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Quest’anno è un appuntamento che verrà ricordato a lungo.
Innanzitutto perché, per l’emergenza sanitaria in atto, è prevista la sola seduta privata
senza la consueta presenza delle principali Istituzioni pubbliche e private.
Inoltre, per la prima volta, si svolge in modalità di videconferenza.
All’ordine del giorno:
Ratifica proroga mandato del Presidente
Costituzione del Consiglio Generale:
a) Ratifica dei membri eletti dalle Assemblee dei Gruppi merceologici
b) Elezione dei quattro rappresentanti generali
Nomina dei Probiviri quadriennio 2020-2024
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2020-2024
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2019 anno della morsa dei prezzi
In calo produzione e disponibilità al consumo
Il 2019 è stato un anno difficile per il comparto
delle carni suine e in particolare per i produttori di salumi. Il
settore, ha dovuto confrontarsi con una domanda, sia interna sia soprattutto estera, debole e una repentina e importante crescita dei prezzi della materia prima. L’aumentata domanda cinese a causa della PSA e dei conseguenti
abbattimenti di suini nel Paese del dragone, infatti, ha messo sotto pressione il mercato europeo delle carni suine,
determinando un aumento dei prezzi che partendo dalla
Spagna, principale Paese fornitore della Cina, si è via via
esteso a tutti gli altri colpendo anche l’Italia a partire da
marzo 2019. L’effetto degli aumenti è stato tale da generare profonde preoccupazioni per la tenuta stessa di imprese
e mercato in Italia come nel resto d’Europa. La situazione
è risultata particolarmente difficile per l’industria di trasformazione italiana che in un contesto di consumi deboli ha
faticato a trasferire il maggiore costo sul prodotto finito. Al
riguardo occorre notare che l’aumento dei prezzi della materia prima è stato particolarmente avvertito anche dall’industria di trasformazione spagnola e ha comportato conseguenze sui consumi di carni fresche nei Paesi del nord
Europa in cui la trasformazione è meno rilevante mentre la
produzione di carne suina fresca è più rilevante. In un contesto reso estremamente fragile dallo shock indotto dalla
PSA, con l’inizio dell’anno e la diffusione del COVID-19 si
è assistito ad un nuovo profondo sconvolgimento destinato a cambiare profondamente scenari, panorama produttivo e abitudini di consumo, le cui conseguenze è molto difficile prevedere.

Produzione
Nel complesso del 2019 la produzione di conserve animali e quella di grassi lavorati è risultata in flessione rispetto
a quella dell’anno precedente attestandosi a 1,439 milioni
di ton da 1,451 milioni di ton del 2018 (-0,8%). L’insieme
delle produzioni ha presentato un valore di 8.425 milioni
di euro, superiore (+0,5%) a quello del 2018 (8.381 milioni di euro).
All’interno dell’aggregato le varie componenti hanno mostrato un andamento cedente in quantità ma crescente
in valore.
Nel 2019 è risultata in flessione la produzione di salumi,
che ha chiuso i dodici mesi attestandosi a 1,176 milioni di
tonnellate da 1,184 del 2018 (-0,7%). Il valore della produzione, invece, ha mostrato una crescita portandosi a
8.128,1 milioni di euro (+0,6%). La dinamica quantità/prezzi ha rispecchiato da un lato il rallentamento delle esportazioni e la debolezza dei consumi interni, dall’altro il forte
incremento dei prezzi della materia prima.
In merito ai singoli salumi, il 2019 ha registrato una contrazione nella produzione di prosciutti crudi stagionati. Dopo
l’importante incremento del 2018, la categoria ha evidenziato un calo del -2,7% in quantità per 281.600 ton e un
-2,2% in valore per circa 2.224 milioni di euro. il prosciutto
crudo stagionato si è confermato, così, il principale salume
prodotto con riferimento ai valori ma è sceso al secondo
posto per quanto riguarda i volumi.
Lieve crescita per la produzione di prosciutto cotto,
salita a 289.400 ton (+0,3%) per 1.988 milioni di euro
(+0,9%). Nel corso del 2019 si è ridotta la flessione delle esportazioni in volume, grazie alla progressiva normalizzazione del dato spagnolo, mentre hanno evidenziato
un andamento positivo i consumi interni.
La quota di prosciutti crudi e cotti, prodotti leader del
settore, è leggermente scesa rispetto all’anno prece-
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dente, fermandosi a 48,6% in quantità e scendendo a
quota 51,8% dal 52,5% dell’anno precedente in valore.
Trend cedente anche per la produzione di mortadella,
fermatasi a 164.100 ton (-0,4%) per un valore di 678,9
milioni di euro (+2,6%) e per quella dei wurstel, scesi a
quota 59.600 ton (-1,4%) per un valore di 182,8 milioni
di euro (-1,1%).

Solida crescita, per il secondo anno consecutivo, per la
bresaola che ha chiuso il 2019 con un +3,5% in quantità
per 18.500 ton e un +4% in valore per 291,8 milioni di
euro.

Disponibilità al consumo

Nel 2019 si è interrotta la serie positiva dello speck, la
cui produzione si è fermata a 34.200 ton (-4,8%) per un
valore di 342,1 milioni di euro (-4,3%). All’interno della
categoria da segnalare la performance dello speck IGP
risultato in crescita rispetto all’anno precedente.

Il 2019, risentendo della debolezza dei consumi e delle dinamiche che hanno determinato la flessione della produzione ha registrato un aggiustamento della disponibilità al
consumo rispetto al 2018.
Nel complesso dell’anno la disponibilità totale per il consumo nazionale di salumi (compresa la bresaola) è stata
di 1.042,6 milioni di ton (-0,6%) contro 1.048,9 milioni
dell’anno precedente.

In aumento la produzione di salame che, beneficiando
della buona performance dell’export e della tenuta dei
consumi interni, è salita a 112.900 ton (+0,7%) per un
valore
977,9 milioni
di euroesportate
(+3,5%).hanno continuato
mesi di
precedenti.
Le quantità
a sopravanzare le importazioni, risultate anch’esse in calo
(-5,5% per 5.235
ton).invece,
Il saldo commerciale
della categoria
Andamento
cedente,
per la pancetta
che nel
si
è
confermato
negativo
e
in
peggioramento
(-9,5
milioni
complesso dei dodici mesi ha visto la produzione
ferdi
euro),
con
l’export
che
in
valore
si
è
fermato
a
23,2
marsi a quota 50.500 ton (-1,5%) per un valore di 233,8
milioni di euro (-13,6%) a fronte di un import sceso a 32,7
milioni di euro (+1,9%). In calo anche la coppa con
milioni di euro dai 34,1 milioni dell’anno precedente
42.400 ton (-1,4%) per 318,8 milioni di euro (-0,7%).
(-4,1%).

Il consumo apparente
è attestato
intorno ai
I SALUMI Eprocapite
GLI ALTRI si
PRODOTTI
TRASFORMATI
17,3 kg contro i 17,4 del 2018 (-0,6%).
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28,9
da
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salumi, ilprocapite
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prorilevate negli altri canali.
sciutto crudo stagionato si è confermato, così, il principale
salume
Continua aprodotto
pag. 5 con riferimento ai valori ma è sceso al
secondo posto per quanto riguarda i volumi.

2019-2017 - Produzione salumi (Dati espressi in quantità e valore)
Var.%
2019
2019/2018 (.000t)
Prosciutto crudo

2018
(.000t)

2017
(.000t)

Quota
Var.%
Produz. % 2019/2018

2019
(mln )

2018
(mln )

2017
(mln )

-2,7

281,6

289,4

278,6

24,4

-2,2

2.223,6

2.273,5

2.186,8

Prosciutto cotto

0,3

289,4

288,5

295,2

24,4

0,9

1.987,8

1.969,7

2.007,2

Mortadella

-0,4

164,1

164,8

166,3

13,9

2,6

678,9

661,8

665,1

Salame

0,7

112,9

112,1

111,3

9,5

3,5

977,9

944,6

930,6

Würstel

-1,4

59,6

60,5

61,2

5,1

-1,1

182,8

184,8

187,8

Pancetta

-1,5

50,5

51,2

52,3

4,3

1,9

233,8

229,3

233,1

Coppa

-1,4

42,4

43,0

43,3

3,6

-0,7

318,8

321,1

321,8

Speck

-4,8

34,2

35,9

34,5

3,0

-4,3

342,1

357,6

343,9

Bresaola

3,5

18,5

17,9

17,3

1,5

4,0

291,8

280,6

270,5

Altri prodotti

1,7

122,7

120,7

117,2

10,2

3,7

890,5

858,8

830,0

Totale

-0,7

1.176,0

1.184,1

1.177,2

100,0

0,6

8.128,1

8.081,9

7.976,8

Fonte: ASSICA su dati ISTAT e aziendali

La produzione di grassi suini lavorati, nel complesso
dei 12 mesi passati, ha evidenziato una contrazione,
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Lieve crescita per la produzione di prosciutto cotto,
salita a 289.400 ton (+0,3%) per 1.988 milioni di euro
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Nel 2019 hanno evidenziato un calo i consumi apparenti
dei prosciutti crudi stagionati, scesi a 225.600 ton (-1,1%)
mentre sono risultati stabili quelli di prosciutto cotto che si sono fermati a quota 277.600 ton (+0,2%).
Sono risultati in flessione an che i consumi apparenti di
mortadella e wurstel (-2,6% per 194.000 ton), mentre
sono rimasti stabili a quota 83.000 ton quelli di salame
(+0,1%). In crescita sono apparsi, invece, i consumi
di bresaola saliti a 15.100 ton (+4,8%). Hanno chiuso
sullo stesso livello del 2018, infine, i consumi apparenti
degli “altri salumi”, fermi a 247.300 ton.
La struttura dei consumi interni ha così visto al primo
posto sempre il prosciutto cotto, con una quota pari
al 26,6% del totale dei salumi, seguito dal prosciutto
crudo al 21,6% da mortadella/wurstel scesi al 18,6%,
dal salame all’8%e dalla bresaola all’1,4%. Chiudono
gli altri salumi al 23,7% come nell’anno precedente.

I SALUMI E GLI ALTRI PRODOTTI TRASFORMATI

2019-2018 Produzione, saldo commerciale e disponibilità al consumo (Dati espressi in migliaia di tonnellate)
2018

2019

Disponibilità Produzione e
al consumo variaz. scorte
(.000t)
(.000t)

Saldo
(.000t)

Disponibilità
al consumo
(.000t)

Vaziazione
% 19/18

Ripartizione Disponibilità
%
al consumo
del consumo procapite kg

Prosciutto cotto

276,9

289,4

11,9

277,6

0,2

26,6

4,6

Prosciutto crudo

228,2

279,4

53,8

225,6

-1,1

21,6

3,7

Mortadella e Würstel

199,3

223,8

29,8

194,0

-2,6

18,6

3,2

Salame

83,0

112,9

29,9

83,0

0,1

8,0

1,4

Bresaola

14,4

18,5

3,5

15,1

4,8

1,4

0,2

Altri salumi

247,3

250,9

3,5

247,3

0,0

23,7

4,1

Totale

1.048,9

1.174,9

132,3

1.042,6

-0,6

100,0

17,3

14,5

18,0

3,5

14,6

-

-

0,2

Carne in scatola

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT e aziendali
Note: Disponibilità al consumo apparente = produzione - saldo al netto delle variazioni delle scorte
Saldo = esportazioni-importazioni

di euro (+1,9%). In calo anche la coppa con 42.400 ton
al 21,6% da mortadella/wurstel scesi al 18,6%, dal
(-1,4%) per 318,8 milioni di euro (-0,7%).
salame all’8% e dalla bresaola all’1,4%. Chiudono gli altri
Solida crescita, per il secondo anno consecutivo, per la
salumi che confermano il 23,7% dell’anno precedente.
bresaola
che ha carni
chiuso il 2019
con un riguarda
+3,5% ini quantità
Per quanto
suini, da gennaio i prezzi hanno iniziato la loro discesa e nella media
Gli effetti del COVID-19 sul mercato italiano
delle
Export
per
18.500
ton
e
un
+4%
in
valore
per
291,8 ilmilioni
del mese di maggio
prezzodiall’origine
dei suini pesanti per il circuito tutelato (160-176 kg)
suine e dei salumi
euro.
In Italia, la diffusione del COVID-19 ha avuto conseguenze sul piano umano ed economico si è attestato ad un valore di 1,112 euro/kg, con un calo del -34% rispetto a gennaio 2020.
2019 in rallentamento per l’export di salumi italiani.
Il 2019, risentendo della debolezza dei consumi e delle diparticolarmente rilevanti.
Secondo le elaborazioni ASSICA sui primi dati ISTAT, nel
namiche che hanno determinato la flessione della produper quanto
principali
utilizzati
nell’industria
di trasformaA partire dal 21 febbraio 2020, data in cui sono stati rilevati diversizione,
focolai
Lodigiano,
il Stesso andamento
corsoi del
2019 tagli
le nostre
esportazioni
si sono
fermate a
hanel
registrato
un aggiustamento
della disponibilità
al riguarda
Prosciutto
per tipico
medio
si è attestato
virus si è rapidamente diffuso nel Nord-Italia, imponendo l’adozioneconsumo
di misurerispetto
drastiche
per zione: in maggio il prezzo medio delquota
181.142
ton (peso
(-0,3%)
per 12
unkg)
valore
di 1.568
al 2018.
a 2,810
€/kg registrando
rispetto
a gennaio
e il prezzo medio del Prosciutto
contenere l’epidemia. Dal 23 febbraio le misure restrittive di attività
spostamenti
sono la
milioni
di euro
(+1,4%).
Nel ecomplesso
dell’anno
disponibilità
totale perunil -21,3%
Sulla
performance
complessiva
delrispetto
settore
ha pesato
consumo
nazionale
di salumi
la bresaola)
tipico(compresa
(peso medio
14 kg) si è fermato
a quota
3,258 euro/kg
(-24,1%
a gennaio).
state adottate in rapida successione fino all’8 marzo quando il premier
Giuseppe
Conte
l’importante
dei prezzi
della
materia prima
1.042,6attuativi
milioni di Inton
controanche
1.048,9
calo(-0,6%)
sono risultati
i prezzi dei
prosciutti aumento
per crudi non
tipici, con
il prodotto
leggerosia
ha annunciato l’inizio del lockdown e, successivamente, con una stata
serie di decreti
estera
che
nazionale,
dovuto
alla
esplosione
della
PSA in
milioni
dell’anno
precedente.
(DPCM) sono state stabilite norme, via via più ferree, per contenere la diffusione del virus. (peso medio 10 kg) che a maggio si è attestato a 2,478 €/kg (–20,7% rispetto a gennaio)
Cina
che
ha
fatto
aumentare
notevolmente
le
importazioni
Il
consumo
apparente
procapite
si
è
attestato
intorno
ai
Il 16 maggio 2020 il premier Conte ha annunciato al Paese l’inizio della fase 2, dal 18 mag- e il prodotto pesante (peso medio 12 kg) che si è fermato a quota 2,698 €/kg (-28,4%
di carni suine da parte di Pechino. L’aumento record dei
17,3 kg contro i 17,4 del 2018 (-0,6%).
gio sino al 14 giugno 2020. In questa fase è prevista la ripresa di molte attività commerciali rispetto a gennaio).
costi di produzione, il deterioramento del clima politico inConsiderando l’insieme dei salumi e delle carni suine freal dettaglio, inclusi bar, ristoranti e parrucchieri e l’annullamento di alcune restrizioni, quali In contrazione anche la Spalla fresca disossata e sgrassata (5,5 Kg e oltre) che nella media
ternazionale e in particolare le difficoltà evidenziate dal
sche, il consumo apparente procapite è sceso a 28,9 da
(-27,1% rispetto
a gennaio
2020) e la pancetta
squaisolamento sociale e spostamento regionale. Dal 15 giugno si è29,3
poi kg
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mondiale
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precedente
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con la pressoché totale riapertura delle attività subordinata alla sorveglianza
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Regioni
portante per le nostre esportazioni.
Per quanto riguarda le vendite si segnala un incremento
sull’andamento epidemiologico e la possibilità di spostamenti intraeuropei
senza
particolari
Inoltre, il 2019 ha visto uno scenario fortemente incerto
nel canale
della
GDO, mentre maggiori difficoltà sono
limitazioni.
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dell’Amministrazione Trump di dazi aggiuntivi sulle imporcotto che si sono fermati a quota 277.600 ton (+0,2%).
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tazioni da diversi Paesi UE, fra cui l’Italia, di varie categorie
Sono risultati in flessione anche i consumi apparenti di
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merceologiche compreso il food e in particolare i salumi.
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della popolazio26,6% del totale dei salumi, seguito dal prosciutto crudo
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ne circa possibili interruzioni nella catena degli approvvigionamenti. Questa tendenza si è tate un formato molto apprezzato.
stemperata con il passare delle settimane, pur assestandosi le vendite in GDO su livelli
superiori a quelli dello stesso periodo dell’anno precedente. 98 Rapporto Annuale 2019 Per quanto riguarda i mercati di riferimento in termini di volumi, l’Unione europea post
Dal 24 febbraio al 24 maggio gli acquisti in GDO sono cresciuti complessivamente del Brexit (senza il Regno Unito) ha mostrato la flessione maggiore in termini di volumi -3%
+4,6% a volume e del +8,5% a valore. Particolarmente vivaci sono risultate le vendite a per 28.177 ton (contro le 29.050 dello stesso periodo dell’anno precedente), ma un buon
peso imposto (+13,8% a volume e +22,8% a valore), mentre il banco taglio ha evidenziato +9% a valore per 255,5 milioni di euro. Con riferimento ai volumi, all’interno della UE hanno
un calo (-7,4% a volume e -6,3% a valore), a causa delle mutate abitudini di acquisto, che mostrato un forte rallentamento le spedizioni verso i due principali partner commerciali:
hanno privilegiato prodotti (prevalentemente preaffettati) caratterizzati da una shelf life più Francia (-9,6%) e Germania (-5,9%) mentre hanno evidenziato una importante crescita gli
lunga e modalità di acquisto più rapide. Le vendite in GDO non hanno compensato la fles- invii verso la Spagna e la Croazia.
sione delle vendite nell’ Ho.re.Ca.
Bene i Paesi terzi che hanno invece fatto registrare un +3,8% a volume per 12.784 ton e un
Dal lato della produzione, gli impianti di macellazione e di lavorazione hanno registrato un +12,2% a valore per 130,1 milioni di euro grazie i buoni andamenti di Regno Unito, Svizzera,
rallentamento sia per l’implementazione di norme di distanziamento e prevenzione volte USA e Canada. L’attenzione sull’export resta alta nonostante il risultato complessivo dei riad assicurare la sicurezza lungo le catene produttive, sia per le aumentate assenze dal sultati dei primi tre mesi sia superiore alle aspettative. I dati, infatti, evidenziano diverse
lavoro dovute alla fruizione dei congedi, con un calo produttivo rispetto alla situazione”pre- fragilità: innanzitutto l’importante calo a volume negli invii di prosciutti crudi stagionati,
COVID-19” di circa il 20%.
che da sempre sono il prodotto di punta del nostro export; in secondo luogo l’arretraNel periodo gennaio-marzo 2020, secondo ISTAT, le macellazioni di suini hanno registrato mento, sempre in termini di volumi, dei nostri due principali mercati di riferimento - Franun -14,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il mese di gennaio ha regi- cia e Germania - e della UE; infine l’indebolimento a livello mondiale dell’economia. Il
strato un -3,2% rispetto all’anno precedente, mentre febbraio ha mostrato una caduta del rischio è che, passato il periodo dell’emergenza in cui la priorità dei consumatori è stata
19,9% e marzo del 18,4%.
quella di garantirsi gli approvvigionamenti di cibo sano, sicuro e nutriente, si passi ad
Queste dinamiche hanno determinato una spinta depressiva sui corsi di suini e carni suine, una seconda fase in cui la riduzione dei redditi possa compromettere anche la domanda
soprattutto con riferimento al circuito delle produzioni tipiche.
estera.
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di Luigi Pelliccia - Federalimentare Servizi

Produzione in ripresa e mercato interno riflessivo
I dati 2019 dell’industria alimentare italiana
La produzione alimentare 2019 ha evidenziato un trend espansivo largamente premiante nel
quadro manifatturiero nazionale. A consuntivo, ha
spuntato un progresso del +3,0% sull’anno precedente a parità di giornate lavorative, che è quasi triplo
rispetto alla chiusura 2018 (+1,1%). Rispetto al trend
industriale complessivo, che si è fermato sul -1,3%,
essa ha evidenziato così un’ampia forbice, pari a 4,3
punti.
Il ventaglio manifatturiero del Paese ha fatto affiorare
in effetti, in chiusura d’anno, prevalenti arretramenti. Sui tredici macrocomparti censiti dall’ISTAT, solo
tre hanno evidenziato variazioni positive. Il trend progressivo dell’alimentare, col citato +3,0%, è apparso
il migliore, seguito dalle “altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine e apparecchiature” (+2,7%) e dalla “fabbricazione di computer,
prodotti di elettronica e ottica” (+2,2%). Sul versante
opposto hanno fatto spicco, invece, i trend negativi
delle “industrie tessili” (-4,6%) e dei “mezzi di trasporto” (-4,4%).
Alcuni comparti alimentari si sono smarcati in positivo. Vanno ricordati: la “distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici” (+14,2%); il “pane e prodotti di
pasticceria freschi” (+8,0%), i “preparati omogeneizzati e alimenti dietetici” (+7,3%); l’“alimentazione per
animali” (+6,6%) e gli “oli e grassi vegetali e animali”
(+6,4%).
Va pure detto, comunque, che il trend premiante della produzione di settore, rispetto a quello dell’industria italiana nel suo complesso, non è un fatto nuovo. Basta guardare sul passo lungo, al periodo che
va dal 2007 (ultimo anno precedente la crisi Lehman
Brothers) al 2019, per vedere che l’anno scorso l’industria alimentare è riuscita a recuperare la quota di
produzione pre-crisi, superandola del +3,4%. E ciò,
mentre l’industria del Paese nel suo complesso, nel
2019, è rimasta ancora sotto tale quota di ben 20,2
punti.
È evidente che le doti anticicliche, resilienti, dell’industria alimentare hanno avuto modo di affermarsi in
modo indiscutibile negli ultimi anni. D’altra parte, se
si amplia lo sguardo su un periodo più lungo, e cioè
sull’arco 2000-2019, tali doti spiccano ancora meglio.
Ne emerge che la produzione dell’industria alimentare, in tale periodo, è cresciuta del +16,2%, mentre
quella del totale industria si è contratta del -18,8%.
Ne esce perciò una forbice ancora più vistosa, pari
a 35 punti.
Il fatturato dell’industria alimentare ha raggiunto infine, nel 2019, i 145 miliardi di euro, con un progresso
del +3,6% sull’anno precedente.
Il quadro 2019 è cambiato repentinamente con l’avvio del nuovo anno e delle misure di chiusura anticontagio. Nel mese di marzo 2020 il settore ha registrato, a parità di giornate di calendario, una discesa
del -6,5% sullo stesso mese dell’anno precedente. Il
trend ha invertito la rotta emersa a febbraio (+2,7%)
ed è premonitore del dato negativo con cui inevitabilmente si chiuderà il bilancio produttivo 2020. Sul
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trimestre comunque, grazie al trend positivo dei primi
due mesi, il settore ha mantenuto ancora, di giustezza, un tendenziale positivo (+0,8%).
L’industria italiana nel suo complesso ha evidenziato una caduta senza precedenti, nel confronto
marzo 2020/19, con un taglio del 29,3% che trascina pesantemente in negativo il tendenziale trimestrale (-11,3%), dopo il -1,3% registrato sul bimestre. Il
ventaglio manifatturiero del Paese ha fatto affiorare
così a marzo cali generalizzati, senza eccezioni, che
hanno raggiunto il vertice nei comparti dei “mezzi di
trasporto” (-52,6%) e in quello del “tessile- abbigliamento” (-51,2%). Il comparto che fa registrare il calo
decisamente più contenuto è proprio l’alimentare, col
citato -6,5%.
Nel confronto del singolo mese di marzo sullo stesso
mese 2019, il settore ha fatto emergere le performance a due cifre dello “zucchero” (+41,0%) e della
“pasta” (+11,7%). Hanno fatto seguito a marzo le

spinte dell’”oleario” (+9,6%) e dell’”industria lattiero-casearia, trattamento igienico, conservazione del
latte” (+7,8%). Va infine segnalato che il fatturato di
settore, a marzo, è riuscito ancora a tenere, con un
tendenziale del +3,1% sullo stesso mese dell’anno
precedente, mentre il fatturato complessivo del manifatturiero è crollato del -25,2%. L’impatto della crisi,
comunque, si farà sentire anche su questa grandezza.
Per cui è probabile che il fatturato 2020 del settore
arretri attorno, e forse sotto, la quota di 140 miliardi.
Le vendite alimentari interne hanno mostrato a
consuntivo 2019 un aumento in valuta corrente del
+0,9% sul 2018, corrispondente a un +0,1% in volume. Il confronto tra le variazioni in valore e volume
evidenzia un “apprezzamento” indicativo del valore
unitario del venduto pari, per l’alimentare, a 0,8 punti,
a fronte di una perdita parallela indicativa di circa 0,5
punti del valore unitario nel segmento non alimentare.
I discount alimentari hanno proseguito il loro marcato
passo espansivo, con un +4,5% in valore, che ha confermato ancora una volta la prioritaria attenzione al
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risparmio da parte delle famiglie. In parallelo, il commercio elettronico ha segnato, sull’arco complessivo
delle vendite del Paese, un tendenziale del +17,5%.
Dai confronti emerge chiaramente che i prezzi al
consumo 2019 hanno corso di più nel mondo alimentare rispetto a quello generale.
Ciò è avvenuto essenzialmente a seguito della pressione sui costi di produzione del settore, che è risultata significativamente superiore.
Si può stimare per il 2019 un valore dei consumi
alimentari complessivi pari a 250 miliardi di euro,
rappresentato per due terzi dai consumi domestici
e per un terzo dalla ristorazione e dal “fuori casa”.
Ne esce una incidenza complessiva di questa grandezza del 14% sul PIL del Paese.
Va sottolineato il forte sostegno fornito dal “fuori
casa” negli ultimi anni ai consumi alimentari complessivi del Paese. Ma va pure detto che questa
grandezza, nell’ultimo biennio, ha mostrato un passo espansivo attenuato e meno brillante degli anni
precedenti.
Con l’affacciarsi del 2020, le vendite alimentari in
valore hanno visto una crescita tendenziale a marzo del
+3,5%. In volume la variazione è stata del +2,1%.
Sul trimestre le vendite alimentari hanno segnato cos’
un +4,6% in valore e un +3,9% in volume. In questo
periodo la GDO alimentare è salita del +6,6%, mentre
i piccoli esercizi alimentari hanno registrato un +1,9%.
I Discount alimentari hanno ulteriormente accelerato rispetto all’anno precedente, mettendo a segno una crescita in valore: del +8,1%.
Le vendite “totali” hanno registrato invece sul trimestre
cali tendenziali del -4,0% in valore e del -4,2% in volume.
Il commercio elettronico ha confermato integralmente il
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ruolo di lepre, evidenziando, nel suo complesso, una
spinta trimestrale del +17,8%, praticamente identica a
quella del consuntivo 2019.
Va specificato che le percentuali appena menzionate
non salvano il mercato alimentare. Esse sono riferite
infatti solo alle vendite “al dettaglio”. A fianco, com’è
noto, il canale Ho.re.ca., che rappresenta un terzo dei
consumi alimentari totali del Paese, da marzo è notoriamente entrato in apnea. Ne è uscita una penalizzazione
molto pesante del mercato alimentare, che non viene
colta dai dati appena citati.
Per di più la crisi, con la ulteriore e accentuata ricerca
del risparmio da parte delle famiglie, ha innescato la
compressione del valore aggiunto. I prodotti di alta

gamma, che trovavano un canale privilegiato proprio nel
“fuori casa”, hanno sofferto in modo aggiuntivo, comprimendo ulteriormente i margini delle aziende.
Un’ultima segnalazione. L’inflazione a marzo si è appiattita, come a febbraio, sullo 0,1%, indicando un rischio
reale di deflazione. È un altro indicatore della temperatura
molto bassa del mercato e della grave congiuntura generale del Paese.
Va pure detto che ad esso ha contribuito un fenomeno
classico nelle situazioni di incertezza: l’aumento della
propensione al risparmio da parte delle famiglie. L’incertezza non spinge a spendere. E ciò appesantisce ulteriormente il ciclo mercato, innescando le spirali tipiche e
pericolose dei periodi di recessione.
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attualità

Italia dopo il COVID: il piano Colao
Un elenco di misure trasversali e urgenti per imprimere slancio alla ripartenza
Il documento del Comitato di esperti guidato dal supermanager Vittorio Colao è quindi approdato sul tavolo del presidente del Consiglio. Non è ancora chiaro tuttavia, mentre scriviamo, cosa ne sarà,
come verrà recepito e attuato il frutto di queste lunghe giornate di lavoro di una qualificata task force a
cui farà seguito un approfondimento del confronto tra
la Presidenza del Consiglio e le parti sociali.
Ciò che è chiaro è che si tratta di un corposo vademecum, un piano molto articolato: 103 schede in 121
pagine, accompagnate da un rapporto di oltre 50 pagine, che entrano nella disamina di tutte le dinamiche
emergenziali che COVID-19 ha reso evidenti e affrontano con consapevolezza le problematiche che invece
il Paese si trascina da più lungo tempo.
Una struttura articolata su 6 linee di intervento
principali:
1. Imprese e Lavoro
2. Infrastrutture e ambiente
3. Turismo, Arte e Cultura
4. P.A. al fianco di cittadini e imprese
5. Istruzione, Ricerca e Competenze
6. Individui e Famiglie
Lungo queste 6 linee di lavoro si articolano le proposte
che toccano tutti i livelli di analisi economica: da quello
macro, come la necessità di semplificare l’applicazione del
Codice degli appalti, al livello micro, cioè le misure necessarie per le famiglie, come il potenziamento degli asili nido.
Tra tutte le misure, alcune appaiono come sicuramente più prioritarie di altre, non solo perché il Comitato le ha così individuate, ma anche a giudicare dal
complesso di schede dedicate alle varie tematiche.
Così, ad esempio, gli interventi in ambito fiscale sono
uno degli ambiti su cui la luce puntata è più forte.
Le tasse sono uno dei problemi più evidenti e forse
la vera leva per ridare abbrivio ad un’economia reale
che è in forte difficoltà e con previsioni decisamente
poco incoraggianti. La task force propone di rinviare
il pagamento dell’imposte sui redditi di giugno-luglio,
in particolare il saldo delle imposte 2019 e l’acconto
del 2020. Significa dare ossigeno ai cittadini, anche a
costo di restringere le entrate nelle casse dello Stato, seppure non per sempre. Si tratterebbe infatti di
un rinvio, non una cancellazione, ma pur sempre un
sollievo in un momento tanto delicato. Sempre sul
versante fiscale si rispolvera lo strumento della sanatoria per favorire l’emersione dell’uso del contante
in nero, pagando un’imposta sostitutiva e impiegando
una parte significativa di questo importo, per cinque
anni, in attività funzionali alla ripresa. E a questo intervento di “bonifica” si aggiungerebbero interventi
per la regolarizzazione del lavoro nero e per favorire
il rientro di capitali illegalmente detenuti all’estero.
Non si tratta certo di misure nuove al Paese, ma probabilmente la loro attuazione simultanea o pressoché
tale, congiuntamente alla situazione di perdurante affaticamento economico, potrebbe ridare respiro tanto
alle tasche degli italiani quanto alle casse dello Stato.
Ma, come detto, accanto a questi interventi più macro, se ne figurano altri più micro, più votati agli interventi economici a supporto del singolo individuo
o nucleo familiare. Ed ecco allora che si legge di un
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grande piano nazionale per lo sviluppo di nidi pubblici e privati (0-3 anni), l’ok all’assegno unico per
i figli, la riforma dei congedi parentali. Ma anche un
piano di assunzioni nei servizi di assistenza sociale e
della sanità come fatto in Germania, una miriade di
misure contro gli stereotipi di genere, le quote rosa
nei livelli apicali del pubblico e del privato, il sostegno incrementato del 50% per i centri antiviolenza,
il raddoppio delle case rifugio, un contributo “pubblico tipo reddito di emergenza e/o cittadinanza che
garantisca” alle donne vittime di violenza un supporto
iniziale, da destinare a spese di sussistenza, alloggio,
mobilio, salute, educazione e socializzazione dei figli,
corsi professionali. E ancora misure e fondi destinati
ai Comuni per scongiurare la povertà infantile e adolescenziale, ed è in questo capitolo che per la prima
volta si coglie un riferimento settoriale, forse l’unico di
tutto il corposo rapporto: il riferimento è alla lotta alla
povertà alimentare, focalizzando dunque l’attenzione
sul settore agroalimentare con l’ottica di garantire a
tutti accesso a cibo adeguato alle proprie esigenze
e invertire l’odioso comportamento di riduzione della
spesa alimentare, purtroppo adottato da oltre il 47%
delle famiglie italiane durante il periodo dell’emergenza Covid-19.

mercato del lavoro e tra le imprese. Oltre al lavoro,
con l’emorragia attesa di migliaia di posti, l’altro grande bubbone scoppiato con il virus è il turismo, uno dei
settori cruciali per il Pil. Servono agevolazioni e defiscalizzazioni, ma anche un piano compiuto che passi
da un presidio governativo speciale focalizzato a recuperare e rilanciare il settore nei prossimi tre anni
coinvolgendo tutti gli attori del sistema.

Grande attenzione anche all’innovazione. Quello a cui
si punta è uno svecchiamento del Paese che deve
passare per un’accelerazione del 5G, ma anche dalla
concessione di voucher alle fasce della popolazione
meno abbienti per usufruire della banda larga. E anche
qui possiamo percepire sia l’attenzione agli aspetti di
sviluppo macroeconomico del Paese, senza dimenticare le necessarie e imprescindibili implicazione microeconomiche sulla vita della popolazione.

Vittorio Colao

Rinnovare i contratti a termine in scadenza fino a fine
anno e dare incentivi alle imprese per la riqualificazione dei disoccupati, ma anche dare una disciplina
allo smart working, che la pandemia ha elevato a nuova modalità lavorativa da prendere in considerazione
almeno quanto il lavoro in ufficio o comunque fuori
casa: queste le misure previste in risposta alle specificità emerse durante l’emergenza COVID-19 nel

Infine, nemmeno la PA e la burocrazia vengono risparmiate. L’apposito capitolo dedicato al nuovo ruolo di
vicinanza tra servizio pubblico e pubblici utenti (cioè
cittadini e imprese) prevede di cambiare registro nei
confronti della burocrazia. Vale per i cantieri e gli appalti, dove si suggerisce un’applicazione del Codice
degli appalti più snello, in linea con le direttive europee, e per la Pubblica amministrazione. Più autocertificazioni, più spazio ai meccanismi di silenzioassenso, certezza dei tempi, più controlli. E contro la
burocrazia “difensiva” bisogna legare la responsabilità dei dirigenti pubblici ai soli risultati della gestione,
mentre per l’eventuale danno erariale bisogna prevedere un premio assicurativo pagato dall’amministrazione di appartenenza. Insomma, procedure non solo
più rapide, ma anche meno complicate.

La strategia per il rilancio dell'Italia
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IL VOSTRO PRODOTTO,
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Techpartner è il tuo partner di ﬁducia per la realizzazione
di salumi e prodotti a base di carne.
Techpartner ti oﬀre tutto da un’unica fonte:
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Clips, laccetti e spago e una vasta selezione di budelli naturali,
collagenici, cellulosici e plastici.
Contattaci! Non vediamo l’ora di poter soddisfare le tue esigenze.
Ci puoi raggiungere su contact@techpartnersrl.it
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Decreto rilancio: ASSICA in Commissione Agricoltura
L’Associazione ha portato in audizione la propria visione e le necessità del settore,
in vista dei lavori parlamentari sul decreto

Durante l’audizione in Commissione ASSICA
ha avuto così modo di esprimere apprezzamento per le misure contenute nel Decreto e
di evidenziare la necessità di rendere immediatamente efficace il loro impatto, semplificando
le misure di attuazione previste e snellendo i
tempi burocratici connessi alla fruizione dei
benefici. Solo in questo modo, infatti, è possibile sperare di riavviare con rapido successo
settori economici che hanno sperimentato la
chiusura totale e la cui assenza dallo scenario
economico ha pesato anche sugli altri settori rimasti invece operativi, tra cui appunto il nostro.

Accanto a queste riflessioni, un certo dibattito si è
sviluppato con gli onorevoli presenti, attorno al tema
dell’istituzione di misure di ammasso privato. La posizione di ASSICA è stata ascoltata con interesse e
dettaglio dai deputati della Commissione Agricoltura
che hanno sostanzialmente convenuto della necessità
di utilizzare tali strumenti – un po’ “datati” di fronte a
situazioni inattese e imprevedibili come questa – con
estrema cautela e soprattutto non come unica “arma”
di intervento forte sul mercato: accanto
ad eventuali misure di ammasso, che
sarebbe peraltro bene potessero essere estese anche ai prodotti di salumeria
pressoché a fine stagionatura, riallocandoli in altre strutture, dovrebbero infatti
essere poste in campo iniziative di supporto alla filiera per la valorizzazione
del prodotto nazionale proveniente da
sistemi di controllo, da filiera italiana
e rispondente a determinati parametri
qualitativi sia delle carni da consumo
fresco sia delle carni da salumeria.

Non è mancata l’opportunità, inoltre di ricordare che oltre alle difficoltà sopraggiunte
con l’emergenza COVID-19, le imprese del nostro
settore erano già pesantemente interessate dalla
crisi internazionale di disponibilità della carne suina
che – come noto – ha ingenerato non poche difficoltà
nel mercato, comprimendo i margini aziendali spesso
oltre i limiti della sostenibilità.

Al termine del dibattito, particolare
soddisfazione e interesse è stato manifestato dai deputati intervenuti che hanno chiesto
contributo scritti ad ASSICA, la quale ha presentato
anche opportuni testi di emendamento al decreto in
esame, tutti presentati per la discussione e la votazione in aula durante i lavori di conversione del citato
decreto.

Lo scorso 27 maggio, a pochi giorni dalla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio del DL
Rilancio, ASSICA ha potuto portare ai parlamentari
della Commissione Agricoltura della Camera il proprio
punto di vista sul provvedimento da 55 miliardi di euro
che interviene a ristoro dell’economia nazionale dopo i
lunghi mesi di lockdown e di restrizioni causate dall’esigenza di contenimento della pandemia da COVID-19.

ASSICA ha quindi potuto presentare ai deputati un
pacchetto di misure di interesse del settore, utili a
sostenere imprese e lavoratori garantendo operatività
della filiera e posti di lavoro. Tra gli interventi suggeriti
si è sottolineata l’opportunità di rifinanziare il Fondo
Suinicolo Nazionale, dotandolo di risorse adeguate
all’emergenza del settore, intervenire per eliminare i
carichi fiscali, contributivi e previdenziali sui lavoratori della nostra filiera, che hanno garantito cibi sani,

buoni e sicuri in condizioni anche psicologiche non
facili, sostenere l’export mediante sensibili e tempestivi investimenti pubblici che agevolino il sostenuto
riavvio delle esportazioni, magari proprio verso quei
Paesi che più ci hanno aiutato durante l’emergenza
sanitaria.

DECRETO RILANCIO: LE MISURE PER L’AGROALIMENTARE
Promulgato lo scorso 19 maggio, il Decreto Rilancio interviene a

presupposti quantomeno impropri e avviare invece un tavolo di

dare ristoro all’economia nazionale con diverse misure per imprese

approfondimento per introdurre principi e regole più coerenti ed

e lavoratori al fine di avviare e consolidare quanto più tempesti-

efficaci con gli scopi di sostenibilità che ci si prefigge.

vamente possibile la ripartenza dopo il lungo periodo di lockdown
nazionale.

• Risorse per il tavolo indigenti. 250 milioni di euro che devono
essere quanto prima messe a frutto con l’emanazione dei corri-

Tra tutte le misure, vi è presente anche un gruppo di interventi di

spondenti bandi in modo da dare ristoro alle famiglie in difficoltà

particolare interesse per il nostro settore. In particolare:

inaspettata e consentire un parziale ripristino della domanda in-

• Rinvio plastic tax. Anche se sarebbe preferibile un’abro-

terna.

gazione come per le clausole di salvaguardia IVA, il rinvio al 2021

• 500 milioni di euro destinati al fondo emergenze per le

è sicuramente un primo momento di sollievo e auspicabilmen-

filiere: tali risorse dal nostro punto di vista potrebbero essere

te dovrebbe offrire spazi anche per riaffrontare l’argomento con

investite per sostenere la domanda di consumo anche con ini-

una nuova consapevolezza. Questa crisi ci ha dimostrato che in

ziative istituzionali volte a restituire fiducia al consumatore: oggi

termini di imballaggi plastici c’è un ruolo fondamentale svolto da

è questo uno dei driver principali per il ritorno tempestivo alle

questi e non sostituibile in maniera banale: garantire la salubrità,

precedenti abitudini di spesa. La fiducia nelle modalità di acqui-

l’integrità e la conservabilità dei prodotti. Non si tratta di torna-

sto è fondamentale, ad esempio, per riavvicinare i consumatori al

re indietro sul percorso di riduzione dell’impiego di materie pla-

banco taglio, garantendo che la modalità di acquisto in presenza

stiche da imballaggio, obiettivo verso cui il nostro sforzo rimane

di un operatore non li espone a rischi di contagio o a contatti in-

costante, ma sarebbe opportuno cancellare una tassa basata su

desiderati con altri clienti e avventori.
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attualità
di Giovannibattista Pallavicini

Pratiche sleali: ASSICA in Commissione Politiche Europee
In occasione dell’esame della Legge di delegazione europea, ASSICA ha portato il contributo del settore
sui temi di stringente interesse per la filiera
personale adeguato per numero e competenze specifiche. Altrettanto importante sarà poi poter garantire
l’implementazione di un buon strumento di ricomposizione delle controversie tra le parti, magari con la supervisione dell’autorità pubblica, in modo da consentire
una normale e sana evoluzione dei rapporti commerciali
basata sul confronto diretto e tutelato tra le parti.

Lo scorso 3 giugno, nell’ambito dei lavori di
disamina della Legge di delegazione europea da parte
della Commissione Politiche Europee del Senato,
Assica è potuta intervenire affrontando sia il tema del
recepimento della direttiva pratiche sleali, ma anche gli
aspetti legati al recepimento della direttiva plastiche
monouso.
La Legge di delegazione europea è infatti l’atto con
cui annualmente il parlamento esamina la legislazione
europea e delega il Governo ad adottare i corrispondenti necessari atti di adozione o di adeguamento delle
norme nazionali alle nuove norme di rango europeo.
Si tratta dunque del testo contenente le regole che il
Governo dovrà seguire per emanare poi decreti legislativi immediatamente operativi e basati sulle norme
comunitarie.
Nell’ambito di tale dibattito, ASSICA ha contribuito
con le proprie riflessioni sui temi sopracitati, portando
all’attenzione dei senatori alcuni aspetti di particolare
interesse per le nostre aziende.

In particolare, con riferimento alle pratiche commerciali sleali, ASSICA ha ricordato come sia opportuno
recepire la direttiva rispettando e preservando tutto
quanto finora già pioneristicamente già messo in campo dall’Italia con l’articolo 62 e i suoi decreti attuativi. L’occasione di recepire la direttiva dovrebbe infatti
garantire gli operatori dalla necessità di nuovi e diversi
vincoli burocratici, introducendo invece ulteriori forme
di tutela, adottando un dettato più esteso per le tipologie di pratiche sleali annoverate.
Parimenti sarà necessario poter contare su di un’autorità di controllo competente in ambito di relazioni commerciali tra operatori del settore e dotata di

Infine, ASSICA ha avuto anche l’occasione di richiamare l’attenzione dei senatori al tema plastiche su cui
la direttiva europea interviene con l’ottica di ridurre la
dispersione in mare di determinati manufatti plastici. È
solo valsa la pena di ricordare ai senatori l’importanza di sottolineare al governo che una buona lotta alla
plastica non passa da iniziative punitive o di imposizione fiscale, bensì da una programmazione condivisa per risorse ed obiettivi di interventi progressivi di
riduzione d’impiego. Si è inoltre precisato che in pochissimi e rari casi gli imballaggi plastici dei salumi
sono monouso – secondo la definizione della direttiva
– e che vengono solitamente tutti avviati al circuito del
riciclo, rigenerazione o produzione energetica.

CONFINDUSTRIA: CON BONOMI TORNA
IL DIRETTIVO
Novità sostanziali che vanno a rivedere l’assetto organizzativo che
nel complesso era stato ridisegnato nel 2014 dalla “commissione Pesenti” (eliminando, tra l’altro, proprio il Consiglio Direttivo).
Del nuovo Consiglio Direttivo faranno parte tutti i componenti del
Consiglio di Presidenza, i past president di Confindustria, fino a 15
membri nominati dal presidente e fino a 3 “invitati” che potranno
essere anche figure esterne al sistema di rappresentanza degli industriali: la nomina dei componenti non di diritto avverrà in una
prossima riunione del Consiglio Generale, a luglio. Il consiglio generale ha anche individuato e nominato i gruppi tecnici, già previsti.
Tra le novità, arrivano anche tre delegati del presidente su altrettante macroaree.
Le tre macroaree sono:
• energia a Aurelio Regina come delegato del presidente;
• coordinamento e sviluppo delle relazioni con le organizzazioni
europee di rappresentanza industriale a Stefano Pan come delegato del presidente;
• scienze della vita a Gianfelice Rocca come “special advisor”.
Nella struttura di vertice di Confindustria non sono invece una
novità i “gruppi tecnici” che, con un loro presidente, fanno riferimento alle deleghe dei diversi vicepresidenti come istituti di
“affiancamento e supporto’”. Sono stati ridefiniti per il mandato di
Carlo Bonomi. Quanto ai “’gruppi tecnici” non si tratta di una novità
nella governance di Confindustria: sono stati oggi ridefiniti dopo il
cambio di presidenza, nominando i presidenti.
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Nuova linea
Salse Teriyaki

UN AUTENTICO
VIAGGIO NEL GUSTO
Il Viaggio è un’esperienza che coinvolge tutti
i sensi, il gusto in primis. Le nuove marinate
Teriyaki Etniké, idrosolubili e senza allergeni,
avvolgeranno i vostri prodotti a base di carne
e pesce. Provatele! Vi trasporteremo in luoghi
lontani e sorprendenti.

SENZA
SOIA

SENZA
ALLERGENI

MARINATA
IDRO
SOLUBILE
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Unione europea – Vietnam: pubblicato il Free Trade Agreement
ed Investment Protection Agreement
Lo scorso 8 giugno 2020 l’Assemblea nazionale vietnamita ha approvato l’Accordo di Libero Scambio e quello sulla Protezione degli Investimenti - Free
Trade Agreement e Investment Protection Agreement
fra Unione europea e Vietnam. L’Accordo - di competenza esclusiva UE – entrerà ufficialmente in vigore verosimilmente il 1 agosto prossimo (è tuttavia possibile
che l’Unione europea e il Vietnam possano definire una
altra data), dopo che le parti avranno notificato la conclusione della procedura legale prevista dalla normativa
interna, mentre per l’Accordo sulla Protezione degli Investimenti sarà necessario attendere la ratifica da parte
dei singoli Stati membri.
Lo scorso 12 febbraio 2020 il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, aveva ratificato i
testi del Free Trade Agreement (FTA) e dell’Investment
Protection Agreement (IPA) fra Unione Europea e Vietnam. A seguito della pronuncia della Corte avvenuto a
maggio 2017 e della divisione dell’Accordo originario in
due testi distinti, l’FTA vero e proprio e quello sulla Protezione degli investimenti, il 25 giugno 2019 il Consiglio
europeo ha dato il proprio via libera ai due documenti,
sottoscritti il 30 giugno 2020 ad Hanoi dall’ex Commissario al Commercio Cecilia Malmstroem e dal Ministro
del Commercio vietnamita Tran Tuan Anh.
A questo punto la sua entrata in vigore definitiva è prevista 30 giorni dopo che entrambe le parti avranno notificato l’avvenuto espletamento delle procedure legali
previste dalle rispettive normative, in particolare per la
parte vietnamita. L’Accordo sulla Protezione degli Investimenti, in virtù della sua natura giuridica mista, necessiterà invece della ratifica da parte dei singoli Stati
membri.
La sottoscrizione di questo nuovo Accordo di Libero
Scambio tra UE e Vietnam è un elemento di fondamentale importanza in quanto rappresenta un ulteriore successo in ordine di tempo della politica commerciale
europea. Una volta entrato a regime, l’FTA comporterà
la piena liberalizzazione del 99% dei flussi commerciali
fra le parti, garantendo alle imprese europee l’accesso
al mercato vietnamita alle stesse condizioni preferenziali finora concesse ai 26 Paesi con cui il Vietnam ha già
sottoscritto Accordi di Libero Scambio.
L’Accordo di Libero Scambio con il Vietnam è il secondo
Free Trade Agreement con un Paese Asean concluso
dall’UE in meno di 4 mesi, dopo quello con Singapore
entrato in vigore il 21 novembre 2019 e il più ambizioso
mai sottoscritto con un partner emergente. Pur essendo tecnicamente il Vietnam un Paese ancora in via di
sviluppo, l’Accordo stabilisce una forte simmetria degli
impegni fra le parti e ciò non potrà che costituire un elemento di confronto nei negoziati che l’UE sta portando
avanti con altri partner in particolare Thailandia, Indonesia e Filippine.
Ulteriore importante caratteristica dell’Accordo è la sua
definizione di “accordo di nuova generazione” il che favorisce, oltre alla importante eliminazione dei dazi doganali e degli ostacoli non tariffari agli scambi di beni e
servizi, disposizioni innovative su questioni come tutela
della proprietà intellettuale, indicazioni geografiche, appalti pubblici, concorrenza e sviluppo sostenibile.
L’Accordo permetterà alle imprese europee di accedere
al mercato vietnamita alle stesse condizioni preferenzia-

14

li finora concesse dal Vietnam ai 26 Paesi con cui ha già
sottoscritto Accordi di Libero Scambio nella sua qualità
di membro Asean, tra i quali in primo piano il Giappone,
la Corea del Sud, la Cina, il Canada e l’India.
Con l’ingresso nel WTO avvenuto nel 2007, il Vietnam
aveva consolidato la totalità delle proprie linee tariffarie,
sia in ambito agricolo che industriale, con un livello di
protezione tariffaria medio consolidato sui prodotti importati dall’estero nel 2018 pari al 18,8% per i beni agricoli e al 10,5% per quelli industriali; fra i beni alimentari,
il dazio più elevato colpisce il settore degli alcolici e tabacco (42,3%), seguito da caffe e thè (24,5%) e frutta
(20,2%) (fonte: Elaborazione dati WTO).
Nei primi 10 mesi del 2019 l’export dell’Italia in Vietnam è risultato in aumento di appena lo 0,3% rispetto
allo stesso periodo 2018, mentre i nostri acquisti sono
cresciuti addirittura del 25,9%, superando il livello raggiunto nell’intero anno precedente, con un numero complessivo di imprese italiane che esportano in Vietnam di
oltre 4.400, il 77% delle quali di piccola e media dimensione.
Una volta che l’Accordo di Libero Scambio sarà entrato
a regime, Unione Europea e Vietnam avranno azzerato
il 99% delle tariffe sui flussi commerciali bilaterali. Per il
restante 1%, è prevista comunque una parziale liberalizzazione attraverso contingenti tariffari - TRQ. Il 65% dei
dazi esistenti sull’export dell’UE verso il Vietnam sarà
eliminato al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo, mentre la restante parte entro un periodo massimo
di 10 anni. Sempre al momento dell’entrata in vigore,
sarà liberalizzato il 71% dell’export vietnamita in UE, il
resto nei successivi 7 anni.
Con riferimento ai beni alimentari, i vini e gli alcolici
saranno completamente esenti da tariffe dopo 7 anni
(oggi gravati da dazi rispettivamente del 50% e 48%),
la birra dopo 10 anni. La carne suina congelata sarà
invece liberalizzata dopo 7 anni, quella bovina dopo
3, i prodotti lattiero-caseari dopo un massimo di 5 anni
e le preparazioni alimentari dopo un massimo di 7 anni.
Le tariffe sui polli saranno progressivamente ridotte a 0
nei prossimi 10 anni.
Sul piano difensivo, l’UE ha previsto l’introduzione di
quote per alcune categorie di prodotti alimentari sensibili fra cui il riso, mais, aglio, funghi, uova, zucchero
e dolciumi, amido di manioca, altri amidi modificati, eta-

nolo, surimi e tonno in scatola. Altresì il Vietnam si è
impegnato ulteriormente ad azzerare la quasi totalità dei
dazi all’export in vigore con l’UE entro un massimo di 15
anni (412 su 603) e a non introdurne di nuovi.
In questo modo l’applicazione del TFA porterà ad una
pressoché completa liberalizzazione degli scambi fra UE
e Vietnam entro un massimo di 10 anni.
Per quanto riguarda il diretto impatto dell’Accordo
sull’export dell’Italia è stato valutato relativamente ai
209 codici doganali interessati nell’export, per 83 dei
quali è già previsto il dazio 0; ne risulta che - delle 126
linee tariffarie rimaste che rappresentano circa il 12%
delle nostre vendite in Vietnam e riguardano in prevalenza prodotti della meccanica, pelli e prodotti in cuoio,
sostanze chimiche, tessuti in lana, prodotti in gomma,
indumenti e accessori d’abbigliamento e macchinari
elettrici, 38 saranno liberalizzate al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo; 18 codici tra i quali quelli
dell’olio d’oliva, i prodotti in plastica, gli occhiali da sole,
alcuni prodotti chimici e il comparto dei mobili, corrispondenti al 5% del nostro export, verranno liberalizzati in 3 anni; 47 voci doganali tra le quali gli accessori
in pelle, i prodotti derivati dalla lavorazione di pietre e
marmi, i metalli e prodotti della metallurgia più alcune
categorie della meccanica strumentale ed elettrica, che
esprimono oltre il 20% dell’export Made in Italy saranno
portati a dazio 0 in 5 anni; 16 voci doganali fra cui quelle relative ad alcuni prodotti alimentari come la pasta
o il vino, che rappresentano poco meno del 4% delle
vendite italiane, prevedono uno staging di 7 anni; - le
restanti 6 voci doganali (carni e frattaglie ecc.) considerati particolarmente sensibili dal governo vietnamita, saranno infine liberalizzate nell’arco di 9 o 10 anni.
Anche per quanto riguarda il tema delle Regole d’origine, l’Accordo segue l’approccio generale UE e il regime
generale di preferenze europeo -SPG, fatto salvo per
alcune innovazioni introdotte già nell’FTA con Singapore. Viene confermato il principio di “non alterazione”
ossia la possibilità di far transitare i prodotti attraverso
Paesi terzi, purché non siano stati alterati, trasformati o
soggetti a operazioni diverse dalla loro conservazione o
dall’apposizione di marchi, etichette, sigilli; confermata
la possibilità per gli AEO europei di avvalersi dell’autocertificazione (applicabile solo per spedizioni fino a
6.000 € per gli altri) nonché l’eventualità di passare in
futuro ad un sistema di esportatori registrati (REX). Ai
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fini dell’ottenimento della certificazione di origine per
alcuni prodotti alimentari è stato introdotto un limite di
peso (dal 20% al 60%) delle relative materie prime.
Per le Barriere non Tariffarie, UE e Vietnam hanno convenuto di elevare i propri standard di collaborazione oltre le norme stabilite in ambito WTO. Il questo ambito
Vietnam si è impegnato ad incrementare il riferimento
ai principi internazionali nella stesura dei propri regolamenti interni; inoltre l’Accordo contiene un intero capitolo sulle misure sanitarie e fitosanitarie per facilitare
il commercio di prodotti vegetali e animali, che prevede fra l’altro il riconoscimento entro cinque anni degli
organismi europei di certificazione titolati ad autorizzare l’export di animali e piante.
Specifiche disposizioni dell’Accordo finalizzate a facilitare l’export di beni UE in Vietnam riguardano infine le
licenze di import/export, procedure doganali, commercio di prodotti vegetali e animali. L’Accordo permetterà
inoltre alle imprese europee di accedere al mercato locale degli appalti pubblici a condizioni finora mai riservate a nessun altro Paese terzo: entro un periodo massimo di 15 anni le imprese dell’UE potranno concorre in
condizioni di parità con quelle locali a tutti i bandi relativi
a costruzioni e acquisto di beni e servizi, sia a livello
nazionale, che a livello delle due principali municipalità,
Hanoi e Ho Chi Minh City che da sole rappresentano

circa il 50% degli appalti locali. Altresì il Vietnam si è
impegnato a migliorare in maniera sostanziale l’accesso
delle imprese europee ai servizi per il business, postali,
assicurativi e in quelli relativi al trasporto marittimo; per
le banche commerciali europee l’equity cap verrà aumentato in 5 anni al 49% (dal 30% previsto dal GATS).
L’accordo prevede inoltre una clausola che consente di
aggiornare le disposizioni in materia rispetto ad eventuali ulteriori concessioni che il Vietnam dovesse riconoscere in futuro a Paesi terzi.
In base all’Accordo, il Vietnam ha anche accettato di
riconoscere la piena protezione di 169 IIGG europee:
di queste 38 italiane, fra cui spiccano Aceto Balsamico di Modena, Asiago, Bresaola della Valtellina, Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana, Prosciutto di Parma e di San Daniele, Prosecco,
Franciacorta. Per il Parmigiano Reggiano è prevista la
coesistenza con il termine generico “parmesan”.
In parallelo l’UE riconoscerà 39 IG vietnamite fra cui il
tè Môc Châu o il caffè Buôn Ma Thuôt. L’accordo consentirà di aggiungere in futuro nuovi prodotti all’elenco
delle IG protette.
Come per gli altri accordi di ultima generazione sottoscritti dall’UE, anche quello con il Vietnam comprende
un capitolo dedicato al tema della tutela ambientale e
dello sviluppo sociale, oltre a contenere un richiamo al

più generale Accordo di Partenariato e Cooperazione
fra le parti, consentendo così all’UE di adottare misure
ritenute appropriate in caso di violazione da parte del
Vietnam dei diritti umani, che possono arrivare fino alla
sospensione dei benefeci dell’accordo commerciale.
L’Accordo stabilisce infine un meccanismo ad hoc di risoluzione delle controversie più rapido ed efficiente di
quelli previsti in ambito WTO. Esso si applica alla maggior parte dei capitoli e qualora le parti non riescano a
trovare una soluzione con altri mezzi quali consultazioni
formali e mediazione volontaria.
La Commissione UE ha condotto un’analisi di impatto
sui possibili effetti dell’Accordo di Libero Scambio con
il Vietnam dalla quale è stato possibile stimare che l’eliminazione delle tariffe e delle barriere non tariffarie fra
le parti dovrebbe generare nel medio periodo una crescita aggiuntiva delle esportazioni UE in Vietnam di
circa il 29% e di quelle vietnamite in Europa del 18%.
Ciò determinerebbe un incremento delle vendite UE in
valore pari a circa 8 miliardi di euro entro il 2035, e
di quelle del Vietnam di 15 miliardi. L’analisi ribadisce
infine come per l’Unione Europea i vantaggi maggiori
dell’Accordo nel lungo periodo derivino dal rafforzamento della propria posizione all’interno del mercato
Asean, ritenuto fra i più dinamici e performanti nel panorama globale.

Firmato il “patto per l’export”
Le nuove linee strategiche in materia di sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo
Lo scorso 8 giugno 2020 è stato presentato, presso il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, il Patto per l’Export
sottoscritto dai titolari di Ministeri dell’Economia e
delle Finanze, dello Sviluppo Economico, delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, delle Infrastrutture e dei Trasporti, per i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo, dell’Università e della Ricerca, per
l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, dai
Presidenti di ICE, SACE, SIMEST e dalle principali
Associazioni del mondo imprenditoriale.
Nelle intenzioni del Governo, il documento programmatico corrisponde all’esigenza di rilanciare l’export
del “Made in Italy” nella fase post-emergenza sanitaria, attraverso il rafforzamento degli strumenti
di sostegno all’internazionalizzazione e un’azione
promozionale di ampio respiro. In concreto, il Patto
è un accordo che recepisce sinteticamente le istanze delle associazioni di categoria, che hanno preso
parte, dal 14 al 21 aprile, a 12 tavoli settoriali di
ascolto, presieduti dal Sottosegretario Di Stefano. I
tavoli hanno visto il coinvolgimento di oltre 250 partecipanti e 147 associazioni rappresentative di tutti
i settori produttivi: dal settore agroalimentare alla
meccanica, dal sistema fieristico a quello infrastrutturale, passando per il comparto dell’innovazione,
della salute e dei servizi all’export.
Il Patto racchiude i sei pilastri con le principali azioni
da avviare per promuovere il Made in Italy nel mondo
e supportare le PMI nel processo di internazionalizzazione:
•C
 omunicazione: campagna di “nation branding”,
che sarà realizzata da ICE-Agenzia, con l’obiettivo
di rilanciare l’immagine dell’Italia e sostenere i set-
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tori economici più penalizzati dalla crisi Covid-19,
con particolare attenzione al turismo;
• P romozione Integrata: iniziative di promozione particolare su arte contemporanea, cinema e audiovisivo, spettacoli dal vivo, editoria, cucina, design,
scienza e innovazione, con iniziative che possano
essere un’occasione di visibilità per imprenditori,
professionisti e creativi italiani e di conoscenza del
Made in Italy per il pubblico internazionale;

nazionalizzazione delle PMI e delle imprese startup. Al fine di aumentare il numero delle imprese
che beneficiano degli interventi agevolativi finanziati a valere sul Fondo 394, su richiesta del MAECI, SIMEST realizzerà con sistematicità campagne
di comunicazione mirate per le PMI e le startup.
Particolare attenzione verrà data alla promozione
della disponibilità di risorse a valere sul fondo perduto dei finanziamenti agevolati per le misure su
E-commerce e TEM.

• F ormazione/informazione: strumenti formativi e
informativi per le imprese, tra cui un e-book: una
guida di accompagnamento all’export, che verrà distribuita tra le PMI pronte ad affacciarsi sul
mercato internazionale, ma non ancora stabilmente esportatrici; l’e-desk – partendo da un progetto
in corso ICE-SACE-MAECI - consentirà l’accesso
digitalizzato ai servizi di sostegno all’export, attraverso il portale unico, con una profilazione di
aziende, settori e mercati; TEM (Temporary Export
Manager) e DEM (Digital Export Manager), che
assisteranno l’azienda nei processi di innovazione,
digitalizzazione e internazionalizzazione;

L’insieme delle risorse al momento disponibili per
l’attuazione dei pilastri strategici ammonta a circa
1,4 miliardi di euro.

• S istema fieristico: ammodernamento del sistema
fieristico, attraverso una parziale digitalizzazione
delle fiere e la creazione di piattaforme per incontri B2B virtuali;

“Il Patto per l’export è uno strumento vivo, che
dispiegherà i suoi effetti a partire da oggi e che
rimarrà aperto alla firma per nuove adesioni, con
l’impegno che questo progetto sappia tempestivamente adeguarsi agli sviluppi economici e sociali del Paese - ha dichiarato il Ministro Di Maio nel
discorso in occasione della cerimonia di firma del
Patto per l’Export - Con questo Patto, oggi, apriamo
pertanto un nuovo cantiere, il cantiere del Made in
Italy nel mondo, al quale dovremo inevitabilmente
approcciarci con grande umiltà e spirito di servizio,
verso il nostro Paese e verso tutti i nostri cittadini.”

• C ommercio digitale: ampliamento degli accordi
con le principali piattaforme di e-commerce internazionali e anche con piattaforme “minori”, popolari in mercati prioritari;
• F inanza agevolata: centralità degli strumenti di finanza agevolata per le strategie di crescita e inter-

Tra le prime iniziative in programma l’adozione delle
misure del Piano Straordinario di promozione del
made in Italy (sia a sostegno del Sistema Fieristico,
sia per ampliare le intese nel mondo con la Grande
Distribuzione Organizzata e le piattaforme internazionali di e-commerce, sia per favorire in generale
l’accesso delle PMI all’economia digitale) e la pubblicazione del bando su Temporary/Digital Export
Manager.
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Strategia dal “produttore al consumatore” (Farm to Fork)
L’obiettivo è creare un sistema alimentare
sano e pienamente sostenibile trasformando il modo in
cui l’UE produce, distribuisce e consuma il cibo. La strategia “Farm to Fork” (F2F) per un sistema alimentare
equo, salutare ed ecologico è uno dei 10 capitoli nella
tabella di marcia del c.d. European Green Deal, la nuova
“strategia di crescita verde per l’Europa” presentata a
Bruxelles l’11.12.2019. La strategia è accompagnata
da un “Piano d’azione” che consiste in una fitta lista di
iniziative legislative e non legislative che la Commissione europea intende adottare nei prossimi anni. Ogni iniziativa seguirà un proprio iter attraverso le Istituzioni UE
(Parlamento e Consiglio). Appare comunque chiaro che
l’intero settore agro-alimentare nei prossimi anni sarà
chiamato in modo ineludibile all’innovazione finalizzata
alla riduzione dell’impatto ambientale.
L’ultima bozza del documento conteneva una frase
estremamente penalizzante per il settore quale “la Commissione proporrà di non stimolare più la produzione
ed il consumo di carne”. Una frase del tutto semplicistica che avrebbe compromesso l’esistenza di un intero
comparto. Questo avrebbe significato una sentenza di
non sostenibilità, presente e futura, per il nostro settore (dall’allevamento ai prodotti trasformati). Una affermazione che avrebbe incredibilmente omesso che ogni
settore ha metodi di produzione sostenibili come non
sostenibili. Inoltre gli effetti a cascata sarebbero stati incalcolabili: Dalla perdita dei fondi UE per la promozione,
a eventuali regole di etichettatura penalizzanti, e forse,
a degli ostacoli all’export verso I Paesi terzi. All’ultimo
momento la frase è stata cancellata. Infatti nella versione finale ora si legge: “Inoltre, la Commissione sta effettuando una revisione dei programmi di promozione
UE per i prodotti agro-alimentari, al fine di migliorare il
contributo alla produzione e al consumo sostenibili, in
linea con le diete in evoluzione. Per quanto riguarda la
carne, tale revisione dovrebbe concentrarsi su come
l’UE può utilizzare il suoi programmi di promozione per
sostenere i metodi di produzione zootecnica più sostenibili ed efficienti in termini di emissioni di carbonio”.
Inoltre l’Associazione si è mossa in materia di etichettatura d’origine. L’ultima bozza conteneva l’obbligo di
etichettatura solo “per carne e latte” che aveva l’obiettivo dichiarato di “identificare i cibi prodotti localmente,
stimolare la filiera corta a vantaggio degli agricoltori”.
Essendo i campioni delle DOP in Italia questo le nostre
Aziende lo fanno da sempre, ma una tale formulazione
sarebbe stata incoerente con la narrativa istituzionale e
non degli ultimi anni che ha sempre legato a doppio filo
l’etichettatura di origine con l’informazione ai consumatori. Con questa formulazione sarebbe diventata dichiaratamente una misura di mercato. Tra l’altro in antitesi
anche con le dichiarazioni del Commissario al mercato
interno, Breton, di forte opposizione alle misure protezionistiche. L’aspetto della qualità della materia prima
non sarebbe stato considerato. Le aziende avrebbero
dovuto trasformare il prodotto più vicino, non il migliore
qualitativamente. Anche in questo il testo è stato cambiato in extremis. Ora si legge di una proposta volta a
rendere obbligatoria l’etichettatura d’origine solo “per
alcuni prodotti”. Inoltre non c’è più traccia dell’obiettivo
summenzionato.
Come noto, ASSICA si è mossa per tempo instaurando nei mesi precedenti alla pubblicazione un dialogo
costante e costruttivo con le Autorità competenti comunitarie. Eravamo pronti a impegnarci in una strategia
di sviluppo sostenibile che valorizzasse ed aiutasse a
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crescere il nostro settore, in una vera e propria “Politica Alimentare Comune”. Questo ci ha permesso di
limitare ampiamente i danni evitando delle enormi penalizzazioni per il settore. Nonostante ciò il testo finale
contiene diverse criticità che non ci lasciano soddisfatti:
alcune accuse da cui difenderci, probabili obblighi futuri
da rispettare, e promesse di ritorni economici e competitività confuse ed incerte.
Nel testo approvato si rileva una contrapposizione diffusa tra prodotti di origine animale e prodotti di origine
vegetale. Cattivi o quantomeno sospetti i primi, buoni ed esenti da difetti o impatti ambientali i secondi.
Avremmo preferito un approccio più equilibrato da parte della Commissione europea. Ci saremmo aspettati
fosse stata più obiettiva, che nel testo fosse quantomeno considerato che una dieta equilibrata dovrebbe
includere tutti gli alimenti. Invece il seguente passaggio
risulta estremamente penalizzante per il nostro settore:
“Gli attuali modelli di consumo alimentare sono insostenibili dal punto di vista della salute e dell’ambiente.
Nell’UE, l’assunzione media di energia, carne rossa1,
zuccheri, sale e grassi continuano a superare le raccomandazioni, mentre il consumo di cereali integrali,
frutta e verdura, legumi e noci è insufficiente. Invertire l’aumento di sovrappeso e obesità nell’UE entro il
2030 è fondamentale. Passare a una dieta più vegetale
con meno carne rossa e trasformata e con più frutta e
verdura ridurrà non solo i rischi di malattie potenzialmente letali, ma anche l’impatto ambientale del sistema alimentare”.
Inoltre dal punto di vista dell’impatto ambientale sia l’agricoltura che il settore dell’allevamento vengono messi
sotto accusa dalla seguente frase: “L’agricoltura è responsabile del 10,3% delle emissioni di gas a effetto
serra dell’UE e di queste quasi il 70% proviene dal settore dell’allevamento”.
In tema di etichettatura d’origine, da anni il nostro settore chiede un regime armonizzato UE, che soddisfi la
richiesta di informazioni per tutti i consumatori europei
e garantisca la competitività delle aziende. Ora la Commissione lo propone ma ci auguriamo che la regola sia
imposta a tutti i settori oltre che a tutti gli Stati membri e
che quindi anche i consumatori vegani e vegetariani abbiamo il diritto di conoscere, per esempio, l’origine dei
milioni di tonnellate di materie prime di origine vegetale
che l’UE importa ogni anno.
C’è poi la questione dell’etichettatura nutrizionale fronte pacco che sarà obbligatoria. Ancora non sappiamo,
però, che sistema sarà. Stiamo lavorando affinché sia
un sistema informativo che non implichi una classificazione degli alimenti, che per quanto si cerchi di avvalorare scientificamente non può ridursi alla mera applicazione di un algoritmo matematico ed infine, ma non
meno importante, che non si presti a strumentalizzazioni commerciali. Non dovrebbe infatti obbligare le nostre
aziende a modificare le loro ricette tradizionali, che non
possono essere aggirate o messe in pericolo da schemi
astuti il cui obiettivo reale, nascosto dietro all’informazione dei consumatori, è ottenere vantaggi competitivi
impropri minando aspetti difficili da copiare o imitare
come la tradizione e la cultura.
Infine un passaggio del testo che potrebbe essere positivo è il seguente: “le campagne di marketing che pubblicizzano carne a prezzi molto bassi devono essere
evitate”.
1N
 ella carne rossa si include espressamente la carne bovina,
suina, ovi caprina e tutti i prodotti trasformati.

ALCUNE DELLE INIZIATIVE LEGISLATIVE E NON LEGISLATIVE DEI
PROSSIMI ANNI
1. Una proposta legislativa recante un “quadro
per un sistema alimentare sostenibile”. L’obiettivo è promuovere la coerenza delle politiche presso l’UE e a livello nazionale;
2. 
La Commissione faciliterà l’immissione sul
mercato di additivi per mangimi sostenibili e
innovativi;
3. 
R evisione del programma di promozione
dell’UE per i prodotti agricoli;
4. Riduzione delle vendite complessive nell’UE
di antimicrobici per animali d’allevamento e in
acquacoltura del 50% entro il 2030;
5. Considerazione di opzioni di etichettatura relativa al benessere degli animali;
6. C
 hiarezza sulle regole di concorrenza per
le iniziative collettive che promuovono la sostenibilità nelle filiere agro-alimentari. Miglioramento delle norme che rafforzano la posizione degli agricoltori (ad esempio produttori
di prodotti ad indicazione geografica), le loro
cooperative e organizzazioni di produttori nella catena di approvvigionamento alimentare;
7. S
 viluppo di un “Codice di condotta UE in materia di pratiche commerciali e di marketing
sostenibili” accompagnato da un quadro di
monitoraggio;
8. 
Iniziative per stimolare la riformulazione di
prodotti trasformati e determinazione di livelli
massimi per alcuni nutrienti;
9. Obbligo per l’industria alimentare di integrare
la sostenibilità nelle strategie aziendali;
10. Profili nutrizionali per limitare la promozione (attraverso indicazioni nutrizionali o sulla
salute) di alimenti ricchi di grassi, zuccheri e
sale;
11. 
R evisione della legislazione sui materiali a
contatto con gli alimenti;
12. Revisione degli standard di commercializzazione a livello UE;
13. 
R afforzamento del quadro legislativo sulle
indicazioni geografiche (IG) includendo, se
ritenuto appropriato, criteri di sostenibilità
specifici;
14. Schema armonizzato di etichettatura nutrizionale fronte pacco obbligatorio;
15. Armonizzazione dei “green claims” volontari e creazione di un “quadro di etichettatura
sostenibile” che copra, in sinergia con altre
iniziative pertinenti, gli aspetti nutrizionali,
climatici, ambientali e sociali dei prodotti alimentari;
16. Incentivi fiscali. Secondo la Commissione i
sistemi fiscali dell’UE dovrebbero mirare a
garantire che il prezzo dei diversi alimenti rifletta i loro costi reali in termini di utilizzo di
risorse naturali limitate, inquinamento, emissioni di gas a effetto serra e altre esternalità
ambientali;
17. O
 biettivi giuridicamente vincolanti per ridurre
gli sprechi alimentari in tutta l’UE;
18. Etichettatura d’origine obbligatoria per alcuni
alimenti;
19. E splorazione di nuovi modi per fornire informazioni ai consumatori attraverso altri mezzi,
incluso il digitale.
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Relazione della Commissione europea sugli schemi di
etichettatura nutrizionali fronte pacco
La Commissione europea ha presentato al
Parlamento ed al Consiglio una relazione sull’uso di forme di espressione e presentazione supplementari della
dichiarazione nutrizionale.
La relazione assolve l’obbligo di cui all’articolo 35, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo
alla fornitura di informazioni sugli alimenti (“regolamento FIC”), a norma del quale la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’uso di forme di espressione e presentazione
supplementari della dichiarazione nutrizionale, sul loro
effetto sul mercato interno e sull’opportunità di armonizzare ulteriormente tali forme.
Fino ad ora la Commissione ha sempre rinunciato all’impegno di armonizzare i vari sistemi di presentazione
supplementari e/o “loghi nutrizionali” applicati su base
nazionale (cosiddetti FOPNL: Front of Pack Nutrional
Labelling), lasciando ampi margini di discrezionalità agli
Stati membri. Questa posizione favorisce due scenari
entrambi inaccettabili per l’Italia:
1. La babele di sistemi FOPNL in Europa, con i relativi
alti costi dovuti alla complessità di gestire diverse
etichette per ciascun mercato; oppure
2. La creazione di uno standard europeo “de facto”
che sarà lo schema già oggi presente e più rapido
a svilupparsi e imporsi nei mercati europei (cioè il
Nutri-Score francese).
La relazione contiene una mappatura di tutti gli schemi
esistenti e i risvolti legati alle scelte dei consumatori. In
particolare il testo:
•
Analizzando l’impatto dell’etichettatura nutrizionale
FOP sui consumatori, evidenzia che tali schemi li aiu-

tano a fare scelte alimentari sane (attente alla salute).
Il testo afferma che gli studi dimostrano che la maggior parte delle etichette FOP ha un effetto positivo
sulla capacità dei consumatori di identificare alimenti
più salutari rispetto a situazioni di assenza di etichette, e che la comprensione che i consumatori hanno
delle etichette FOP migliora in presenza di un codice
cromatico, soprattutto quando ai colori è abbinato un
indicatore sintetico;
• Quanto al potenziale impatto dei sistemi FOP sulla riformulazione degli alimenti, conclude che alcuni studi
ampiamente fondati su dati dichiarati attestano una
riformulazione presumibilmente connessa a etichette
valutative FOP, anche se va rilevato che alcuni prodotti agroalimentari sono difficilmente riformulabili a
causa della composizione e delle caratteristiche tradizionali;
• Quanto al potenziale impatto sul mercato interno, la
relazione afferma che l’esperienza acquisita finora
non ha saputo dimostrare in modo esaustivo e definitivo se specifici sistemi FOP raccomandati dagli Stati
membri o attuati dagli operatori del settore alimentare su base volontaria possono o meno ostacolare la
libera circolazione dei prodotti sul mercato dell’UE. Il
fatto che un sistema FOP sia raccomandato da uno
Stato membro potrebbe indurre il consumatore medio a preferire i prodotti contrassegnati dall’etichetta
del sistema ufficiale, e fare pressione sugli operatori
del settore alimentare dell’UE affinché applichino a
tutti i prodotti presenti sul mercato nazionale il sistema ufficiale promosso. L’utilizzo di una varietà di
sistemi FOP sul mercato interno potrebbe generare
costi per le imprese, creare confusione nel consumatore e minarne la fiducia;
• Evidenzia le questioni principali da considerarsi in re-

lazione all’etichettatura nutrizionale FOP. Una delle
questioni riguarda i profili nutrizionali, su cui si fonda la maggior parte dei sistemi FOP ed afferma che,
considerato il forte legame tra profili nutrizionali e
etichettatura nutrizionale FOP, potrebbero scaturire
sinergie da un esame di entrambi i soggetti;
•
Conclude che visto il potenziale dei sistemi FOP
nell’orientare i consumatori verso scelte alimentari
salutari, si ritiene opportuno introdurre un’etichettatura nutrizionale FOP armonizzata a livello dell’UE.
La relazione non è accompagnata da una proposta
legislativa, ma la materia sarà comunque armonizzata
come annunciato dalla strategia “dal produttore al consumatore” della Commissione europea: Nel corso del
2022 l’esecutivo comunitario presenterà una proposta
atta a rendere obbligatorio in tutta l’UE uno schema di
etichettatura nutrizionale fronte pacco.
Ancora non sappiamo, però, che schema sarà. Al riguardo ASSICA sta da anni lavorando, da sola o in
sinergia con altri portatori d’interesse, affinché a prevalere sia un sistema informativo che non implichi una
classificazione degli alimenti, che per quanto si cerchi
di avvalorare scientificamente non può ridursi alla mera
applicazione di un algoritmo matematico ed infine, ma
non meno importante, che non si presti a strumentalizzazioni commerciali.
Non dovrebbe infatti obbligare le nostre aziende a modificare le loro ricette tradizionali, che non possono essere aggirate o messe in pericolo da schemi astuti il
cui obiettivo reale, nascosto dietro all’informazione dei
consumatori, è ottenere vantaggi competitivi impropri
minando aspetti difficili da copiare o imitare come la
tradizione e la cultura.

EMERGENZA COVID-19: I MILIARDI DI EURO MESSI A DISPOSIZIONE DALL’UE PER L’ITALIA
Ricapitoliamo quanto l’UE ha messo a disposizione per l’Italia fino ad
oggi:
• 15-20 miliardi dal fondo SURE (per il finanziamento della cassa integrazione);
• 35 miliardi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI);
• 36 miliardi dall’attivazione Linee credito dal MES;
• 6-7 miliardi dai residui del bilancio Ue 2014-2020 (senza cofinanziamento);
• 90 miliardi come prestiti dal fondo “Next Generation UE”;
• 80 miliardi come sovvenzioni a fondo perduto sempre dal “Next Generation UE”.
Si tratta di una cifra enorme che rappresenta circa il 15% del nostro PIL.
Se aggiungiamo che la BCE (Banca Centrale Europea) comprerà circa
110-120 miliardi di euro di debito italiano nel 2020, e altri successivamente, si vede come il sostegno UE all’Italia si avvicinerà ai 500 miliardi, quasi il 30% del PIL nel giro di un paio d’anni. Qualcosa di veramente
colossale.
Senza quest’aiuto, soprattutto della BCE nella prima fase della crisi, le
cose sarebbero state ben peggiori. Un esempio: la crisi del 2009 ci è
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costata 4,5% di PIL e lo spread a 570 (tasso 7% su Btp a 10 anni) nel
2011. Adesso la caduta attesa del PIL è più del doppio ma spread relativamente calmo e tassi a 10 anni all’1,8%. Senza BCE questo sarebbe
stato impossibile.
Tuttavia, tranne gli 80 miliardi di sovvenzioni, tutto il resto sono prestiti.
Utili perché necessari per ripartire, e con un tasso quasi nullo, cosa che
l’Italia non otterrebbe da sola sui mercati.
A garanzia l’Europa ci chiede cose ragionevoli che costano (ambiente,
digitalizzazione) e cose ragionevolissime che non costano niente come
riforme strutturali per far crescere il nostro Paese, dalla riforma del sistema fiscale, a quella del mercato del lavoro, dalla maggiore efficienza
della pubblica amministrazione (inclusa l’istruzione) alla riduzione dei
tempi della giustizia.
Ad ogni modo, soprattutto a partire dal 2028, si dovrà cominciare a ripagare questi debiti, cumulandosi ad un debito già alto. In sostanza l’unica
possibilità che l’Italia ha è di sfruttare benissimo gli aiuti che stiamo ricevendo sia per l’emergenza, sia per rafforzare la nostra crescita, la nostra
competitività, ridurre le diseguaglianze e gli squilibri, per formazione,
sostenibilità ed innovazione. In pratica, rimetterci in salute così da farci
anche trovare pronti per quando dovremo cominciare a ripagare.
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PER TAGLI
DA VERI

RE

LA PORZIONATRICE
INTELLIGENTE PORTIO
La taglierina perfetta per porzionare a peso
fisso carni fresche senz’osso. Precisione ineguagliabile su tagli di manzo di alta
qualità. Taglio netto, pulitissimo, anche in
presenza di grasso. Divide in fette, tranci o
porzioni, programmabile in pochi secondi.

Taglio ad alta velocità: peso e spessore
costanti
La porzionatrice è ideale per prodotti freschi. A seconda del
tipo di prodotto, sono disponibili diverse tipologie di sistemi
di presa e coltelli di taglio.

Alta precisione e minimo scarto
Una bilancia in linea (opzionale) permette di ottimizzare la
precisione al variare delle caratteristiche dei prodotti. La più
innovativa tecnologia di visione laser, grazie alla telecamera
a 400 Hz, garantisce una precisione senza eguali (1 telecamera laser per i prodotti piatti e 3 telecamere laser per la
scansione dei contorni di prodotti tridimensionali), calcola il
peso dei prodotti posti sul nastro di trasporto e il computer PORTIO determina i punti in cui praticare i tagli. Ciascun
prodotto viene visualizzato come un’immagine 3D a colori
unitamente al suo schema di taglio.

Porzionatura intelligente
La macchina permette una programmazione specifica per i
singoli prodotti consentendo così una scelta rapida del programma di taglio. Programmi speciali di porzionatura assicurano la massima di flessibilità nella scelta dei parametri
di lavoro. È possibile configurare in qualsiasi momento la
porzionatrice attraverso il pannello di controllo a colori, migliorandone le prestazioni.

Nastro modulare
Il nastro modulare combina una perfetta sincronizzazione di
movimento con una vita utile senza eguali. La compensazione automatica dell’allungamento del nastro ne garantisce la
precisione nel movimento.

Elevato standard di igiene
I modelli PORTIO sono progettati e realizzati in modo da
soddisfare le più rigorose norme igieniche. Un sistema di
pulizia CIP (Cleaning In Place) permette una pulizia rapida
sia dei nastri, sia della guida-lama.

Equipaggiamenti opzionali per
risparmio della manodopera
Per agevolare la manutenzione, sono stati selezionati ricambi facilmente reperibili. Ciò garantisce la riduzione al minimo
possibile dei costi di manutenzione. Tutti i motori elettrici e
gli encoder sono situati lontano dall’area di lavoro, a garanzia di una lunga durata.
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alimentazione 4.0
Prof. Em. Giovanni Ballarini - Università degli Studi di Parma

Millesimi di nanogrammo paure e scandalismo alimentare
Nella seconda metà del secolo passato si diceva che è il chimico che fa il residuo o il contaminante,
nel senso che la presenza in alimento di una molecola dipende dalla sensibilità del metodo usato per rilevarla. Al
tempo stesso valeva e continua a essere valido l’antico e
saggio principio che è la dose che fa il veleno o l’inquinante. Oggi in un periodo di fake news e di un dilagante scandalismo si sono (volutamente?) dimenticati i due principi e
di fronte al continuo progresso nei metodi di analisi che
con precisione rilevano quantità sempre minori di molecole si sollevano inutili dubbi sulla purezza e soprattutto sulla sicurezza degli alimenti e soprattutto si accendono paure non solo inutili, ma pericolose.
Recentemente con i più sofisticati metodi di analisi si trova tutto e dappertutto in quantità che non sono più di milligrammi per chilogrammo di alimento, ma microgrammi
(miliardesimo per chilogrammo) e nanogrammi (miliardesimo per grammo) e millesimi di nanogrammo e loro ulteriori
frazioni fino ad arrivare con il metodo di analisi denominato UHPLC-Q-Orbitrap HRMS system a qualche millesimo di nanogrammo per grammo o millilitro di alimento.
Nel latte di mucca ad esempio e con questi metodi si è
trovata la diffusa presenza (quasi nella metà dei campioni
di latte di diversa provenienza esaminati) di infinitesime
quantità di micotossine e soprattutto di insospettate sostanze attive (antinfiammatori, cortisonici, antibiotici ecc.)
(Izzo L., Rodriguez-Carrasco Y., Tolosa J. et alii - Target
analysis and retrospective screening of mycotoxins and
pharmacologically active substances in milk using an
ultra-high-performance liquid chromatography/high-resolution mass spectrometry approach – Journal of Dairy
Science – Vol. 103, February 2020 pag. 1250 – 1260).
La presenza di residui di farmaci negli alimenti di origine
animale, può essere la conseguenza di trattamenti degli
animali e per questo vi sono adeguate normative e sono
eseguiti controlli per determinarne la presenza in quantità
tali da poter costituire un rischio per la salute pubblica. Il
Piano Nazionale Residui del MINSAN nel report 2018 dei
26.377 campioni di latte e carne analizzati 26 sono risultati essere non conformi (0.1%). Negli alimenti quando
si parla di assenza di molecole bioattive o Residuo Zero
non s’intende la sua totale e assoluta assenza ma la non
rilevabilità strumentale o la loro presenza sotto il Limite
Massimo di Residui (LMR) e che sulla base delle attuali
conoscenze è considerato non costituire un rischio per la
salute del consumatore. Per questo il Regolamento (UE)
n° 37/2010 fornisce un elenco della massima concentrazione ammessa del residuo di ogni sostanza attiva presente in un alimento e se l’analisi rileva una concentrazione di una sostanza bioattiva (un contaminante chimico, un
farmaco o un agro-farmaco) al di sotto dell’LMR indicato
da questo regolamento, l’alimento è considerato utilizzabile per l’alimentazione umana.
Una diffusa presenza di tracce infinitesime di molecole e
di farmaci di largo uso umano negli alimenti di origine animale (carni, latte e uova) e soprattutto nei vegetali coltivati o anche selvatici, non trova origine dal trattamento degli
animali con farmaci ma nelle acque dove sono presenti
molecole bioattive che derivano dalle popolazioni umane
che fanno largo uso di farmaci e le cui deiezioni finiscono
nelle acque. Questo fenomeno è noto e studiato da più di
trenta anni, ma negli ultimi tempi sembra avere un aumento come intensità e come numero di molecole identificate
perché abbiamo a disposizione metodi d’analisi specifici
sempre più sensibili che documentano il coinvolgimento
non solo delle acque superficiali e dei fiumi, ma anche di
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ze come antibiotici o fitofarmaci indipendentemente dalla
acque di falda. Gli animali che ci danno cibo, ma anche i
quantità o dal fatto che ne sia dimostrata la non pericovegetali coltivati o spontanei utilizzano acque che contenlosità. Altrettanto è oggi importante una corretta comugono farmaci e altre molecole bioattive in quantità infinitenicazione dei risultati delle ricerche scientifiche evitando
sime e odiernamente identificabili dai moderni sistemi d’asoprattutto il diffuso scandalismo alimentare di un giornanalisi estremamente sensibili. Non bisogna dimenticare
lismo d’inchiesta che cerca il sensazionalismo attraverso i
che i ruminanti per il loro modo d’alimentazione e il funziotitoli, gli occhielli e i sommari e in generale usando parole
namento del rumine bevono molta acqua, che tutti gli anicapaci di suscitare irrazionali Via
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ma in quantità infinitesime.
In modo provocatorio si
deve ricordare che quando con le mani si manipola
la carne per farne polpette
tracce infinitesime di pelle
PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI PER L’INDUSTRIA ALIMENTARE DELLA MACELLAZIONE
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INDUSTRY
umana passano nel cibo
ENGINEERING AND CONSTRUCTION SLAUGHTERING PLANTS FOR FOOD INDUSTRY
e chiunque mangi queste
polpette non può essere
ritenuto un cannibale.
La presenza di molecole
bioattive nelle acque è oggetto di continue e approfondite ricerche e a loro
volta i LMR negli alimenti
sono sotto la costante attenzione con studi per una
continua revisione scientifica per accertare che la
presenza di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti non
sia pericolosa per il consumatore e che anche al di
sotto degli attuali LMR non
vi siano interferenze anche
sul microbioma umano o
non favoriscano un’antibioticoresistenza. Al tempo stesso non bisogna
dimenticare il principio che
sola dosis facit venenum
e che non è possibile avere un alimento, iniziando
dall’acqua, assolutamente
privo di tracce di molecole diffuse nell’ambiente,
come vorrebbe chi negli
alimenti non vuole sostan-
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sanitarie
di Stefania Turco

Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Piano in attuazione dell’articolo 115 del regolamento (UE) 2017/625 e
dell’articolo 8 della decisione di esecuzione (UE) 2019/300
La Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, lo scorso 8 aprile, ha approvato definitivamente il “Piano nazionale di emergenza per
alimenti e mangimi” in attuazione dell’articolo 115
del regolamento (UE) 2017/625 e dell’articolo 8 della
decisione di esecuzione (UE) 2019/300.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27/04/2020 della presente Intesa, a partire dal 27 aprile 2020 non sarà più
applicabile l’Intesa concernente l’attuazione del piano
di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi sancita il 24/01/2008 (Rep. Atti n.6/CSR).
Per quanto concerne l’applicazione del piano generale
per la gestione delle crisi, secondo quanto stabilito
all’articolo 115 del regolamento (UE) 2017/625, gli
Stati membri elaborano piani di emergenza per i mangimi e gli alimenti in cui si stabiliscono le misure da
applicare senza indugio allorché risulti che mangimi o
alimenti comportano un serio rischio sanitario per l’uomo o gli animali, direttamente o mediante l’ambiente.
Il piano nazionale di emergenza copre i due seguenti
tipi di situazioni:

a) s ituazioni che richiedono un coordinamento rafforzato a livello nazionale;
b) situazioni che richiedono l’istituzione di un’unità
di crisi che riunisca le autorità competenti ed i
pertinenti Istituti scientifici nazionali.

adeguata mediante la sola applicazione degli articoli
53 e 54 del regolamento 178/2002.

Inoltre, nel piano vengono illustrate le procedure che il
Ministero della salute, le Regioni e le Province devono
mettere in atto in risposta agli eventi avversi di cui ai
punti 1.2 (incidente), 1.3 (situazione di emergenza) e
1.4 (situazione di crisi), legati agli alimenti o ai mangimi.

L’attuazione del presente Piano dovrà interagire coerentemente ed avvenire in coordinamento con le
previsioni contenute in altri Piani nazionali (come ad
esempio il piano nazionale per le emergenze epidemiche e non epidemiche, comprese le malattie animali)
che dovessero trovare applicazione in concomitanza
con una emergenza nel settore alimentare e dei mangimi.

Nel documento in oggetto vengono definite inoltre le
disposizioni strategiche necessarie per garantire una
preparazione rafforzata e una gestione efficace degli
incidenti, con particolare riferimento agli eventi critici
ed agli eventi critici avversi riportati ai punti 1.3. e 1.4
che coinvolgono alimenti e/o mangimi.

Gli operatori del settore alimentare (OSA) hanno la
responsabilità, ai sensi della legislazione alimentare europea, di informare l’autorità competente sugli
eventuali eventi avversi ed eventi critici che li riguardano e di ottemperare a tutti i requisiti previsti dalla
normativa vigente.

Il Piano si applica alle situazioni che comportano rischi
diretti o indiretti per la salute umana derivanti da alimenti e mangimi e, in particolare, in relazione a qualsiasi rischio di natura biologica, chimica e fisica, che
verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in
grado di prevenire, eliminare o ridurre a un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera

L’industria, le imprese alimentari e le forze dell’ordine devono segnalare costantemente qualsiasi evento
avverso, o evento critico avverso, di cui ai punti 1.2,
1.3 e 1.4, direttamente all’autorità competente per il
territorio avvalendosi dei recapiti relativi ai “Punti di
contatto nazionali e regionali” pubblicati sul portale
del Ministero della Salute.

www.alimeco.eu
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NUOVO AROMA
NATURALE PER
EFFETTO AFFUMICATURA
Un aroma completamente naturale per donare note dolci di legno
e affumicatura a preparati di carne mantenendo l’etichetta pulita.
Alimeco: ingredienti e soluzioni per l’industria alimentare.
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prodotti tutelati
di Augusto Cosimi

La Fabbrica della Mortadella Bologna riapre in sicurezza
a FICO – Eataly World
Con la riapertura di FICO Eataly World, il più grande parco del cibo
italiano, riapre anche la Fabbrica della Mortadella Bologna. Ideata e realizzata
dal Consorzio Mortadella Bologna, è la prima e unica Fabbrica Trasparente che,
attraverso grandi vetrate, consente ai visitatori di seguire dal vivo le varie fasi
di produzione della Mortadella. Il luogo ideale d’incontro tra piacere e sapere,
per imparare a conoscere a tutto tondo le caratteristiche uniche e distintive del
salume in rosa attraverso seminari di approfondimento, eventi con showcooking come il “Mortadella Bologna Show”, e l’esperienza di assaggio e degustazione della Mortadella Bologna prodotta in Fabbrica, e quindi a Km “0”.
La Fabbrica della Mortadella riapre a FICO Eataly World in tutta sicurezza e
con alcune frizzanti novità. Grazie alla grande superficie dei suoi 300 mq, che
consentono il pieno rispetto delle misure di distanziamento sociale, “Fabbrica”
permette di immergersi nel fantastico mondo della Mortadella Bologna, vivere
appassionanti esperienze e degustare buonissimi piatti, in totale sicurezza.
Diverse le novità che i visitatori possono trovare, tra cui il nuovissimo tour
esperienziale “Il tortellino d’autore”: un vero e proprio viaggio nella tradizione
Bolognese, alla scoperta di uno dei suoi simboli enogastronomici e dove la
Mortadella Bologna è ingrediente principe. Il tour, della durata di 45 minuti, vedrà come seconda tappa la visita della Fabbrica trasparente dove i partecipanti
vivranno una vera e propria esperienza a 360° alla scoperta di storia, caratteristiche, peculiarità e tecniche di produzione della Mortadella Bologna con la
possibilità di visionare le fasi dell’insacco, cottura ad aria calda e “docciatura”
finale del prodotto.

Altra grande novità i nuovi menu “enjoy with us”, pensati per permettere di gustare
tutta la bontà della Mortadella Bologna IGP ed essere alla portata di tutti. I Menù
composti da gustosi taglieri, golosi panini e le freschissime insalate, delizieranno i
pranzi e le cene degli ospiti di Fabbrica Mortadella Bologna e saranno la pausa perfetta dei visitatori di FICO Eataly World.

PROSCIUTTO DI PARMA, AL VIA IL PIANO PER USCIRE DALLA CRISI
I produttori impegnati per incentivare il consumo, liberare le cantine dal prodotto invenduto e ripartire con la produzione
Il comparto del Prosciutto di Parma mette in campo un
pacchetto di azioni per sostenere il sistema produttivo
della DOP e superare le criticità del momento, limitando il
più possibile i danni. Come tutti i settori, anche quello del
Prosciutto di Parma è stato infatti duramente colpito dalla pandemia coronavirus tanto da registrare ad oggi una
perdita complessiva di almeno il 30% del proprio fatturato.
“La totale chiusura del canale Ho.Re.Ca. e la drastica diminuzione delle vendite al banco taglio hanno determinato
un calo commerciale in Italia di circa 35% e una riduzione
del 30% delle nostre esportazioni”, ha dichiarato Vittorio
Capanna, Presidente del Consorzio.
“A fronte di queste enormi difficoltà, abbiamo reagito con
una riduzione della produzione del 16% nei primi 5 mesi
dell’anno. Ma ovviamente questo non basta a risolvere tutte le problematiche che oggi ci troviamo ad affrontare e che si ripercuotono pesantemente anche sugli altri anelli a monte della filiera.
Come produttori, stiamo facendo tutto il necessario per preservare il nostro bene più prezioso, lavorando con la consueta operosità che ci contraddistingue e in piena sintonia con le Istituzioni nazionali e regionali”.
Cogliendo la richiesta di aiuto del Consorzio, il Governo ha dato una prima concreta risposta a sostegno del Prosciutto di Parma inserendo per
la prima volta anche i prosciutti DOP tra i prodotti che saranno acquistati
dall’Amministrazione pubblica come beni alimentari destinati agli indigenti in Italia. Agea, Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ha emanato un bando che prevede uno stanziamento pubblico di 6,5 milioni di
euro per l’acquisto di tranci di Prosciutto di Parma. Si tratta di una manovra estremamente efficace per distogliere dal mercato oltre 100.000
Prosciutti di Parma. Per alleviare ancora la pressione sulle scorte di magazzino, talmente critica da rallentare il normale andamento produttivo,
il Consorzio sta sollecitando il Ministero per impiegare parte delle risorse
previste nel provvedimento DL Rilancio per gli aiuti agli indigenti per riproporre un ulteriore bando sui prosciutti DOP.
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In supporto ai mercati internazionali,
soprattutto quelli extraeuropei, il Consorzio ha richiesto e ottenuto dal MIPAAF
una modifica temporanea al Disciplinare
per estendere di 30 giorni la shelf life del
Prosciutto di Parma preaffettato. I produttori possono così consegnare regolarmente il Prosciutto di Parma utilizzando
il trasporto marittimo, anziché quello aereo, utilizzato a causa del COVID-19; una
decisione fondamentale per risolvere problematiche logistiche, ridurre i costi di trasporto e prevenire lo spreco di prodotto.
I produttori auspicano che si possa effettuare anche un’operazione di ammasso privato in favore del Prosciutto
di Parma. Tale operazione avrebbe molteplici obiettivi: alleggerire la pressione commerciale in un momento di drastico calo delle vendite; generare
liquidità per permettere la continuità produttiva di un settore particolarmente esposto sul piano finanziario; inoltre il prolungamento della stagionatura avrebbe chiari effetti positivi sulla qualità del prodotto finito,
poiché un prosciutto più stagionato determina un evidente miglioramento
delle proprie caratteristiche organolettiche.
Nell’ambito delle azioni intraprese dal Governo per sostenere il Prosciutto
di Parma, è prevista inoltre un’iniziativa di carattere promozionale con il
settore distributivo, definita “il mese dei Prosciutti DOP”, per incentivare il
consumo dei prosciutti di eccellenza.
In aggiunta a tali operazioni, il Consorzio sta intervenendo direttamente
sul fronte promozionale con una nuova strategia di comunicazione
per sostenere il consumo del Prosciutto di Parma e, indirettamente, quello
di tutti i prodotti italiani di qualità colpiti duramente in questi ultimi mesi.
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emozioni del gusto

Arcangelo Dandini - Polpo verace arrostito, parmigiano
e prosciutto cotto
Biografia
Classe 1962, quarta generazione di una stirpe di ristoratori romani, Arcangelo Dandini incarna pienamente la
tradizione della cucina capitolina. Il ristorante è la sua
casa in cui accoglie i clienti tra foto di famiglia e giocattoli della sua infanzia, perchè cucinare, dice lui, non è un
lavoro ma un modo di vivere.

Il mio pensiero
“Il cibo è memoria, è viaggio, è linguaggio, la mia cucina
è un’autobiografia, l’elaborazione continua dei ricordi, il
mio modo di esistere e di raccontare”.

LA RICETTA
parte dei tentacoli.
• Riscaldiamo in una padella antiaderente il parmigiano
grattugiato per circa 3 minuti, fino a farlo fondere, poi
con l’aiuto di una spatola stacchiamo la cialda dalla
padella e facciamola raffreddare.
• Con un coltello battiamo le olive, private del nocciolo,
con poco olio e il restante peperoncino fresco.
• Disponiamo al centro del piatto il polpo, sopra al battuto di olive disposto a specchio, poi sovrapponiamo il
prosciutto cotto e, infine, la cialda di Parmigiano Reggiano DOP.

INGREDIENTI PER 2 PERSONE
• 300 gr di polpo verace
• 8 olive taggiasche
• 1 fetta di prosciutto cotto spessa 3 mm
• 50 gr di parmigiano reggiano grattugiato
• 1 spicchio di aglio rosso
• 3 gambi di prezzemolo
• 1 peperoncino fresco
• olio evo da cultivar coratina
• sale q.b.

PRESENTAZIONE DELLO CHEF

Preparazione:

Questa ricetta racconta e unisce insieme due passaggi della mia storia: l’esperienza vissuta a lschia,
dove ho conosciuto la cucina marinara e il tempo trascorso nel nord della Spagna, dove c’è una grande
tradizione legata alla “rosticciatura’’ del polpo.
A questo prodotto ho poi unito il prosciutto cotto, un
salume per me molto importante, che sposa perfettamente il gusto del “cefalopode

• Poniamo in un tegame alto il polpo intero pulito ed eviscerato, l’aglio scamiciato, il prezzemolo, 4 cucchiai di
olio e mezzo peperoncino.
• Lasciamo cuocere per circa 40 minuti, avendo cura di
sigillare la pentola con un coperchio e, a cottura ultimata, lasciamo raffreddare il polpo nella sua acqua.
• Una volta raffreddato lo sezioniamo in pezzi da 5 cm
circa che poi arrostiamo per un paio di minuti dalla

Nel numero di
OTTOBRE

Guarda la video ricetta su www.salumi-italiani.it
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Seguici su:

Da sempre al tuo ﬁanco
per riscoprire i gusti della tradizione
con un pizzico di innovazione
www.europrodotti.it

