alimenti
di origine animale della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Parma e
componenti del gruppo di lavoro, hanno
quindi presentato nel dettaglio la struttura del progetto elencando le varie tappe da affrontare - scelta degli impianti,
progettazione della rete di raccolta dati
dall’allevamento e dal macello, validazione del materiale raccolto – per arrivare
al report finale contenente i risultati da
inviare al Ministero della Salute.
L’incontro si è concluso con un’interessante discussione durante la quale
è emersa la necessità di agire con un
approccio globale all’identificazione e
all’attribuzione del giusto peso ai fattori
di rischio, partendo dall’allevamento e
lavorando quindi sulla cosiddetta filiera
integrata, consolidando e standardizzando il flusso di ritorno delle informazioni,
come valore aggiunto per gli allevatori e
per l’industria di macellazione.

DU: 08.12.2012

Italien

In questo quadro il CNSA, su richiesta
del Ministero della Salute, ha istituito un
gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Ministero stesso e delle Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Parma e dell’Università di Napoli,
che ha quindi intrapreso il progetto pilota
sopraindicato, per valutare le eventuali
possibilità di semplificazione dell’attuale
modello ispettivo della specie suina, in
relazione ai modelli nazionali caratterizzanti la filiera suinicola ad alta e bassa
produttività.

ASSICA coopera con l’Associazione russa
dei produttori e importatori di carne
Nell’ambito del piano d’azione elaborato
dal Ministero della Salute per adempiere
alle richieste delle Autorità della Custom
Union (Federazione russa, Bielorussia
e Kazakistan) a seguito dell’ispezione
svolta in Italia lo scorso maggio, proseguono gli incontri di formazione per
operatori e Servizi veterinari organizzati da Regione Lombardia ed Emilia Romagna.
Nel mese di dicembre si sono susseguiti tre incontri, finalizzati ad illustrare e studiare le
principali differenze tra la normativa comunitaria e quella della CU, durante i quali si è
sviluppato un intenso e proficuo dibattito tra intervenuti e relatori.
Il successo e l’efficacia di questi incontri hanno convinto i membri della Task force congiunta Ministero/Regioni a replicare l’esperienza nei prossimi mesi.
In affiancamento alle iniziative dell’Amministrazione, con l’intento di potenziare la
conoscenza della normativa russa e di coadiuvare le aziende associate nella sua
applicazione, al fine di un’agevolazione delle esportazioni, ASSICA ha sottoscritto
un memorandum di cooperazione con la Associazione russa dei produttori e degli
importatori di carni (North-West Meat Association).
Oggetto del memorandum è una reciproca collaborazione tra ASSICA e NWMA per l’assistenza alle aziende associate nel processo di adeguamento alle disposizione vigenti
nel Paese importatore, nella soluzione di eventuali difficoltà doganali, per l’organizzazione di corsi e seminari formativi sulla normativa sanitaria e veterinaria e per il coordinamento di missioni di consulenti esperti nel Paese esportatore.
I servizi e i vantaggi derivanti dalla sottoscrizione del memorandum sono riservati alle
aziende associate ad ASSICA, che potranno beneficiarne già dalle prossime settimane.

La N. 1 per l’industria della carne
Francoforte sul Meno, 4 – 9. 5. 2013

Primetime for Meat.

Novità:
Pad. 11

IFFA è il punto d’incontro numero uno
e il palcoscenico adatto per l’industria
internazionale della carne. A Francoforte
assisterete alla prima mondiale delle
nuove tecnologie, dei prodotti e servizi
innovativi del settore. Non mancate!
www.iffa.com
info@italy.messefrankfurt.com
Tel. +39 02-880 77 81

Per saperne
di più
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Lo scorso 20 dicembre, presso il Centro Congressi della Camera di
Commercio di Mantova, si è tenuto un
incontro con gli operatori del settore della macellazione di ASSICA e i veterinari
del Servizio sanitario nazionale per illustrare il progetto pilota coordinato dal
Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA), “Analisi del rischio sanitario legato alla modernizzazione
dell’ispezione delle carni suine”.
L’incontro, organizzato dal Ministero
della Salute in collaborazione con ASSICA, ha mostrato come il progetto sia
nato dall’esigenza di seguire l’attuale indirizzo dell’Unione europea nell’ambito
dell’ispezione delle carni che presenta un
approccio maggiormente basato sulla valutazione del rischio.
Il progetto si fonda infatti sulle opinioni
scientifiche dell’Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA) dedicate
alla modernizzazione dell’ispezione delle
carni, pubblicate nel 2011 in seguito alla
richiesta avanzata dalla CE.
Il suddetto parere EFSA ha concluso infatti che i metodi di ispezione attuali non
consentono di individuare tempestivamente i pericoli sia biologici (Salmonella,
Yersinia enterocolitica, Toxoplasma gondii e Trichinella) che chimici (diossine, bifenili policlorurati analoghi alla diossina e
l’antibiotico cloramfenicolo) e, in generale, non differenziano gli aspetti di sicurezza alimentare da quelli legati alla qualità
delle carni, alla prevenzione delle patologie animali o ai pericoli professionali.

sanitarie
di Giulia Rabozzi

Benessere animale negli impianti di macellazione suina:
regolamento (ce) 1099/2009
Due incontri per approfondire le disposizioni previste dal nuovo regolamento in materia di benessere
animale negli impianti di macellazione
Il 1°gennaio 2013 è entrato in applicazione il
Regolamento (CE) 1099/2009 che ha sostituito il Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 333 - “Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento”.
Con lo scopo di rispondere a diverse esigenze, l’Unione europea ha introdotto il nuovo regolamento comunitario, la cui applicazione sarà uniforme e simultanea in
tutti gli Stati membri evitando l’onere del recepimento
nazionale.
Il nuovo regolamento rappresenta, da una parte, la risposta alle mutate sensibilità etiche dei consumatori
(questioni di interesse ormai pubblico legate alle esigenze di protezione degli animali durante la macellazione,
che possono incidere sull’atteggiamento del consumatore nei confronti dei prodotti carnei) mentre, dall’altra,
favorisce lo sviluppo di nuove tecnologie in tema di stordimento e abbattimento considerate più rispettose del
benessere animale.
Al fine di approfondire le novità introdotte dal regolamento per quanto riguarda gli impianti di macellazione suina,
ASSICA ha organizzato, nella giornata del 26 novembre
scorso, un incontro - dibattito che ha visto, tra i relatori
esperti in materia, rappresentati della Commissione Europea, del Ministero della Salute e delle Regioni.
Andrea Gavinelli, Capo Unità Benessere Animale
presso la Commissione europea (DG SANCO) ha presentato il nuovo regolamento partendo dal contesto
comunitario di riferimento cioè la Strategia dell’Unione
europea per il benessere animale (2012-2015), strategia orientata alla competitività del settore agricolo e alla
qualità delle produzioni con corrispondete aumento delle conoscenze dei cittadini. Sempre Gavinelli ha quindi
spiegato alla platea come il nuovo regolamento sia nato
in un quadro giuridico più flessibile per rispondere alle
nuove conoscenze tecniche e di come il regolamento
affidi una maggior responsabilità agli operatori in materia
di benessere animale ma con una maggiore trasparenza
nei controlli. Inoltre, il nuovo strumento normativo prevede l’implementazione di sistemi di certificazione per la
competenza degli operatori e per le tecnologie impiega-

te e l’equivalenza con i Paesi Terzi per quanto riguarda i
requisiti tecnici.
In seguito, Daniele Nalin, in rappresentanza del Ministero della Salute, ha ripreso gli aspetti generali del regolamento per poi approfondire le disposizioni inerenti
la formazione sia dei veterinari del Sistema Sanitario
Nazionale - che saranno i responsabili scientifici - sia
del personale che effettua le operazioni di macellazione
che dovrà ottenere un certificato di idoneità per svolgere le attività del caso. All’interno di ogni impianto, dovrà
inoltre essere nominato un responsabile della tutela del
benessere animale con il compito di garantire il rispetto
del benessere animale e sarà necessario redigere procedure operative standard (SOP) per quanto riguarda
l’abbattimento e le operazioni correlate con particolare
attenzione alla fase di stordimento. Nalin ha infine presentato brevemente le novità introdotte con l’allegato II
del nuovo regolamento in merito alla configurazione, alla
costruzione e alle attrezzature dei macelli, ricordando, in
particolare, che i nuovi dispositivi atti allo stordimento
dovranno essere in grado di visualizzare e registrare i
parametri utilizzati. Tuttavia, i macelli in funzione prima
del 1° gennaio 2013 avranno tempo per adeguarsi alle
disposizioni del suddetto allegato fino all’8 dicembre
2019.
Anna Padovani, del Servizio veterinario ed igiene degli
alimenti Regione Emilia-Romagna, ha quindi illustrato nel
dettaglio le disposizioni transitorie relative a tutti i temi
affrontati dal regolamento, dalla formazione del personale con relativo passaggio di responsabilità dal veterinario ufficiale all’operatore - compresa la manutenzione
e i relativi registri dei dispositivi utilizzati - alle novità in
merito alle strutture e alla configurazione degli impianti
di macellazione.
Ha concluso gli interventi Stefano Foschini, della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, con
una presentazione relativa alla Macellazione Speciale di
Urgenza in Lombardia.
L’incontro è proseguito con un proficuo dibattito tra i re-

latori e i rappresentanti degli operatori del settore della
macellazione suina, i quali hanno evidenziato delle criticità nell’applicare sul campo determinati parametri previsti
dal nuovo regolamento.
In particolare, i livelli di corrente minima proposti per
l’elettronarcosi, risultano essere troppo elevati per la
realtà produttiva italiana causando danni ai prodotti finiti senza necessariamente garantire uno stordimento
migliore rispetto all’utilizzo di livelli di corrente inferiori,
accompagnati naturalmente dalle buone prassi relative
allo stordimento.
Per affrontare questa importante tematica, già durante
l’incontro, Guerino Lombardi, responsabile del Centro
di referenza nazionale per il benessere animale, invitato
a partecipare ai lavori, ha manifestato la disponibilità del
Centro a raccogliere i dati che possano dimostrare un
corretto stordimento anche con i parametri attualmente utilizzati dagli impianti di macellazione. ASSICA si è
quindi proposta di coordinare tale collaborazione con lo
scopo di presentare i risultati dell’indagine al Ministero
della Salute e alla Commissione europea in virtù della
flessibilità del quadro normativo a cui appartiene il regolamento (CE) 1099/2009.
Sempre per affrontare al meglio l’entrata in applicazione
del nuovo regolamento in materia di benessere negli impianti di macellazione, il 3 dicembre 2012 presso l’Auditorium del Ministero della Salute è stato organizzato dal
Ministero e dalle Associazioni ASSICA, ASSOCARNI
ed UNAITALIA un convegno per illustrare ai diversi attori della filiera zootecnica (suina,bovina ed avicola) le
innovazioni apportate dal regolamento (CE) 1099/2009,
evidenziando le modalità applicative del regolamento
stesso nel nostro Paese.
L’incontro, necessariamente a carattere più generale
dato il pubblico presente (operatori ma soprattutto Autorità competenti), ha visto l’intervento in teleconferenza da Bruxelles, di Andrea Gavinelli che ha rivisitato il
quadro normativo comunitario in cui si inserisce il regolamento in questione.
Hanno fatto seguito Gaetana Ferri, Direttore Generale
della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario e Daniele Nalin della stessa direzione, che hanno presentato gli aspetti salienti ed innovativi del regolamento con
particolare riferimento agli obblighi degli operatori e alle
guide di buone prassi redatte dal Centro di referenza
nazionale per il benessere animale in collaborazione con
il Ministero stesso.

Il tavolo dei relatori
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Le modalità riguardanti i corsi di formazione destinati al
personale operante negli impianti di macellazione sono
state presentate e approfondite da un intervento puntuale di Stefano Cinotti, Direttore Generale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna.
Per concludere, le tre Associazioni che hanno collaborato all’organizzazione dell’incontro, hanno espresso il
punto di vista e le eventuali problematiche di ogni settore: suinicolo, dei bovini e avicolo.

filiera
di Giovanni Battista Pallavicini

Il Mipaaf avvia la riflessione per la modifica delle norme
di funzionamento delle filiere agroindustriali
Con un convegno tenutosi lo scorso 10
dicembre, il Ministero fa il punto sugli attuali strumenti legislativi (in particolare il D.Lgs. 102/2005) e
apre online al confronto propositivo con le rappresentanze di tutte le filiere.
Il 10 dicembre presso la sala Cavour del Mipaaf si
è svolto il convegno relativo a “Il funzionamento delle filiere agroindustriali in Italia. Riflessioni sulla normativa
per migliorare l’efficienza”.
Tale convegno, incentrato in particolare sui temi della
regolazione dei mercati agroalimentari (organizzazioni
interprofessionali, intese di filiera e contratti quadro, programmazione dell’offerta), ha visto la partecipazione del
Capo della Segreteria Tecnica, Dott. Carlo Sacchetto, in
qualità di coordinatore dei numerosi relatori intervenuti.
Al saluto di apertura, il Ministro Catania ha anticipato
quella che sarebbe stata la finalità dei lavori, ovvero l’intenzione di valutare, auspicabilmente entro il mandato del
Governo, la possibile revisione del D.Lgs. 102/2005, per
definire una prima bozza da “lasciare in eredità” al nuovo
Esecutivo.
A detta del Ministro infatti, con l’occasione di fare il punto
sullo stato di attuazione del Decreto citato cogliendone
luci e ombre, è necessario e opportuno avviare fin d’ora
una riflessione allargata sui nuovi strumenti o su quelli
esistenti da consolidare in ambito agroalimentare, tenendo conto delle molteplici specificità di ciascuna filiera.
A riprova di tale ferma volontà, il Dott. Sacchetto ha anticipato che a breve sarebbe stato avviato un processo
consultivo pubblico con la possibilità per gli interessati
di fornire contributi e proposte consultabili e condivisibili
sul sito del MiPAAF, insieme alla normativa vigente e alle
presentazioni dell’evento (v. comunicato stampa sul sito

MiPAAF). Tale processo è stato effettivamente avviato
di recente: ad oggi sul sito del Mipaaf è infatti possibile
accedere all’area “Futuro Filiere” tramite l’apposito banner per contribuire con proposte concrete.
Dai vari interventi susseguitisi, sono emerse considerazioni e indicazioni utili a fornire un quadro più completo
non solo dell’insieme delle norme oggetto della riflessione e potenziale revisione, ma anche degli effettivi scenari
su cui queste intervengono.
Il Consigliere del Ministro, Prof. Ceci ha sottolineato che
la revisione del D.Lgs. 102/05 non consisterà in una riscrittura integrale, ma in un adattamento alquanto complesso che dovrà tener conto delle novità in arrivo o già
operative come il prossimo Pacchetto Latte, il neoadottato Regolamento Ue sui regimi di qualità, i Contratti di
Rete a livello regionale, oltre che il nuovo quadro in via
di definizione relativo all’Art. 62. e non da ultimo l’imminente approvazione a livello UE della nuova OCM unica
e della PAC.
Proprio la PAC infatti, come evidenziato dal Prof. Frascarelli dell’Università di Perugia, sembra rimandare agli
Stati membri la definizione di strumenti di intervento nel
mercato, che a livello UE sono di fatto quasi abbandonati,
privilegiando i pagamenti diretti. Dalla più ampia analisi
del Prof. Frascarelli, sembrerebbe invece che proprio le
misure di sostegno indiretto all’organizzazione delle filiere e alla possibilità di meglio regolare certi rapporti o passaggi possano rivelarsi lo strumento migliore per fronteg-

giare due grandi criticità: perdita di potere negoziale
e volatilità dei prezzi, che periodicamente sembrano
tornare ad affliggere in maniera crescente la filiera e
in particolare l’industria della trasformazione.
Come ha evidenziato la Prof.ssa Ventura dell’Università di Perugia, le misure già oggi previste dal
D.Lgs. 102/2005, che potrebbero consentire un superamento di queste criticità, non possono essere
adottate erga omnes; ciò, nel caso dei contratti quadro
ad esempio, fa registrare un ampio disinteresse verso
queste misure, proprio perché prive di forza cogente sul
mercato.
Nella stessa misura mancano anche strumenti adatti a
riequilibrare con efficacia le situazioni di perdita di potere
contrattuale; il Dott. Pantini di Nomisma ha evidenziato
come la filiera agroindustriale sia caratterizzata da una
struttura a “clessidra” cioè con un collo di bottiglia rappresentato dalla fase della Distribuzione i cui costi energetici, logistici e di infrastrutture appesantiscono i passaggi da un tessuto produttivo caratterizzato da piccole
e medie imprese produttrici (di base e di trasformazione)
alla molteplice varietà di esigenze del consumatore finale.
I numerosi altri interventi seguiti hanno poi portato testimonianze concrete e dirette di quanto esposto dall’analisi economica e normativa avanzata in precedenza. Gli
interventi hanno di fatto confortato la teoria esposta
in apertura dal Ministro Catania e dal Capo Segreteria
Tecnica Dott. Sacchetto circa la necessità di aprire un
processo di miglioramento normativo tramite l’attivo contributo di tutte le parti interessate.
Il tema passa quindi ora al confronto con le parti che potranno intervenire con proposte strutturate e operative
direttamente sul sito del Mipaaf (www.politicheagricole.
it) nell’apposita area individuata in home page e dedicata
al futuro delle filiere agroindustriali. Le proposte ricevute
dal Mipaaf saranno condivise sulla stessa pagina per
consentire il confronto e il dibattito fra tutti gli interessati.

Aziende
informano

IFFA a Francoforte dal 4 al 9 maggio
Le novità alla fiera internazionale della lavorazione della carne
A IFFA sarà allestito per la prima volta un importante settore espositivo dedicato alle macellerie nel padiglione 4.1 del quartiere fieristico
di Francoforte. Qui si presenteranno le aziende leader del settore
“vendita – tutto per le macellerie“. Nel padiglione 4.0 i visitatori potranno scoprire tutte le tendenze e le novità sul tema ingredienti,
spezie, additivi, budella e materiali per il confezionamento.
Parallelamente alla fiera, i concorsi internazionali di qualità organizzati dall’Associazione dei macellai tedeschi (Deutscher Fleischer-Verband / DFV) attireranno il
pubblico in un’apposita area nel padiglione 4.1. Ogni macelleria iscritta al concorso
potrà confrontare la varietà e la qualità artigianali dei propri prodotti su scala internazionale. Non sono solo le coppe, le medaglie e gli attestati a rendere allettanti i
concorsi. Questi rappresentano infatti uno strumento importante che viene utilizzato in modo mirato dagli esercenti per controllare la propria produzione e migliorare la propria qualità.
Concorso internazionale di qualità per prodotti pronti
Domenica 5 maggio, ore 10
I prodotti "convenience" riscuotono come sempre grande successo poiché le abitudini alimentari della popolazione cambiano rapidamente. Aumentano gli acquisti
di piatti pronti, inclusi i contorni da consumare a casa. Questo nuovo concorso
abbinato a IFFA tiene conto di questa tendenza a favore del convenience. I partecipanti potranno proporre piatti pronti, come ad esempio involtini, gulasch, ragout,

polpette, stufati e zuppe, ma anche salsicce in barattoli, vasetti, sacchetti, ciotole ecc.
Concorso internazionale di qualità per salsicce
Lunedì 6 maggio, ore 10
Produzione artigianale e tradizione sono gli aspetti su cui si
focalizza il Controllo di qualità internazionale per salsicce. Il vasto pubblico di addetti ai lavori potrà ammirare i servizi e le prestazioni dei partecipanti internazionali
specializzati in salsicce bollite, cotte e crude ma anche in altri prodotti a base di
carne pronti per il consumo, come arrosti o corned beef. I prodotti presentati saranno valutati per presentazione e caratteristiche, aspetto, colore e composizione,
consistenza, odore e sapore.
Concorso internazionale di qualità per prosciutti
Giovedì 9 maggio, ore 10
Questo concorso metterà in scena la varietà dei prosciutti di produzione artigianale
e offrirà una panoramica delle efficienti prestazioni di aziende provenienti dalle più
disparate aree del mondo. I prodotti ammessi al concorso sono prosciutti crudi e
cotti che saranno valutati per presentazione e caratteristiche, aspetto, colore e
composizione, consistenza così come per odore e sapore.
Per ulteriori informazioni www.iffa.com
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filiera
di Francesco Ciani, Direttore INEQ

Le attività di INEQ e IPQ
I piani di controllo delle DOP e IGP della filiera suinicola italiana
I piani di controllo delle DopIgp della filiera suinicola italiana attuati
dall’Istituto Parma Qualità e dall’Istituto
Nord Est Qualità sono costituiti – oltre
che dalla mission specifica concernente
le verifiche di conformità delle lavorazioni
operate ogni giorno nei diversi distretti
produttivi e quelle di idoneità dei corrispondenti prodotti per l’attribuzione della
denominazione prima dell’immissione al
consumo – da un rilevante insieme di programmi continuativi di accertamento della
effettiva rispondenza dei requisiti di allevamento dei suini e di prima trasformazione delle loro carcasse.
Ne sono un esempio le attività svolte sui
diversi versanti costituiti dal tipo genetico dei riproduttori utilizzati, dalla natura e
composizione degli alimenti somministrati, dalla conformità e dalla conservazione della prova
dell’origine, ai requisiti
degli animali alla macellazione (età, peso, ecc.), dalla idoneità delle
carni fresche (cosce e quant’altro) e della
qualità del grasso (rilevazione del numero
di iodio) o della alotano-sensibilità, ecc.
Ognuno di questi programmi continuativi
di controllo alimenta un compendio autonomo di attività che gli Istituti svolgono sulla base di piani e target orientativi
di valenza annuale, affidati ai servizi che
oramai operano con sezioni specializzate
presso ognuno di essi.
In proposito, approfondiremo un settore
poco vistoso ma estremamente importante, costituito dalla sezione applicativa
dei piani di controllo che si occupa della
verifica dei conformità del tipo genetico
dei riproduttori (maschi) utilizzati nel sistema produttivo.
L’attivazione organica di questo settore
del piano di controllo - superata una lunga fase di uniformazione delle modalità di
corretta autocertificazione e idonea documentazione della genetica utilizzata in
allevamento - è intervenuta verso la metà
degli anni 2000, dopo una approfondita
valutazione operata dall’allora Comitato Unico ed intesa a tradurre in termini
di verificabilità facilitata i corrispondenti
dettami dei disciplinari delle DOP ParmaSan Daniele, archetipo delle prescrizioni
in proposito fatte osservare indifferentemente per tutte le Dop-Igp della filiera
suinicola nazionale.
Il lavoro svolto consentì di definire una
serie di requisiti e di caratteri che rappresentavano in modo ineludibile il riscontro
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di quella “non incompatibilità” rispetto
ai requisiti dettati dal Libro Genealogico
Nazionale per il suino pesante, che i disciplinari assumevano come base per
l’idoneità delle genetiche diverse da quella tradizionale italiana (espressamente indicate nei tipi della Large White Italiana,
della Landrace Italiana e della Duroc Italiana), in quanto non italiane – il riferimento
nazionale è in questo caso più che mai
centrato sugli obiettivi e sulle vocazioni
produttive realmente differenziati – o supportate da ibridi e meticci.
Gli Istituti hanno per questo elaborato un
sistema di “rappresentazione sintetica”
dei requisiti alimentati dagli schemi di selezione osservati per i diversi tipi, intesi a
consentire la valorizzazione dei principali

obiettivi di selezione, da rappresentare
secondo una gerarchia di importanza della direzione seguita, mediante l’indicazione delle modifiche attese a corrispondenti
fattori misurabili e valori fenotipici riferiti
agli standard di peso terminale prefigurati
dai disciplinari, con una connessa indicazione della rilevanza attribuita ai diversi
caratteri che alimentano l’indice di merito
globale e, quindi, del progresso annuale
atteso per ciascuno dei criteri di selezione indicati.
Da tali indicazioni dovrebbe apparire
con sufficiente chiarezza e, soprattutto,
con coerente uniformità, l’obiettivo principale della selezione, ovvero l’insieme
degli obiettivi principali, da identificare in
modo chiaro con riferimento alle razze o
alle linee di fondazione (delle quali sono
peraltro noti e depositati i fondamentali).
Grazie a questa griglia di fattori, ad esempio, una selezione che tende a privilegiare la percentuale di carne magra sarà
difficilmente compatibile rispetto ad un
obiettivo di aumento dello spessore del
lardo dorsale, tenuto peraltro conto – e
non a caso - che gli obiettivi indicati dal
Libro genealogico italiano approposito del
grasso di copertura non inquadrano una
direzione selettiva “pro aumento” quanto
piuttosto “pro mantenimento” (avendo
quindi come riferimento basilare una già
adeguata distribuzione e presenza della
componente lipidica).
Sottolineiamo questa considerazione per
rilevare che, nonostante la complessità
e l’apparente specialità della materia genetica, una indicazione resa strumental-

mente o “taroccata” è facilmente identificabile e contestabile alla luce di alcune
semplici interrelazioni tra i fondamentali
(per l’appunto, della vocazione produttiva
tipicamente italiana, perpetuata attraverso il LGI).
Tra il 2006 ed il 2012 sono stati complessivamente venticinque i diversi tipi
genetici oggetto di accertamento di non
conformità e conseguentemente banditi
dall’impiego di corrispondenti riproduttori
maschi nel sistema di allevamento finalizzato all’alimentazione dei suini destinati
alla lavorazione di prosciutti e di salumi a
Dop-Igp.
Il relativo elenco è stabilmente pubblicato
sul sito internet degli Istituti che, tuttavia,
in breve verrà chiuso per una ricollocazione più facilmente accessibile delle
diverse informazioni in esso contenute e per un generale aggiornamento
(si pensi, ad esempio, che la base
legislativa comunitaria di riferimento
è già cambiata almeno tre volte rispetto
alla originale impostazione del sito…). In
questa fase, suggeriamo agli interessati
di segnalare con una mail il proprio indirizzo, per ricevere in tempi rapidissimi la
documentazione aggiornata.
Di queste genetiche è stata già accertata
la incompatibilità rispetto alle prescrizioni
dei disciplinari ed i relativi utilizzatori – tutti, indistintamente – sono stati obbligati a
cessarne l’impiego entro pochi mesi, documentando l’utilizzazione di verri diversi.
Questa attività ha avuto un approccio iniziale pesante ma è divenuta praticamente
oramai routinaria, con profili di adeguamento – da parte degli allevatori – tendenzialmente tempestivi.
Le resistenze ci sono tuttavia state ed
hanno ad esempio interessato per ben
sei volte la Giunta di Appello, sulla base
di circa trentacinque istanze complessivamente. Tutti questi ricorsi sono stati variamente respinti, con la sola introduzione di
eventuali limitati ritocchi esclusivamente
per la determinazione della decorrenza
delle misure e, a tutt’oggi, con un unico
caso in cui le misure sono state sospese
per consentire agli interessati di ripresentare la documentazione, palesemente elaborata in modo sbagliato …
La Giunta di Appello competente è divenuta oramai un autentico esperto nella
trattazione di queste questioni, che costituiscono un significativo raggruppamento
omogeneo nell’ambito delle decine di ricorsi fin qui affrontati nel grande crogiuolo
delle non conformità della filiera suinicola.

Anche attualmente è pendente una decisione ed altri casi potrebbero insorgere in
breve.
Anzi, mentre scriviamo, un caso già chiuso da mesi ha ripreso vigore per la resistenza opposta ad oltranza da un allevatore (e dal titolare della genetica …), che
ha presentato ricorso presso il TAR del
Lazio, chiamando in causa Ineq, Ipq, la
loro Giunta di Appello, l’ANAS e lo stesso Mipaaf, per non fare torto a nessuno.
A prescindere dalle questioni di competenza, vale la pena di segnalare che il tribunale si è già espresso in relazione alla
richiesta di sospensiva avanzata per le
decisioni di accertamento della non conformità del tipo genetico e per la messa al
bando dei corrispondenti riproduttori maschi, il cui accoglimento avrebbe in qualche modo depotenziato l’intera struttura
applicativa del piano di controllo e contro
il quale Ineq ed Ipq avevano promosso
una articolata e ferma opposizione.
Il Tribunale, deliberando nello scorso dicembre, ha respinto la richiesta di sospensiva ed ha, inoltre, motivato la propria ordinanza con una considerazione
importantissima, affermando che “…
nella comparazione degli interessi coinvolti nella vicenda si ritiene prevalente
l’interesse tutelato attraverso la DOC…”
(leggasi DOP). La discussione di merito
proseguirà nei prossimi mesi, ma questa
affermazione di principio è rilevantissima,
tanto quanto il fatto che le misure assunte
in applicazione del piano di controllo delle
Dop-Igp non sono state, in questa fase,
nè sospese, nè condizionate a pregiudizio
della giurisdizione delle DOP e del relativo
piano di controllo.
Nei prossimi mesi, peraltro, gli Istituti si
dovranno pronunciare circa la definitiva
verifica della conformità di almeno altre
tre diverse genetiche valutate a partire
dalla seconda metà del 2012, mentre è
atteso il pronunciamento dell’organo di
revisione circa il ricorso attualmente in
discussione presso la Giunta di Appello.
Alle fine del 2011 il tipo genetico prevalente dei suini in circolazione nel sistema
poteva essere descritto come segue :
Large White italiana (o figlio di verro LW)
9,0% - Landrace italiana (o figlio di verro
LA) 2,4% - figlio meticcio di verri di altre
razze 22,2% (per il 94,7% Duroc italiana)
– figlio di verro ibrido 66,4%. Tale panorama potrebbe avere subito talune variazioni nel corso del 2012, in dipendenza
dell’incidenza di una significativa diminuzione degli allevamenti con riproduttori in
atto da almeno un triennio.

comunicazione
di Gloria Amato - Grapho

Salame Cacciatore DOP, protagonista della puntata di
Uno Mattina Verde
Occhio Alla spesa, storico
programma di Rai Uno, ideato e condotto
da Alessandro di Pietro, che da sempre
richiama
milioni
di
telespettatori,
quest’anno si presenta in una formula più
snella ed originale, mantenendo la stessa
qualità e livello dell’informazione, però
con un nome nuovo, Uno Mattina Verde.
La puntata di giovedì 22 novembre è
stata aperta con una domanda piuttosto interessante: Che rapporto hanno
gli italiani con il salame? Per cercare di
rispondere a questo interrogativo e far
conoscere al pubblico le qualità e le caratteristiche di questi prodotti è stato invitato in studio Nicola Levoni, Presidente dell’Istituto Salumi Italiani Tutelati. “Gli
italiani da sempre amano il salame e ne
sono grandi consumatori – ha affermato
Levoni – si parla di quasi 100.000 tonnellate ogni anno”. Il salame infatti, nelle
sue molteplici varietà, è un prodotto molto apprezzato grazie al suo sapore e alla
sua praticità d’uso “Viene consumato sia
nel tradizionale panino (come pasto sostitutivo), sia come antipasto, sia come
secondo freddo ma cresce il suo consumo anche come aperitivo”. Il successo
del salame è incentivato anche dai miglioramenti nutrizionali che, un po’ come per
tutti i salumi, ha raggiunto negli ultimi anni
( come dimostrano le recenti analisi condotte dall’INRAN). Di salami in commercio ce ne sono tanti ed è sempre più difficile scegliere quale comprare, ma tra le
tante varietà di salame ce ne sono alcuni
certificati, ossia quelli a marchio DOP e
IGP. In particolare ce ne è uno che mette d’accordo proprio tutti, da nord a sud,
vale a dire il Salamino Italiano alla Cacciatora DOP. E per spiegare come nasce,
le varie fasi di produzione e ripercorrere
la storia di quello che è diventato uno dei
salumi più apprezzati e consumati dagli
italiani, è stato mandato in onda un’intervista a Lorenzo Beretta, presidente del
Consorzio Salame Cacciatore DOP, realizzata all’interno di uno stabilimento in
provincia di Lecco. “Il nome cacciatore –
ha spiegato il presidente – deriva dal suo
originario utilizzo, ossia gli antichi cacciatori portavano questo salame nella
bisaccia durante le battute di caccia”. è
un salume diffuso e conosciuto in tutte le
regioni italiane, il cui disciplinare impone
che la materia prima sia esclusivamente

di provenienza italiana. Il mix di carni al
suo interno è composta solo di tagli di
suino nobili, aromatizzato con sale, pepe
e aromi naturali.
Un prodotto di eccellenza soggetto a
molte imitazioni, sia in Italia che all’estero, infatti uno degli impegni del consorzio
è proprio quello di tutelare l’originalità , la
qualità del prodotto e il consumatore da
eventuali contraffazioni, come ha spiegato il presidente. Ma il salame cacciatore
DOP non solo è buono ma fa anche bene,
soprattutto a chi fa attività fisica, tanto da
essersi guadagnato il nome di salame
degli atleti. L’ottimo apporto proteico ed
un elevato contenuto di Sali minerali ne
fanno un prodotto altamente indicato per
le persone che praticano attività sportiva. Gustosi, comodi, versatili, facili da
trasportare e da consumare, e sono solo
alcuni dei motivi del successo dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, come
spiega Gianluigi Ligasacchi, Direttore
Consorzio Salame Cacciatore DOP. “Il
Cacciatore, è il salame DOP più venduto in Italia, vengono prodotti tre milioni
e mezzo di chili l’anno, la sua ridotta dimensione, che raramente supera i 200
grammi, si sposa con le abitudini di acquisto della famiglia moderna, che tende
a comprare sempre minore quantità da
consumare velocemente. Inoltre è un
prodotto economico, in più è l’unico tra
i salumi che di fatto è uno snack, ideale
da consumare come uno spuntino o durante l’aperitivo”.
è un prodotto inconfondibile, per le sue
dimensioni ridotte, la forma leggermente curva, il sapore dolce e la praticità di
consumo, inoltre essendo una DOP il
consumatore ha la garanzia che la materia prima sia tutta italiane, che il processo
produttivo si svolga solo sul territorio tradizionale, che venga rispettata la tradizionale ricetta di produzione e che l’attività
di controllo, oltre al Consorzio, venga
svolta anche da un ente terzo, autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole.
Sebbene il costo del cacciatore nell’ultimo anno abbia subito una maggiorazione
di 1 euro e 20 centesimi, la produzione è
aumentata, si “attende un +8%”, afferma Ligasacchi.
Il salame è un prodotto soggetto ad una
lunga serie di luoghi comuni: fa ingrassare, provoca il colesterolo, fa venire l’ac-

ne. Dicerie che sono state smentite dai
nuovi dati emersi dalle analisi effettuate
da INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca
per gli Alimenti e la Nutrizione) sulla composizione nutrizionale dei Salamini italiani
alla Cacciatora DOP “che hanno confermato il trend di miglioramento nutrizionale di uno degli alimenti simbolo della
tradizione gastronomica italiana”, come
ha spiegato Elisabetta Bernardi. Questi miglioramenti sono avvenuti grazie
all’evoluzione dei sistemi di produzione,
e alla maggiore attenzione nella quantità
e qualità delle spezie utilizzate. Miglioramenti che si registrano nei Salame Cac-

ciatore DOP, e in generale in tutti i salumi
italiani, in termini di riduzione del contenuto lipidico, di un maggior equilibrio tra
contenuto in grassi saturi e insaturi, (gli
insaturi hanno superato il 60% e sono
diminuiti i saturi), in una diminuzioni apprezzabili del contenuto in colesterolo in
una migliore qualità di grassi anche meno
conservanti, quindi “i nitrarti e i nitriti nel
Cacciatore sono praticamente assenti”.
La composizione nutrizionale dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, così come
presentati oggi, ne fa dunque un alimento
adatto a tutta la popolazione e ad ogni
momento di consumo.
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comunicazione
di Monica Malavasi

Gli italiani e il cibo
Buono da pensare, esperienza di consumo, sostenibilità, sapere esperto e circolarità del cibo:
ecco le ultime tendenze food presentate da GFK Eurisko
Il 2012 si è caratterizzato per un rallentamento dei consumi e una crescita della spesa legata
prevalentemente all’inflazione. Si è registrata una maggiore attenzione alla spesa, grazie a una più attenta programmazione degli acquisti, sia in termini di occasioni
che di luoghi (crescita dei discount). Se nel 2009 i consumatori avevano reagito alla crisi differenziando la propria spesa – ha spiegato Roberto Borghini, il ricercatore
che ha fotografato i consumi alimentari e i comportamenti d’acquisto oltre la crisi - gli ultimi anni si connotano per una maggiore razionalizzazione degli acquisti. Si
assiste, inoltre, a una contrazione degli acquisti occasionali o non necessari.

L’attenzione alla spesa è
trasversale ai comportamenti
di acquisto. L’utilizzo della
leva promozionale è cresciuta
del 27%
L’utilizzo della leva promozionale da parte del consumatore è cresciuta del 27% rispetto al periodo “pre crisi”
e il taglio di prezzo è la tipologia di promozione maggiormente utilizzata negli ultimi anni. L’attenzione alla spesa
è trasversale ai comportamenti di acquisto: anche chi
aumenta il proprio livello di spesa applica delle forme
di attenzione al risparmio. Si accresce anche la competizione tra marche e prodotti, con una conseguente
riduzione della fedeltà alla marca. La famiglia italiana
media utilizza circa 128 marche (tra food e beverage)
nell’arco dell’anno e questo dato, relativo al 2012, corrisponde a un incremento del 7,6% rispetto al numero di
marche dell’anno precedente. La metà della spesa viene concentrata sulle prime 30 marche; le 10 top marche
(di food e beverage) pesano circa il 20% della spesa
ma anche loro hanno visto ridurre negli ultimi anni il loro
peso, a testimonianza che cresce la competizione tra le
marche e cala la fedeltà del consumatore, sempre più
aperto alla sperimentazione.
L’alimentazione è sempre stata centrale nella vita degli italiani e oggi, ancor di più, racchiude significati arti-

colati e complessi: sostiene
interazioni e scambi, riempie
culture e immaginari, rivitalizza filiere ed economie. Il
nostro modo di mangiare e
bere però sta cambiando - e
cambierà – in modo significativo per ragioni strutturali,
demografiche, ecologiche,
culturali; sono diversi gli approcci, i contenuti, gli spazi, i
tempi e le modalità. Le nuove “metriche” alimentari
vedono un alleggerimento
e una diversificazione nella
struttura dei pasti - si riduce
il consumo di pasti completi
a vantaggio del piatto unico
- e più occasioni di consumo
fuori casa.
Ma il cibo deve innanzitutto
essere commestibile “culturalmente” per diventare parte delle nostre abitudini
ed esperienze. Come sottolineato dal ricercatore Paolo
Salafia, il cibo deve essere “buono da pensare” prima
ancora che “buono da mangiare”. Un “buono da pensare” che oggi è sintesi di molte cose e non riguarda
solo i contenuti (il cosa) ma tutta l’esperienza (il come)
alimentare.

Il cibo deve essere «buono
da pensare» prima ancora che
«buono da mangiare»
Oggi il cibo “buono da pensare” incorpora sempre
più valori quali il gusto, la convivialità, il benessere e
“la buona esperienza”. Un cibo è “buono da pensare”
quando è: salutare e garantito, gratificante e coinvolgente, equilibrato e leggero, sociale e da condividere,
naturale e semplice, autentico e genuino, vicino e locale, etico ed equo, economico ed accessibile, curioso e
stimolante, bello e multisensoriale. Attraverso il cibo ci
si vuole riappropriare della qualità della vita.
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Joseph Staton - ricercatore della sede inglese di GFK
- ha presentato una interessante indagine sui trend globali, condotta in 5 Paesi europei (Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna).
Da questo studio emerge che il consumatore italiano,
rispetto agli altri europei, è più attento all’esperienza
di consumo (49% rispetto alle media EU5 del 43%); il
gusto, il profumo e il feeling sensoriale verso un prodotto sono apprezzati dal 42% degli italiani contro la media
europea del 38% (solo i francesi ci superano).
Il consumatore più sofisticato pone l’accento su quello
che sta facendo piuttosto che sul possesso materiale;
diventano importanti gli aspetti socio-culturali, l’esperienza condivisa, la novità, il divertimento e l’intrattenimento.

La sostenibilità è
un fattore di migliore
qualità dell’esperienza
alimentare
Il consumo consapevole è un altro dei valori più sentiti in Italia rispetto alla media europea (42% versus
28%). Vengono scelti brand e servizi in linea con i propri
valori e ideali etici. Il 36% degli italiani giudica importante dove e come viene fatto un prodotto (la media
europea è 27%). Infine, comodità, flessibilità, servizio
e risparmio di tempo sono esigenze più sentite dagli
italiani rispetto alla media europea (32% versus 23%).
“Il tema della sostenibilità è sempre più sentito dai
cittadini-consumatori ed è un fenomeno destinato a non
essere passeggero”. Con queste parole Paolo Anselmi
ha introdotto la sua relazione su “salute, ambiente e
cultura: qualità sostenibile del cibo”. Per il consumatore
italiano, il rispetto dei criteri etici, sociali e ambientali si
posiziona al quarto posto tra i fattori importanti al momento dell’acquisto di un prodotto dopo qualità, prezzo, promozione e prima di servizio post-vendita, marca,
design e confezione. Il target più sensibile al tema della
sostenibilità è il consumatore di età compresa tra i 35-
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54 anni, con buon livello di istruzione.
Se si considerano i driver che definiscono la reputazione delle aziende, la sostenibilità si colloca al secondo
posto dopo la qualità dei prodotti e precede il prestigio
dell’azienda, l’organizzazione/management, la solidità
dell’azienda e la capacità innovativa. Il consumatore
vorrebbe una maggiore azione informativa ed educativa da parte delle imprese (si veda grafico “le responsabilità delle aziende”).
In ambito alimentare la sostenibilità ha 6 dimensioni di cui il consumatore si dimostra sempre più consapevole: salute/ambiente, comunicazione/trasparenza,
economia, territorio, cultura, solidarietà.
Il modello “sostenibile” comporta delle riduzioni quantitative e una maggiore attenzione agli sprechi ma non
delle rinunce qualitative. Anzi! Il cibo sano, il cibo attento
all’ambiente, il cibo rispettoso delle culture locali/tradizioni alimentari è un cibo che consente esperienze migliori.
Il giudizio sulla sostenibilità praticata dalle imprese
alimentari è più positivo di quello espresso verso altri settori. Si riconosce quanto è stato meritoriamente
fatto sul piano della sicurezza e della qualità dei prodotti
ma è forte la domanda di maggiore trasparenza e maggiore informazione. Alle imprese spetta oggi il compito
di chiarire la loro visione, i loro obiettivi e le pratiche che
ne conseguono. Il consumatore chiede di essere informato ma anche orientato ed educato. Su molti aspetti
le imprese migliori - attente e responsabili - hanno oggi
una competenza e una autorevolezza che i consumatori
sono disposti a riconoscere e che chiedono di condividere ... un elemento che può rafforzare la vicinanza e
alleanza con il consumatore e tradursi in un durevole
vantaggio competitivo.

In questo momento
non c’è nulla di più
arricchente del cibo!
Il seminario food GFK Eurisko è stato chiuso da Giuseppe Minoia che ha illustrato le nuove coordinate del
brand alimentare. “In questo momento non c’è nulla di
più arricchente del cibo! Il cibo sta contaminando altri
territori: media tradizionali e nuove tecnologie, turismo,
moda, design, finanza, salute. Il cibo oggi dialoga con la
“nuova” agricoltura e la multimediale industria culturale.
Stiamo diventando sempre più autonomi, ne sappiamo
di più ma vogliamo saperne sempre di più ... il “sapere
esperto” è un tema forte per le aziende e gli esperti di
comunicazione.
Con la crisi si inventano e si recuperano nuove pratiche come la “gavetta” (orgoglio di un “proprio cibo”).
Si cerca di più il “cibo di qualità” nei supermercati/
superstore e si frequentano meno gli iper quantitativi.
Si tende a recuperare maggiormente “gli avanzi. Si è
sempre più sollecitati dalle suggestioni dei nuovi chef
che entrano in casa dagli schermi Tv, o che ci accompagnano sui mobile. Aumentano in misura esponenziale i
protagonisti e gli interpreti del cibo e gli attori non sono
solo i privati.
Oggi si registra una filiera circolare del food! Dalla
linearità di produzione e consumo, il food contemporaneo passa al movimento circolare e/o spiraliforme, in
cui la fine diventa l’inizio di un nuovo percorso, con le
seguenti tappe: ideare cibo, produrlo, distribuirlo, promuoverlo, consumarlo, postconsumarlo (rifiuti), riciclo
e nuovo ciclo.

Il food, nella sua circolarità, non può più essere considerato “solo” produzione o “solo” consumo. Gli attori
pubblici del food non sono solo I’ONU, la FAO, l’Agenzia per lo Sviluppo, o l’Unione europea ma lo diventano
anche i comuni, le scuole, le ASL, le associazioni di territorio in difesa dei prodotti tipici; tutti sono impegnati
nel mettere in circolo risultati di ricerca, alert, indicazioni e controindicazioni che creano “sapere esperto”. In
questo senso, i think tank aziendali dovranno mettersi
di più in ascolto, apprendere, elaborare, selezionare insight, con l’obiettivo di proporre prodotti in linea con
la spirale evolutiva del cibo, a livello local e global (e
glocal).

La circolarità del cibo
è la fondamentale
novità del millennio
Le imprese oggi dovranno anche porsi altri obiettivi,
sinora poco consapevolizzati: dovranno considerare
l’intero ciclo del food (produzione-consumo-postconsumo). I nuovi ruoli “circolari“ dei brand del food troveranno sostegno nei media, nuovi e tradizionali. Stiamo
assistendo all’esplodere di nuovi modi di condivisione
del sapere e delle rappresentazioni del food. Si pensi al
mondo digitale e agli scenari “social”, tra fonti autorevoli e fonti potenzialmente pericolose.
Un’occasione unica di messa a tema della circolarità
del food sarà Milano Expo 2015, ha concluso Minoia.
Nell’esposizione universale dal tema “Nutrire il Pianeta” si potrà cogliere - per il pubblico e per le imprese ciò che la scienza, la ricerca, la tecnologia e i think tank
pubblici e privati stanno elaborando.

consigli di lettura

Stuzzicati dal design
Editrice Compositori presenta “STUZZICATI
DAL DESIGN”, 2° volume della collana Le ricette dei Designer, una serie di inusuali ricettari che “divertono la gola
e appassionano lo sguardo”.
In questo volume 70 designer si cimentano in piccole preparazioni capaci di stuzzicare l’appetito: amuse-bouche
da gustare quasi sempre con le dita e sempre assieme ai
propri amici.
Acini d’uva che fanno il verso agli hamburger, uova che
cambiano aspetto dentro e fuori dal guscio, bicchieri che
trasformano la percezione di uno gnocco, cucchiaini di
pane fatti in casa, sono
solo alcune delle idee dei creativi, noti o emergenti, che
hanno partecipato con ironia e entusiasmo al progetto.
L’introduzione del libro è affidata a Sara Porro, blogger appassionata di cibo, redattrice di Dissapore.com, che coglie e riporta lo spirito del designer di fronte alla creazione
di un piatto.
“I designer invitati contribuiscono ad allargare il concetto
di creatività in cucina: stare ai fornelli significa (…) anche
immaginare minuscole architetture grandi come un morso (…). Lo spirito dell’architettura applicato alla cucina
amplia la dimensione temporale dell’effimero facendogli
dono di una filosofia di produzione, quella dell’architettura e del design, che per natura tende al duraturo. (…)
il divertimento e la leggerezza sono tra gli ingredienti

fondamentali, impliciti di queste ricette (…) ed
è chiaro che i designer non soffrano di ansia da
prestazione, così per ogni piatto che non venisse
secondo i piani c’è un consiglio di un ristorante
dove cenare”.
Gli stuzzichini raccontati in 70 modi creativi. Ma
quali stuzzichini?
Nel volume si spazia dall’alimento base, crudo e
servito, anzi esposto, come in un allestimento di
arte contemporanea, alla ricetta della tradizione rielaborata in chiave moderna. Quale ad esempio?
Le antiche “pettole” (italianizzando il termine), le
frittelle della tradizione pugliese preparate in genere durante le festività natalizie come augurio di
un fruttuoso anno. O ancora il “pane carasu e
la polpa di riccio”, la “panzanella”, i “pomodori ripieni alla siciliana”… Ogni ricetta è illustrata
personalmente a cura del designer o del gruppo
di design che la propone e non mancano i suggerimenti e le varianti al tema.

Editore: Compositori
Pagine: 168
Prezzo: € 19,00
Gennaio 2013 21

fiere e manifestazioni

Identità Milano golose, dal 10 al 12 febbraio
Il Congresso Internazionale di Cucina d’Autore annuncia il programma 2013
dedicato a un tema più attuale che mai: il valore rivoluzionario del rispetto
Identità golose, congresso internazionale di
Cucina e Pasticceria d’Autore, si appresta a compiere il
primo giro di boa. Il 2014 sarà l’anno del decennale,
occasione in cui tutti - organizzatori e chef - saranno
chiamati a tirare le somme sui primi dieci anni “su e giù
dal palco”. Si tratta di un esercizio di sintesi a cui, a ben
guardare chef, pasticceri, pizzaioli e - per la prima volta
- maitre di sala, si dedicheranno già nel corso della 9°
edizione, inviatati a ragionare su un tema profondo e
trasversale: il valore rivoluzionario del rispetto.
Identità golose è un’avventura iniziata nel 2005 e per
molti aspetti rivoluzionaria: il congresso è stato la prima iniziativa a portare gli chef sul palco, contribuendo
negli anni a fare della cucina il nuovo totem e ridefinendo i contorni di un mestiere che, mai come oggi, vanta
interpreti tanto celebri quanto una star televisiva.
Il valore rivoluzionario del rispetto - per la natura, per
le materie prime, per i clienti e i loro soldi, il rispetto dei
clienti verso cuochi e ristoratori, il rispetto per la verità
che non è solo la nostra dal momento che lo scambio è

continuo e globale e va studiato, metabolizzato, capito è un tema ideale che guida a una prima scrematura alla
ricerca di maggiore sostanza e valori che guardano al
futuro.
IL PROGRAMMA IN SINTESI
Domenica 10 febbraio toccherà ancora una volta a
Massimiliano Alajmo inaugurare il programma della
prima giornata del congresso che punta l’obiettivo sui
nuovi leoni della cucina mondiale chiamando sul palco
giovani chef di talento in arrivo da Italia, Spagna, Francia, Svezia, Brasile e Singapore. Parallelamente Identità golose dedicherà una giornata monotematica alla
pasta (Identità di Pasta) e, per la prima volta, saliranno
in cattedra i maestri di sala (Identità di Sala), una novità
che apre una nuova prospettiva sul valore del servizio
inteso come fondamentale e delicatissimo anello di congiunzione fra gli ospiti al tavolo e chi lavora ai fornelli.
Lunedì 11 febbraio, continuerà il viaggio nel valore rivoluzionario del rispetto con i cuochi di Italia, Europa
e Mondo (da Massimo Bottura a Carlo Cracco, da

	
  

Gennaro Esposito a Davide Oldani con Daniel HummUSA, Joan Roca-Spagna e David Kinch-USA… ). Nelle due sale tematiche il congresso celebrerà due filoni di
grande attualità: Identità di Pizza (sul palco sono attesi,
fra gli altri, il pizzaiolo campano Gianfranco Iervolino
con la sua pizza nouvelle vague e Stefano Callegari
inventore del celeberrimo e supergoloso trapizzino) e
Identità Naturali con nuove voci e interpreti in arrivo dal
Peru e dalla Spagna.
La giornata conclusiva di Identità golose è da sempre
dedicata al dessert e agli ospiti speciali. Grande attesa
martedì 12 febbraio per Dossier Dessert, organizzato
da otto anni a questa parte in collaborazione con Valrhona. Una sezione più dolce che mai, una cavalcata a
briglia sciolta nel mondo del dessert secondo 5 grandi
patissier in arrivo da Italia, Francia e Spagna che, insieme, contano ben 14 stelle Michelin: mai vista tanta
“luce” sul palco in poco più di tre ore di azione.

Prossime fiere e manifestazioni di settore
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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)

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)

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)

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)

