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Federalimentare: nuovo team presidenza, la Presidente Assica Lisa Ferrarini
“new entry“ tra i vice

A

l via la nuova “squadra” di Federalimentare: l’Assemblea degli imprenditori alimentari ha approvato la squadra di Presidenza per il biennio 20112012, su proposta del nuovo Presidente della Federazione Filippo Ferrua.
Sia i vice Presidenti che i Consiglieri incaricati avranno una delega relativa
alle tematiche di principale interesse per l’industria alimentare italiana. Il Presidente, nel proporre il Comitato, ne ha sottolineato l’ampia rappresentatività
imprenditoriale e merceologica.
Sono cinque i vice Presidenti nominati: il Presidente uscente della Associazione
confindustriale Gian Domenico Auricchio (membro Assolatte), Annibale Pan-

crazio (Presidente Anicav), Cesare Ponti (Presidente Aiipa), Lisa Ferrarini, neopresidente Assica e “new entry” tra i vice, così come Lamberto Vallarino Gancia (Presidente Federvini). La squadra dei Consiglieri è composta da Aurelio
Ceresoli (Presidente Assobibe), Silvio Ferrari (Presidente Assalzoo), Umberto
Sacco (Presidente Italmopa) e Luigi Scordamaglia (vice Presidente Assocarni).
Fa inoltre parte del Comitato il Presidente dei Giovani Imprenditori di Federalimentare Annalisa Sassi. Sia i Vice Presidenti che i consiglieri incaricati – informa Federalimentare – avranno una delega relativa alle tematiche di principale
interesse per l’industria alimentare italiana.

Ice-Confindustria: nuovo accordo per sostenere le imprese nei mercati esteri

S

“è un accordo importante che rafforza la collaborazione tra ICE e Confindustria
a beneficio delle imprese – dichiara il Presidente dell’ICE, Umberto Vattani –
e mette a disposizione delle aziende la carta servizi ICE-Confindustria a prezzo
agevolato”.

L’accordo è stato firmato dal Presidente dell’ICE, Umberto Vattani e dal vice
Presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria, Paolo Zegna.

“Il rinnovo dell’accordo – afferma il vice Presidente Zegna – delinea un passo
importante nella collaborazione ICE-Confindustria e acquisisce sempre maggiore
importanza in una fase in cui è oltremodo necessario che le imprese guardino
al di là dei confini nazionali”.

i rinsalda la collaborazione tra ICE e Confindustria con il rinnovo della
convenzione per un più efficace sistema di sostegno alle imprese che intendono affacciarsi o consolidare la loro presenza sui mercati esteri. L’intesa,
riservata alle imprese aderenti a Confindustria, alle organizzazioni confederate,
a Federexport e Consorzi associati, prevede una serie di facilitazioni e servizi,
tra cui alcuni gratuiti, da parte dell’Istituto.

Andrea Cristini nuovo Presidente anas

I

l Comitato direttivo ANAS, nella riunione di insediamento dello scorso dicembre, ha nominato Andrea Cristini, suinicoltore della provincia di Brescia,
presidente per il triennio 2010-2013.

Cristini conduce con la collaborazione del fratello l’attività di allevamento con
circa 750 scrofe per la produzione sia di lattoni che di suini grassi per il circuito
delle produzioni DOP.
Cristini è Presidente delle sezioni dei suinicoltori dell’APA di Brescia e
dell’Associazione regionale lombarda, è membro del Comitato direttivo dell’APA
di Brescia e di quello di AIA. Inoltre, Cristini ricopre la carica di membro del
consiglio di amministrazione del Consorzio del Prosciutto di Parma in rappre-

sentanza dei suinicoltori.
La nomina a presidente rappresenta un inequivocabile segno di stima ed apprezzamento per la professionalità e l’impegno profuso da diversi anni nell’ambito
delle attività del sistema delle Associazioni degli allevatori ed in particolare di
ANAS.
Il neo presidente Cristini ha rivolto un caloroso ringraziamento ai membri del
Comitato direttivo per la fiducia accordatagli, ha sottolineato con parole di sentito apprezzamento la dedizione del suo predecessore Gusmaroli, ed ha invitato
tutti alla massima collaborazione e coesione per affrontare con determinazione i
complessi problemi che attanagliano il settore.

Emanuele Scarello ed Elisa Isoardi personaggi dell’anno 2010

I

l cuoco del ristorante Agli Amici di Udine e Presidente dei Jeunes restaurateurs d’Europe e la conduttrice di Linea Verde sono i volti più rappresentativi
del 2010. Lo hanno deciso gli oltre 68mila votanti del sondaggio “Premio
Italia a Tavola”.
Emanuele Scarello, cuoco del ristorante Agli Amici di Udine e Presidente dei
Jeunes restaurateurs d’Europe (Jre), ed Elisa Isoardi, conduttrice televisiva, attualmente impegnata come presentatrice di Linea Verde su RaiUno, sono i “Personaggi dell’anno 2010”, le personalità che, nei rispettivi settori, hanno rappresentato al meglio il mondo dell’enogastronomia e della ristorazione italiana
di qualità, tanto da conquistare l’apprezzamento e l’appoggio di un elevatissimo
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numero di sostenitori. L’adesione all’iniziativa “Premio Italia a Tavola - Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e della ristorazione”, è stata di gran lunga
superiore alle più ottimistiche aspettative.
Sarà la città di Firenze a fare da magica scenografia all’evento di premiazione in
programma per il 12 febbraio prossimo al Luxury Hotel Four Seasons. Il capoluogo toscano si prepara dunque ad ospitare i massimi esponenti del mondo enogastronomico italiano per una due giorni all’insegna dell’alta gastronomia. Oltre
alla serata di gala, resa possibile anche grazie all’intervento di diverse aziende
e alla partnership con Grana Padano, saranno infatti numerosi gli appuntamenti
che si snoderanno in vari punti e ristoranti del centro storico.
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A colloquio con il Presidente di
ASSICA, Lisa Ferrarini
Analisi dei primi sei mesi di presidenza e tematiche da affrontare nei prossimi mesi

S

i è chiuso il primo semestre di
Presidenza di Lisa Ferrarini, un
periodo intenso che ha visto cambio alla Direzione di ASSICA e l’inizio
della riorganizzazione dell’Associazione. Abbiamo incontrato la Presidente

va vivendo una transizione importante
come quella del programmato avvicendamento del dott. Gorreri, che era alla
guida di ASSICA da venti anni.
In questi sei mesi il Comitato di Presidenza e gli organi associativi hanno operato per garantire che questo delicato passaggio incidesse il
meno possibile sulla capacità di
ASSICA di presidiare e intervenire sui temi chiave per il futuro
del settore, evitando di intaccare
il grande patrimonio di relazioni
che abbiamo costruito negli anni.
La nuova direzione ha definitivamente preso in mano da
pochi giorni l’Associazione.
Quali sono gli obiettivi strategici del nuovo corso?

Lisa Ferrarini

per fare il punto sul settore e sull’Associazione in un 2011 che si presenta
ancora difficile dal punto di vista economico.
Presidente Ferrarini, come ha vissuto questi primi sei mesi?
Con molto impegno e dedizione: ho ereditato la guida di un’Associazione forte,
capace di tutelare gli interessi collettivi
del settore, in Italia e in Europa. Una
Associazione che, nel contempo, sta-

Come avviene in ogni cambiamento della dirigenza, in azienda
come in Associazione, l’obiettivo è quello di salvaguardare i fattori
competitivi individuando al contempo
le aree in cui è necessario investire ed
evolvere per rispondente alle esigenze
delle imprese associate in un difficile contesto sociale ed economico, che
muta sempre più rapidamente.
Chi lavora in questo settore da tanto
tempo, addirittura da diverse generazioni, sa benissimo che oggi è più difficile fare impresa e, di conseguenza,
è al tempo stesso più importante e più
complesso il ruolo dell’Associazione.

Oggi infatti non basta più “solo” produrre, ci vuole “cultura di mercato”
per saper vendere in Italia e, soprattutto, all’estero. Il consumatore, infatti, è
più forte, informato, attento. Per questo
l’attività di comunicazione, promozione
e pubblicità – sia aziendale sia istituzionale – è diventata più importante e
più delicata: i concetti di qualità, tradizione, innovazione, responsabilità
ambientale, temi nutrizionali e salutistici vanno attentamente mixati per
continuare a migliorare l’immagine dei
nostri prodotti.
Tutto questo, poi, va fatto in un contesto
difficile: per fare qualche esempio oggi
le imprese operano in una crisi finanziaria internazionale da cui si stenta a
uscire, con le conseguenti difficoltà di
accesso al credito. Le imprese, inoltre,
devono saper affrontare una concorrenza sempre più serrata anche con i produttori di altri Paesi, devono trovare il
modo di arginare il potere contrattuale
della Gdo, sopperire alla carenza ormai strutturale di manodopera specializzata e, spesso, gestire il ricambio generazionale in azienda.
Per questi motivi è necessario aggiornare continuamente la “strategia di
settore”, senza rinnegare il passato ma
mettendo in campo nuovi strumenti e
modalità di azione per affrontare un
quadro produttivo complesso e mutevole. Una missione che il nuovo Direttore,
Franco Finato, coadiuvato da tutta la
squadra di ASSICA, sono convinta saprà portare a termine con successo.

Dal punto di vista operativo, quali
sono le linee di azione che verranno sviluppate?
In primo luogo ASSICA deve intensificare ancora di più i rapporti con il Governo e le Istituzioni sia nazionali che
Europee, per continuare a far crescere
la nostra capacità di presidiare e intervenire sui temi chiave per il futuro del
settore.
D’altronde, i temi strategici li conosciamo bene: l’ulteriore espansione dell’export, completando l’eradicazione delle
malattie animali, i rapporti con la distribuzione, il rilancio di un dialogo di
filiera che superi vecchie incomprensioni e reciproci sospetti, la ridefinizione del ruolo e delle linee di sviluppo dei
consorzi di tutela e dei prodotti tutelati,
il monitoraggio e l’indirizzo del quadro
normativo, il contrasto alle campagne
denigratorie nei confronti della carne e
dei salumi, solo per citarne alcuni.
Per fare tutto questo avremo tuttavia bisogno, da un lato, della partecipazione
e della passione di tutti gli Associati:
elementi indispensabili per elaborare le
strategie e mettere in campo una azione
di successo. Dall’altro opereremo per
continuare a migliorare e rafforzare la
squadra di chi lavora in ASSICA: solo
con la capacità, la motivazione e l’impegno dei funzionari si possono operativamente perseguire gli obiettivi, giustamente ambiziosi, che il settore si pone.
Continua a pag. 5

Al nuovo Direttore, Franco Finato, le sfide Assica del futuro

D

a gennaio 2011, Assica dopo 20 anni ha un nuovo
Direttore Generale: Franco Finato.

Originario di Bolzano, Finato è chiamato a dirigere l’Associazione in un momento storico sicuramente tra i più
difficili vissuti dall’economia in Italia e nel mondo. Difficoltà che si ripercuotono anche nel settore della salumeria
italiana, che sebbene sia uno dei pochi comparti a reggere – in termini di produzione e consumi – ciò non toglie
che non soffra. è necessario – come sottolinea anche la
Presidente Ferrarini nella sua intervista – per i produttori
sempre più fare squadra, e per l’Associazione, aggiornare la strategia del settore. E proprio a questo è chiamato Franco Finato
il nuovo Direttore: rilanciare l’azione di Assica mettendo in campo nuovi
strumenti e modalità di azione che siano in grado di affrontare con successo le sfide che l’Associazione si pone. Tante le priorità nell’agenda di
Finato oltre a quella citata: creare nuovo valore all’interno della filiera,
essere sempre più al servizio degli Associati.

Franco Finato, nell’accogliere con entusiasmo e senso
di responsabilità questa importante sfida, si dice certo
di poter contare sul sostegno di qualificati collaboratori
per valorizzare la positiva eredità che ha saputo costruire chi lo ha preceduto.

Franco Finato si è laureato in Economia e Commercio
all’Università Cattolica di Milano. La sua carriera è maturata nel settore privato e pubblico. Dal 1987 al 2000,
lavora presso l’Unione Commercio Turismo e servizi
Alto Adige Confcommercio diventandone Vicedirettore
Generale; dal 2000 al 2005 è Vicedirettore Generale e
Direttore Ripartizione Alloggi e Inquilinato presso l’IPES (Istituto per l’edilizia sociale per la Provincia di Bolzano). Dal 2005 Finato è in Regione
Lombardia in qualità di Direttore Generale Casa ed Opere pubbliche e nel
2008 diventa Direttore Generale Commercio Fiere e Mercati. Infine nel
2009 è Direttore Generale della Provincia di Cremona.
gennaio 2011
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Segue da pag. 3
Quali sono le tematiche che verranno affrontate prioritariamente
nel primo semestre 2011?
Nel breve periodo abbiamo alcuni importanti obiettivi, alcuni che segneranno credo una svolta significativa per il
settore.
C’è, per esempio, l’istituzione della
Commissione Unica Nazionale dei Tagli di Suino che dovrebbe trovare la sua
sede definitiva in primavera. In questi
mesi stiamo inoltre lavorando assiduamente con i macelli per rendere pienamente operativa la classificazione delle

carcasse suine: un passaggio sicuramente complesso e oneroso, che tuttavia è indispensabile per arrivare all’introduzione della valutazione dei suini a
peso morto. Uno strumento virtuoso per
valorizzare la qualità della produzione
suinicola. Abbiamo inoltre iniziato un
confronto strutturato per definire, in
collaborazione con il Ministero della
Salute, l’ICE, l’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani, la strategia di apertura
e promozione sui mercati esteri.
Ci sono poi i temi strategici su cui
dobbiamo continuare a lavorare, come
i rapporti con la GDO, che vede l’im-

portante novità dell’indagine dell’Antitrust italiana, l’etichettatura (compresa
quella di origine), gli aspetti salutistici
e nutrizionali e le campagne denigratorie nei confronti dei nostri prodotti e del
nostro settore.
Qual è, in sintesi, il messaggio che
invia alle aziende associate?
Voglio dire a tutti gli associati, ma
anche alle imprese del settore che in
questo momento non sono parte di ASSICA, che solo una Associazione forte,
rappresentativa, efficiente ci farà crescere in un contesto economico turbo-

lento come quello che viviamo oggi.
Oggi, come ieri, ci sono sul tappeto
grandi temi, dalla Gdo all’etichettatura, dalla nutrizione all’export, che influiranno sulle prospettive di sviluppo
delle nostre imprese. Temi che nessuna
impresa può affrontare da sola.
Terminato il delicato processo di cambio alla direzione, siamo nella condizione di rilanciare positivamente l’azione di ASSICA, valorizzando quanto di
buono è stato fatto in passato e continuando a migliorare il nostro lavoro.

Export salumi italiani: forte
crescita nei primi 9 mesi del 2010
Le quantità esportate aumentano del 13,8% per un corrispettivo di +13,4% in valore

S

i consolida l’ottima performance
delle esportazioni di salumi nel
periodo gennaio-settembre 2010.
Nei primi nove mesi dell’anno, secondo
i dati recentemente diffusi da Istat, sono
state inviate oltre i confini nazionali
89.743 tonnellate di prodotti della nostra
salumeria (+13,8%) per un corrispettivo
di 700,1 milioni di euro (+13,4%). Dopo
l’eccellente risultato registrato nelle
prime due frazioni dell’anno, nel terzo
trimestre 2010 l’export ha mostrato una
nuova brillante affermazione soprattutto in termini di fatturato. Nel periodo
luglio-settembre infatti le esportazioni
hanno riguardato 32.500 tonnellate di
prodotti (+13,2%) per 256,6 milioni di
euro (+15,2%).
Considerando la performance complessiva del periodo gennaio-settembre, il
settore è risultato straordinariamente
dinamico e ancora una volta sopra la
media rispetto all’industria alimentare
(+9,9%), e di poco inferiore all’industria
in generale (+15,1%) che, proprio nel
terzo trimestre, ha evidenziato una notevole accelerazione recuperando parte
della flessione registrata nei primi nove
mesi del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008 (-23,1%).
Ottimi risultati per tutti i prodotti
Protagoniste di questi primi nove mesi
del 2010 sono state senza dubbio le
esportazioni di prosciutti crudi (+10,3%
in quantità e +12% in valore) che hanno visto un importante aumento sia degli
invii di prodotti in osso sia di quelli disossati, affermandosi su tutti i principali
UE ed extra UE, in particolare Francia,
Germania, Regno Unito e USA.
Ottima la performance di mortadella e
würstel (+18,3% in quantità e +16,8%
in valore) che hanno potuto beneficiare
di un ulteriore importante incremento
della domanda comunitaria in particola-

Export salumi Gen.-Set. 2010 / Gen.-Set. 2009
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Bresaole

Gen.-Set. 2009
Gen.-Set. 2010

Pancette
Altri salumi
Prosciutti cotti
Salsicce e salami
stagionati
Mortadelle, wurstel,
cotechini e zamponi
Prosciutti crudi
0

10.000

20.000

30.000

40.000

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT

re di Francia e soprattutto Regno Unito
oltre che di quella sempre molto vivace
dei Paesi terzi.
Brillante anche l’andamento delle esportazioni di salami (+14,8% in quantità e
+14,2% in valore) la cui presenza si è
rafforzata soprattutto all’interno del mercato comunitario in particolare su quello
tedesco e oltre i confini comunitari su
quello svizzero.
Decisamente buono e in miglioramento
anche il trend evidenziato dalle esportazioni di prosciutti cotti (+10,5% in
quantità e +10,7%) sostenuto dalla domanda dei partner comunitari “storici” e
dal notevole impulso di quella dei Paesi
terzi in particolare USA.
Notevole anche il risultato degli invii di
pancetta stagionata (+39,5% in quantità
e +36,9% in valore) riconducibile agli
straordinari incrementi registrati nel
primo e terzo trimestre dalla domanda
austriaca e sostenuto anche dai rilevanti
aumenti di quella di tutti gli altri principali mercati di riferimento (Regno Unito

Francia e Germania).
In recupero sono apparse, infine, le
esportazioni di bresaola (+5,2% in quantità e +7,1% in valore) grazie al buon
ritmo evidenziato dalle spedizioni verso
i principali mercati comunitari. Segno,
questo, che almeno nell’UE il prodotto
sta recuperando le posizioni perse in
precedenza a causa dell’aumento dei
prezzi di vendita resosi necessario a seguito del notevole incremento dei costi
della materia prima.
Crescita sostenuta nell’UE e grande
balzo verso paesi extracomunitari
Per quanto concerne i principali mercati
di riferimento, ottimo l’andamento degli
scambi intracomunitari saliti nel periodo
gennaio-settembre a 71.150 tonnellate
(+12,5%) per un valore di 553,7 milioni
di euro (+12,5%).
All’interno del mercato unico, grazie a
una diffusa ripresa della domanda per
tutte le principali categorie di salumi,
hanno mostrato un risultato molto posi-

tivo Germania (+9,2% per circa 18.200
tonn. e +15,6% per 158,1 milioni di
euro), Francia (+16,1% per oltre 18.000
tonn. e +15,5% per 134,4 milioni di
euro) e Regno Unito (+28,1% per circa
9.500 tonn. e +14,6% per 85,8 milioni
di euro) a cui hanno fatto eco le buone
performance di Slovenia (+23,1 in quantità e +19% in valore) e Malta (+9,2% in
quantità e +2,4% in valore).
Bene, anche gli invii verso la Spagna
(+3,4% e +11,1%) tornati finalmente in
terreno positivo.
Molto vivace, infine, anche la dinamica
delle esportazioni di salumi verso i mercati extra UE. Arrivate a raggiungere il
traguardo delle 18.600 tonn. (+18,8%) e
i 146,4 milioni di euro (+16,8%).
Vera sorpresa di questi primi nove mesi
del 2010 è stata la Croazia che con 3.635
tonnellate (+13,6%) è salita al primo posto fra i mercati extra Ue di destinazione grazie alle spedizioni di mortadella e
würstel e prosciutti crudi stagionati.
In termini di fatturato, invece, la classifica delle principali piazze di riferimento è rimasta quella nota con la Svizzera
al primo posto seguita da USA, Giappone e Croazia.
Brillante in particolare il risultato degli
Stati Uniti attestatosi sulle 3.325 tonn.
(+26,7%) e i 34,8 mln di euro (+22,9%)
che si confermano un mercato privilegiato, vista l’affezione dei consumatori
statunitensi per i nostri salumi, testimoniata dalla costante e brillante crescita
della domanda nell’arco di tutti e tre i
trimestri.
Positive anche le esportazioni verso
la Svizzera (+2,6% e +8,7%), il Giappone (+12,9% e +5,7%), il Libano
(+39,4% e +33,8%), la Federazione
Russa (+32,4% e +33%) e Hong Kong
(+52,6% e +36,2%).
Laura Falasconi
gennaio 2011
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La Missione del Ministero della
Salute in Asia
Le trattative per incrementare l’esportazione di carni e prodotti della salumeria italiana

N

el 2010 il settore della salumeria italiana ha continuato ad
incrementare le quote di esportazione verso i Paesi non aderenti alla
Commissione europea, consolidando il
significativo trend di crescita degli ultimi anni. Le esportazioni extra CE di
salumi, superando le 20.000 tonnellate
di prodotto, si confermano importante
elemento di crescita per il nostro settore, sia in termini di quantità (più del
20% del totale delle nostre spedizioni
all’estero) che di valore, suggellando la
capacità della salumeria italiana di operare con continuità e profitto su mercati
globalizzati.
Tali risultati si stanno concretizzando
nonostante la permanenza a livello internazionale di importanti vincoli all’attività di esportazione, discendenti in primis
dalle norme di natura sanitaria che regolano il commercio internazionale dei
prodotti di origine animale. Ciò conferma le notevoli potenzialità tutt’ora insite
nell’attività di esportazione.
ASSICA, consapevole della necessità
di indirizzare e agevolare lo sviluppo
internazionale del settore, ha da tempo
intrapreso specifiche iniziative con le
Amministrazioni e le Rappresentanze
diplomatiche dall’estero. L’obiettivo è
di valorizzare i contenuti degli Accordi internazionali SPS (misure sanitarie
e fitosanitarie) stipulati a conclusione
dell’Uruguay Round con cui si istituì
l’Organizzazione Mondiale del Commercio (Marrakesch – 1994). In questo contesto importanti risultati si sono raggiunti attraverso la costante e proficua collaborazione con il nostro Ministero della
Salute, in particolare il Dipartimento

nostre esportazioni sono limitate. Nel
contempo si è provveduto al mantenimento dei flussi commerciali in essere a
fronte dell’insorgenza di problematiche
di natura sanitaria in grado di comprometterli.
A riguardo il 2010 si è confermato anno
di importanza storica, essendosi potute
realizzare ben tre Missioni istituzionali
guidate dal Prof. Romano Marabelli, sui
principali Paesi extra CE cui ASSICA
ha sempre direttamente partecipato. A
seguito delle Missioni tenutesi a Tokyo
(aprile) e a Washington (giugno) negli
ultimi mesi del 2010 si è tenuta la Missione in Asia, caratterizzata da incontri
di notevole livello istituzionale a Pechino, Seoul e Taipei. Tale Missione ha
permesso di porre solide basi negoziali
per incrementare le nostre esportazioni in un’area interessata ad importare
alimenti proteici, quali carni e salumi.
Quest’intensa attività ha consentito di
raggiungere importanti risultati in parte
già concretizzati.

Cina
La Missione in Cina ha avuto un interessante prologo istituzionale, la visita
all’EXPO a Shanghai, che ha permesso di raccogliere utili elementi per la
prossima edizione della manifestazione
che si terrà a Milano. EXPO 2015 sarà,
infatti, interamente dedicata alle problematiche dell’alimentazione e della
nutrizione (“Feed the Planet – Energy
for life”). In sei mesi più di 73 milioni di visitatori hanno visitato l’Expo di
Shanghai, con significativo successo di

Pechino: la conclusione dei colloqui

della Sanità Pubblica Veterinaria, la
Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti,
diretto dal Prof. Romano Marabelli.
L’attività intrapresa con le nostre Autorità sanitarie si è focalizzata in primis
sull’apertura di nuovi mercati, laddove
l’accesso risultava precluso alle nostre
produzioni, successivamente all’ampliamento di gamma in Paesi in cui le
gennaio 2011

pubblico per il padiglione italiano (7,3
milioni di presenze).
L’attività negoziale a Pechino
Incontri istituzionali, preliminarmente preparati dalla nostra Ambasciata
a Pechino con il coinvolgimento della
Delegazione UE, si sono tenuti con AQSIQ (General Administration of Quality

Supervision
Inspection
and Quarantine) e con la
CNCA (Certification and
Accreditation
Administration of China). Tra le
questioni d’interesse bilaterale, ampio spazio è
stato dedicato alle problematiche dell’esportazione
in Cina di prodotti della
salumeria italiana.
Gli incontri con AQSIQ
Con AQSIQ, già firmatario
dei 2 protocolli già in vigore, prosciutti stagionati
313 giorni e prodotti cotti,
Pechino: il Prof. Marabelli con il rappresentante di AQSIQ
si sono effettuati approfondimenti per esportare anche prodot- • certificazione integrativa per il virus
A/H1N1 per i prodotti suini destinati di carne suina stagionati per periodi
ti all’esportazione: la parte cinese ha
inferiori (es. pancetta, coppa e salame).
anticipato al Ministero della Salute
A riguardo AQSIQ, chiedendo di poter
la possibilità (poi concretizzatasi nel
ricevere adeguata documentazione a
gennaio 2011) di evitare di far scortare
supporto, ha ipotizzato la definizione di
le produzioni suine esportate dall’Itaun nuovo protocollo a seguito di una vilia dalla certificazione integrativa presita da effettuarsi in Italia da parte degli
cedentemente richiesta da Pechino in
ispettori cinesi. Sul dossier specifico si
materia.
è quindi potuta apprezzare una significativa apertura negoziale, pur in attesa
A conclusione degli incontri, AQSIQ ha
di futuri sviluppi.
Tale atteggiamento non è stato purtroppo anticipato la decisione del Governo ciconfermato da parte cinese nei confronti nese, resa pubblica pochi giorni dopo, di
della richiesta italiana di esportare an- avviare iniziative per contrastare l’attiviche carni suine non lavorate. Sul punto tà di contraffazione sul proprio territorio.
specifico AQSIQ ha in particolare esclu- Le Autorità di Pechino avvertono infatti
so ogni possibile negoziazione causa la la necessità di tutelare l’immagine del
presenza della malattia vescicolare in proprio Paese sempre più penalizzata
alcune regioni italiane (Campania e Ca- dalle screditanti convinzioni che stanno
consolidandosi nell’opinione pubblica
labria).
Anche in riferimento alle richieste ita- occidentale.
liane di avviare esportazioni verso la
Cina di prodotti di origine bovina, quali Gli incontri con CNCA
la bresaola, la controparte ha confermato Gli incontri con la Certification and
notevole rigidità, giustificata con il fatto Accreditation Administration cinese
che attualmente le disposizioni cinesi (Dipartimento per la registrazione degli
vietano le importazioni di tali prodotti da stabilimenti) si sono incentrati su imporPaesi non riconosciuti indenni da BSE. tanti tematiche inerenti l’applicazione
Gli incontri con APHIS hanno permesso dei protocolli già firmati con AQSIQ per
di approfondire anche altre importanti l’esportazione dei prodotti di salumeria.
tematiche, fra queste alcune richieste In particolare sono state oggetto di approfondimenti le procedure cinesi per
cinesi di pertinenza del nostro settore:
• prenotifica per via informatica dei cer- l’abilitazione degli impianti, alla luce
tificati veterinari per l’esportazione dei della confermata volontà di Pechino di
prodotti a base di carne: il nostro Mi- autorizzare direttamente i singoli stabinistero della Salute si è impegnato per limenti esportatori.
dare quanto prima applicazione alla
richiesta cinese di poter avere in an- La Delegazione italiana, seppur con difticipo, per via informatica, i certificati ficoltà, è riuscita a condividere con la
veterinari di scorta ai prodotti a base parte cinese alcune soluzioni per supedi carne rilasciati dall’Italia. Ciò in at- rare la penalizzante situazione creatasi
tesa che AQSIQ perfezioni il “China sull’applicazione del protocollo per i
inspection and quarantine electronic prodotti di salumeria cotta. Come noto,
certificate system”, all’interno del qua- nel 2006, era stata organizzata in Italia
le sarà creato un data base dove sa- una visita di ispettori cinesi nell’ambito
ranno inseriti sia i certificati rilasciati della quale risultarono ispezionati solo
dalla Cina per le sue esportazioni, che 12 stabilimenti italiani tra i 32 richiequelli rilasciati dai vari Paesi per le denti. Nonostante le pressioni esercitate dal nostro Ministero della Salute, la
esportazioni verso la Cina.

Mercati
visita cinese – programmata in origine
per approvare il “sistema Italia” nel suo
complesso – aveva di fatto avuto l’esito
di autorizzare un esiguo numero di impianti, quelli approvati in prima istanza
da parte cinese.
Per risolvere tale situazione, dando
concretamente applicazione al protocollo già in vigore, la parte cinese ha
confermato la necessità di organizzare
una nuova visita in Italia per consentire agli impianti, allora non ispezionati,
di potersi iscrivere, in caso di giudizio
positivo, nell’elenco degli abilitati. I cinesi si sono impegnati ad effettuare questa nuova missione ispettiva nel 2011,
accogliendo le richieste di inserire nel
programma anche alcuni impianti di macellazione italiani interessati a conferire
materie prime carnee per la successiva
esportazione di prodotti di salumeria.
Altra positiva soluzione si è individuata
per quattro impianti italiani di salumi
cotti all’epoca ispezionati, che avevano
ricevuto un giudizio solo parzialmente
positivo da parte cinese. Per questi, si
è concordato l’inserimento in elenco
una volta fornite ulteriori garanzie formali da parte del nostro Ministero della
Salute.
Nessun progresso sostanziale si è invece potuto registrare in merito alle
richieste reiterate da parte italiana di
approvazione dei nostri impianti produttori di prosciutti crudi stagionati “a
filiera incompleta”. I cinesi – stante la
possibilità di esportare il solo prosciutto disossato – hanno infatti confermato
come imprescindibile necessità per l’inserimento nell’elenco degli esportatori
l’effettuazione presso un unico impianto
dell’intero ciclo di produzione (stagionatura e disosso). Lo stesso impianto deve
parimenti essere in grado di effettuare
l’affettamento, in caso di esportazione di
prodotto affettato.
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confronti di tutti i Paesi
importatori. La parte sud
coreana si è dichiarata comunque disponibile a dare
priorità alle richieste italiane di iscrizione di nuovi
impianti.
Una prossima ispezione è
programmata per i primi
mesi del 2011 allo scopo di concludere quella
avviata nel luglio scorso,
consentendo l’ispezione
degli impianti italiani richiedenti all’epoca non
visitati.

I colloqui con le Autorità di Pechino
sono stati caratterizzati da un clima di
grande cordialità. Si è infatti convenuto sulla necessità di calendarizzare
visite periodiche tra AQSIQ e il nostro
Ministero della Salute, possibilmente su
base annuale, al fine di garantire la migliore comunicazione a livello bilaterale
e agevolare la risoluzione delle problematiche commerciali, mantenendo così
il rapporto privilegiato tra i due Paesi.
In tali incontri avranno posto prioritario
le tematiche della sicurezza alimentare e
della salute animale.

Sud Corea
Gli incontri a Seoul si sono svolti con il
Ministero degli Alimenti, dell’Agricoltura delle Foreste e della Pesca (MIFAFF),
anche in questo caso in clima di grande
cordialità. L’obbiettivo principale della
Missione era rappresentato dalla necessità di concordare con le Autorità di
Seoul nuovi accordi per le esportazioni dall’Italia di prodotti a base di carne
suina stagionati meno di 400 giorni e di
carni suine non lavorate. Attualmente le
nostre esportazioni verso la Sud Corea
sono limitate ai prosciutti stagionati per
almeno 400 giorni e ai prodotti di salumeria cotta, causa la permanenza della
malattia vescicolare e della peste suina
africana in alcune Regioni italiane.
In riferimento alle richieste del nostro
Ministero della Salute le Autorità sud
coreane hanno confermato la disponibilità ad avviare un procedimento di
valutazione del rischio. Ciò per determinare quali pericoli potrebbero essere
correlati all’importazione di queste produzioni dall’Italia, in riferimento alle
due malattie animali prima ricordate.
Grazie all’apertura negoziale – confermata dall’interesse di Seoul ad estendere le importazioni di prodotti suini
dall’Italia – il nostro Ministero della
Salute ha provveduto a trasmettere alle

Seoul: i negoziati al MIFAFF

Autorità sud coreane la documentazione richiesta.
Nonostante il positivo clima negoziale
le Autorità di Seoul non hanno invece
accolto la richiesta italiana di esportare
bresaola pur qualora ottenuta con carni
bovine originarie di Paesi indenni da
BSE.
Altra problematica affrontata con le Autorità di Seoul è stata quella delle nuove
procedure autorizzatorie degli impianti
esportatori applicate dalla Sud Corea.
Tale problematica è stata approfondita
con l’Ente preposto (NVRQS – National
Veterinary Research & Quarantine Service). A seguito dell’ispezione condotta
in Italia nel luglio 2010 i rappresentanti
del Ministero per gli Alimenti, l’Agricoltura, le Foreste e la Pesca sud coreani
avevano infatti comunicato la decisione
unilaterale di rivedere le procedure fin
qui adottate per abilitare gli impianti
interessati ad esportare in Sud Corea.
Con ciò ripristinando di fatto l’obbligo di
ispezione preventiva da parte sud coreana dei singoli impianti richiedenti.
Pur consapevoli delle difficoltà che queste nuove procedure hanno generato, le
autorità sud coreane hanno confermato
l’impossibilità di modificare la loro precedente posizione, in quanto assunta nei

Le Missioni del Ministero della Salute nel 2010
Obbiettivi e risultati preliminari
• Giappone (Tokyo - aprile):
- negoziate le condizioni per l’esportazione della bresaola;
- concordata la procedura per il corretto funzionamento della “black list” (l’elenco dove vengono inseriti gli impianti esportatori di prodotti alimentari in Giappone, a seguito di non conformità rilevate all’importazione), con riabilitazione di stabilimenti italiani di prodotti a base di carne.
• USA (Washington - giugno):
- negoziate le condizioni per ampliare la gamma delle produzioni di salumeria esportabili, con estensione ai prodotti stagionati meno di 400 giorni ottenuti con carni italiane (salami, coppe, pancette...);
- semplificazione procedure per l’esportazione: conseguito il risultato di superare l’obbligo dell’ispezione giornaliera da parte
del nostro servizio veterinario negli impianti autorizzati (cd. daily inspection).
• Repubblica Popolare Cinese (Pechino - ottobre):
- avvio negoziazioni per ampliare la gamma dei prodotti della salumeria italiana con estensione ai prodotti stagionati meno
di 313 giorni;
- procedure di autorizzazione stabilimenti italiani: applicazione protocollo prodotti di salumeria cotti e ampliamento del numero impianti di macellazione autorizzati.
• Sud Corea (Seoul - ottobre):
- avvio negoziazioni per ampliare la gamma con estensione alle carni suine e ai prodotti di salumeria italiana stagionati per
meno di 400 giorni;
- revisione procedure autorizzatorie impianti italiani.
• Taipei (ottobre):
- negoziazioni per apertura mercato alle produzioni suine (carne e prodotti) e bovine (bresaola).

Taipei
Al momento non esiste nessun accordo
che disciplini l’esportazione di prodotti
di carni suine e relativi prodotti dall’Italia. Tale attività risulta vietata a seguito
del mancato riconoscimento della regionalizzazione del territorio italiano nei
confronti della peste suina africana (presente in Sardegna).
L’obbiettivo di aprire il mercato taiwanese si conferma prioritario, anche per
ripristinare condizioni di concorrenza
paritaria tra l’Italia ed altri Paesi europei già in grado di esportare le proprie
produzioni carnee.
Gli incontri a Taipei sono stati finalizzati ad accelerare l’iter per l’esportazione
dall’Italia rispettivamente, di carni suine e di prodotti a base di carne suina,
nonchè di pollame e prodotti derivati.
Con riferimento alle carni suine – forte
del fatto che l’Italia non risulta mai aver
esportato malattie e della struttura geografica e produttiva della Sardegna – il
Prof. Marabelli ha espressamente invitato la parte taiwanese ad effettuare presto
una visita ispettiva in Italia anche per
avere un’idea più chiara degli aspetti
tecnologici della nostra produzione.
La parte taiwanese ha affermato, relativamente alle carni suine, che una volta
rassicurati sul punto della peste suina
africana, non ci dovrebbero essere problemi. Notizie positive sono attese anche
in merito alla richiesta italiana di esportare carni di pollame, per le quali la parte taiwanese ha informato che l’esame
della relativa documentazione da noi
prodotta si avvia ormai alla conclusione.
Discreto interesse ha infine suscitato
la proposta italiana di un negoziato per
l’esportazione di bresaola, ottenuta utilizzando esclusivamente carne bovina
australiana indenne da BSE e con lavorazione canalizzata, secondo un modello
già sperimentato con altri Paesi Terzi.
***
Durante gli incontri nelle diverse sedi,
il Prof. Marabelli è stato adeguatamente assistito dalle nostre rappresentanze
diplomatiche. Il loro supporto risulta ora
fondamentale per il raggiungimento dei
numerosi obbiettivi di interesse per il
nostro settore, alcuni dei quali potrebbero realizzarsi già a partire dal 2011.
Giorgio Rimoldi
gennaio 2011
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Al via la classificazione delle
carcasse suine

D

opo molti anni di incertezze e di
accesi dibattiti all’interno della
filiera, tutto sembra ormai pronto per partire anche in Italia con la classificazione delle carcasse suine. Con la
recente pubblicazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) del Manuale
“Procedure operative e controllo
dell’attività di classificazione delle
carcasse suine”, si completa infatti il
quadro normativo e regolamentare alla
base dell’attività in questione. I controlli sull’attività di classificazione, come
noto interamente in capo alle aziende di
macellazione, inizieranno a partire dal
prossimo mese di marzo 2011.
La classificazione delle carcasse comporta innanzitutto l’introduzione di un
criterio oggettivo di valutazione qualitativa del suino con l’obbligo di rilevarne
il prezzo in relazione alla percentuale
di carne magra della carcassa. I prezzi
dei suini dovranno quindi essere riferiti
a parametri qualitativi misurati durante
la macellazione introducendo quindi la
possibilità del cosiddetto “pagamento a
peso morto”. Ovviamente nulla vieta ad
allevatori e macellatori di continuare le
compravendite dei suini a “peso vivo”,
ma sarà quantomeno necessario trasformare (e comunicare al MIPAAF) i
prezzi pagati in relazione alle misure di
classificazione che saranno effettuate. Il
mercato disporrà quindi di importanti
ulteriori dati che saranno senza dubbio
molto utili agli operatori.
La classificazione delle carcasse, inoltre, avrà senza dubbio un impatto decisivo anche in relazione a molti prodotti
tutelati (DOP e IGP). Molti di questi prodotti, infatti, a partire dal Prosciutto di
Parma e di San Daniele impongono nei
loro disciplinari l’utilizzo di suini le cui
carcasse siano state classificate e siano posizionate in specifiche classi. Ciò
comporterà l’automatica esclusione di
una parte della produzione dal circuito
dei prodotti tutelati, generando una diminuzione dell’offerta di materia prima
con effetti sul mercato tutti da verificare.
Ma andiamo con ordine. Partiamo dal
quadro normativo di riferimento per
passare alla descrizione del citato Manuale e finire con la descrizione dell’impatto della classificazione sui prodotti
tutelati.
Il quadro normativo
Il Reg. CE/1234/2007 e il D.M. 8 maggio 2009 sono i dispositivi di legge ai
quali le aziende di macellazione devono
attenersi per eseguire correttamente la
classificazione delle carcasse, mentre
la Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge
Comunitaria 2009) prevede specifiche
sanzioni per i soggetti interessati che
operano in maniera non conforme ri-

spetto alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.
(Vedi box sanzioni)
Secondo il citato impianto normativo,
tutti gli impianti che macellano oltre
200 capi/settimana (come media annua)
sono pertanto obbligati ad effettuare le
operazioni di seguito descritte.
1. C
 lassificare le carcasse, suddividendole in Leggere (L) e Pesanti
(H) e, all’interno delle due categorie,
attribuire la classe di carnosità (percentuale di carne magra) secondo la
griglia “EUROP” (vedi tabella);

facilitare sul campo la corretta applicazione dei requisiti della classificazione
e allo stesso tempo di garantire l’imparzialità dei controlli definendone ambiti
e modalità di esecuzione.
Il Manuale è suddiviso in tre capitoli
principali:
1. Procedure operative per la classificazione delle carcasse suine –
Adempimenti e prescrizioni per gli
stabilimenti di macellazione.
2. S istema di controllo – Indicazioni
operative per i soggetti incaricati
dell’attività di controllo.

Griglia di classificazione
delle carcasse suine
(Reg. 3220/84)*
Classe

% carne magra

E
U
R
O
P

> 55,0
–
50,0 - 54,9
45,0 - 49,9
40,0 - 44,9
< 40,0

2. I dentificare le carcasse, attraverso l’apposizione delle lettere corrispondenti (peso e classe di carnosità) sulle due cosce;
3. R
 ilevare i prezzi di mercato e attribuirli alle diverse classi di carnosità
stabilite nell’ambito delle popolazioni di suini leggeri e pesanti;
4. T
 rasmettere i prezzi rilevati ogni
settimana alle Camere di Commercio competenti per territorio e al MIPAAF.
Per le misurazioni necessarie alla classificazione, i macelli possono utilizzare
gli strumenti di misura dello spessore
del lardo dorsale e del muscolo longissimus dorsi che sono stati validati da
appositi studi (Fat-O-Meater – “FOM”
o Hennesy Grading Probe – “HGP”).
Per quanto riguarda le procedure da seguire per la rilevazione e la trasmissione dei prezzi, una circolare ministeriale di prossima emanazione ne chiarirà
i dettagli.
Il Manuale delle procedure
Come citato in premessa, nell’ambito
del tavolo di filiera suinicola nazionale
istituito presso il MIPAAF, i lavori del
gruppo denominato “Modello condiviso
valutazione carcasse suine” hanno portato alla recente pubblicazione del Manuale “Procedure operative e controllo
dell’attività di classificazione delle carcasse suine”. Si tratta di uno strumento
molto utile, che dà seguito a quanto prescritto dal D. M. 8 maggio 2009 e che ha
lo scopo di predisporre regole certe per

3. Servizi del portale di Impresa.gov per la compilazione
e il rilascio della “DCMonline”.

Procedure operative
Questo capitolo del Manuale
fornisce una guida pratica per
l’applicazione delle attività e
delle procedure previste dalla
normativa comunitaria e nazionale. Contiene indicazioni
operative per tutte quelle fasi che vanno
dalla verifica di taratura dello strumento
per la classificazione, alla modalità di
presentazione della carcassa alla pesa,
alla pesata della carcassa e determinazione del peso freddo di riferimento CE,
alle modalità di uso dello strumento di
classificazione, alla marchiatura delle
mezzene, alla gestione aziendale di tutti
i dati raccolti.
In questa sezione del Manuale, inoltre,
si trova il dettaglio del funzionamento e
delle modalità di utilizzo degli strumenti
di classificazione autorizzati per l’Italia
nonché il metodo di calcolo univoco del
peso della carcassa, così come definito
e richiesto dalla normativa comunitaria.
Vengono inoltre dettagliate le modalità
di identificazione delle carcasse. Sulle
due cosce, infatti, dovrà essere riportata
la classe di peso del suino (Leggero - L
o Pesante – H) nonché la classe di carnosità della carcassa in esame secondo
la griglia “EUROP”.
Sistema di controllo
Il manuale dettaglia anche il sistema
di controllo in capo agli impianti di
macellazione. Ricordiamo che, in base
al D.M. 8 marzo 2007 “Attribuzione
dei compiti di controllo sulla classificazione delle carcasse suine agli istituti
INEQ, IPQ e ICQ ai sensi dell’articolo 5
del decreto 11 luglio 2002” l’attività di
controllo è affidata a: Istituto Nord Est
Qualità (INEQ), Istituto Parma Qualità
(IPQ) e Istituto Calabria Qualità (ICQ).
L’attività in questione inizia con una
serie di controlli preliminari volti alla
verifica della presenza di determinati

pre-requisiti. In particolare verranno
controllati i seguenti aspetti la cui presenza è funzionale all’esecuzione delle
operazioni successive: corretta taratura
delle bilance, abilitazione dell’operatore, taratura dello strumento, corretto
funzionamento del sistema marcatura
delle cosce.
Viene anche dettagliata la modalità di
esecuzione dei controlli specifici sulle
carcasse classificate. Le verifiche verranno effettuate in ragione di due volte
per trimestre. Nel caso di superamento
del limite di non conformità, il Manuale
dettaglia le azioni correttive del caso e
le misure da adottare (controllo rinforzato o eventuale segnalazione all’Autorità
competente per i seguiti sanzionatori).
Portale Impresa.gov
Il Manuale, infine, indica le modalità
di registrazione e di invio dei dati. Per
tutti gli impianti di macellazione che
operano la classificazione è obbligatorio
il collegamento al portale del Governo
www.impresa.gov.it. In particolare vengono descritte le procedure per la compilazione della cosiddetta DCM-online.
Tale strumento è già utilizzato da tempo
per la descrizione dettagliata delle partite di suini macellati nell’ambito del
circuito DOP/IGP. All’interno del portale, il medesimo documento elettronico
contiene una sezione che riporta i dati
di classificazione delle singole partite.
Al portale potranno avere accesso anche i singoli allevamenti, che avranno
modo di verificare in tempo reale gli
esiti della classificazione delle partite
di suini che hanno inviato al macello.
Il testo integrale del Manuale è consultabile e scaricabile dalla sezione “Quaderni on line” del sito www.ipq-ineq.
it e dai siti www.ineq.it e www.parmaqualita.it.
Impatto della classificazione sui
prodotti tutelati
Come accennato nell’introduzione,
l’inizio delle attività di classificazione
delle carcasse, con la relativa presenza
dei contrassegni della stessa sulle due
cosce, comporterà risvolti commerciali
importanti.
A partire da quelli del Prosciutto di
Parma e di San Daniele, la maggioranza
dei disciplinari dei prodotti tutelati che
richiedono l’utilizzo di materia prima
italiana, prevedono che “le tecniche di
allevamento sono finalizzate ad ottenere
un suino pesante, obiettivo che deve essere perseguito assicurando moderati accrescimenti giornalieri, nonché la produzione di carcasse incluse nelle classi
centrali della classificazione CEE”. In
base a tale disposto normativo, le cosce
appartenenti a suini classificati come
Continua a pag. 10
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Segue da pag. 9
E o P saranno automaticamente escluse dal circuito tutelato; lo stesso si può
affermare anche per gli altri tagli provenienti dai medesimi suini e destinati
alla lavorazione di molteplici altri prodotti DOP o IGP. è altresì importante
sottolineare che i macelli che richiedono di essere esentati dall’obbligo della classificazione secondo i parametri
descritti in precedenza non potranno
destinare i loro prodotti al circuito tutelato.
Gli enti di certificazione incaricati stanno modificando i piani di controllo in tal
senso; ci si attende che gli effetti di tali
cambiamenti saranno realizzati entro il
prossimo mese di aprile. IPQ e INEQ
hanno informato gli attori della filiera
suinicola di queste importanti novità, attraverso la circolare unificata N.
11/2010 del 29 dicembre 2010 avente
ad oggetto: “Applicazione dei disciplinari delle Dop-Igp della filiera sui-

nicola italiana con riferimento
alla classificazione delle carcasse suine”.
Il testo integrale della circolare è scaricabile e consultabile
dal sito: www.ipq-ineq.it nella
sezione “Attività, News e Documenti” alla voce “Documenti –
Circolari Unificate”.

Sanzioni previste dalla Legge 96 del
4 giugno 2009 (Comunitaria 2010)
• Impianti di macellazione che violano l’obbligo di classificazione e identificazione
delle carcasse: da 3.000 a 18.000 euro;
• Impianti macellazione che non rilevano e trasmettono i prezzi al Ministero: da 1.500
a 9.000 euro;

Conclusioni
• Tecnici classificatori che classificano in maniera non conforme: da 500 a 3.000 euro;
L’inizio delle attività di classificazione delle carcasse suine
• Tecnici classificatori che operano senza l’autorizzazione ministeriale obbligatoria
con l’imminente avvio anche dei
con D.M. 30 dicembre 2004 “Abilitazione dei classificatori delle carcasse suine”: da
controlli sulle stesse rappresen1.000 a 6.000 euro.
ta un passaggio estremamente
importante per l’intero settore.
valutazione dei suini immessi nel cir- conseguenze in termini di selezione
In tal modo si concretizza uno
dei punti individuati nel “Piano di impe- cuito tutelato avrà senza dubbio conse- della materia prima, alla luce dei citati
gni esecutivi” sottoscritto nel dicembre guenze importanti sul mercato, introdu- riferimenti alla classificazione presenti
2007 presso il MIPAAF da parte di tutti cendo nuovi parametri oggettivi da va- nei disciplinari dei principali prodotti
i principali attori della filiera suinicola. lutare per la determinazione dei prezzi tutelati della salumeria italiana.
di compravendita.
Davide Calderone
L’introduzione di criteri oggettivi per la Molto importanti, infine, saranno le

Brevi sanitarie
Positiva la missione degli ispettori indonesiani in Italia

C

ome ultima fase della lunga trattativa avviata circa due anni fa dal Ministero della Salute con le Autorità di Jakarta per l’apertura del mercato indonesiano ai
prodotti della salumeria italiana, lo scorso dicembre si è svolta in Italia la missione di una delegazione di ispettori del Ministero dell’Agricoltura dell’Indonesia.
Lo scopo di questa visita era quello verificare il sistema di controllo ufficiale italiano e autorizzare all’esportazione di prodotti a base di carne verso l’Indonesia
tutti gli stabilimenti italiani che avevano fatto richiesta in tal senso.
Nel corso della settimana in Italia la delegazione indonesiana ha visitato quattordici impianti tra stabilimenti di trasformazione, sezionamento e macellazione
situati nel Centro-Nord Italia nell’ambito di un tour piuttosto impegnativo cui ASSICA, in collaborazione con il Consorzio del Prosciutto di Parma e il Consorzio
del Prosciutto di San Daniele, ha garantito supporto logistico ed organizzativo.
Riscontri ufficiali sugli esiti della missione saranno disponibili entro un paio di mesi ma da anticipazioni raccolte dalla nostra Ambasciata a Jakarta sembra che
le Autorità indonesiane abbiano espresso una prima approvazione di massima sia per il sistema Italia che per gli stabilimenti di macellazione, sezionamento e
trasformazione delle carni suine. Se tali notizie saranno confermate, a breve anche gli indonesiani potranno gustare i prodotti della nostra salumeria.

Importanti novità per l’export di prodotti a base di carne ad Hong Kong

A

seguito di alcuni blocchi di partite di carne suina fresca verificatisi nei mesi scorsi alla dogana di Hong Kong, il Ministero della Salute italiano ha ritenuto
opportuno fare il punto con le Autorità di tale Paese sulle condizioni e sulla documentazione da utilizzare per l’esportazione ad Hong Kong di carni suine/
preparazioni a base di carne suina e di prodotti a base di carne in genere.
Da tale verifica sono emerse importanti novità per l’esportazione dei prodotti a base di carne. Le Autorità di Hong Kong, infatti, hanno confermato essere sufficiente una dichiarazione di idoneità degli stessi al consumo umano e non hanno posto restrizioni discendenti dalla specie animale o dall’origine della materia
prima utilizzata. A fronte di tali indicazioni non risulta quindi necessario far scortare i prodotti a base di carne cotti o stagionati da alcun certificato sanitario.
Per quanto riguarda l’esportazione, invece, di carni suine e preparazioni a base di carne suina, le Autorità di Hong Kong hanno richiesto l’utilizzo di un certificato
sanitario che garantisca che le produzioni di cui sopra derivano esclusivamente da animali nati e allevati in Italia.

Le autorità uruguayane confermano i 400 giorni di stagionatura e l’origine
italiana per i prosciutti crudi stagionati

L

e Autorità uruguayane hanno recentemente fornito i chiarimenti in merito ai requisiti previsti per i prosciutti crudi stagionati esportati dall’Italia in Uruguay,
che ASSICA aveva richiesto a seguito di alcuni blocchi verificatisi nei mesi scorsi in dogana.
Con nota ufficiale, il Ministerio de Ganaderia, Agricoltura y Pesca conferma la vigenza dei seguenti requisiti:
• che gli animali da cui derivano le carni per la produzione di prosciutti crudi siano nati e cresciuti in Italia e non in altri Paesi dell’Unione Europea;
• che i prosciutti abbiano avuto un periodo di stagionatura non inferiore ai 400 giorni.
ASSICA ha già avanzato al Ministero della Salute la richiesta di avviare le trattative con le Autorità uruguayane per l’abolizione del requisito dell’origine nazionale
della materia prima e l’apertura del mercato ai prosciutti crudi stagionati ottenuti da carni suine non italiane.

Nuovi adempimenti nella compilazione del certificato per l’esportazione di
prosciutti in Australia

L

e Autorità australiane hanno richiesto al Ministero della Salute una revisione degli adempimenti inerenti la certificazione sanitaria che deve scortare i prosciutti tipo Parma destinati ad essere esportati verso l’Australia. In particolare hanno richiesto che l’allegato al certificato veterinario (cd. Annex 1) in cui
viene descritto il processo produttivo del prosciutto diventi parte integrante del certificato stesso, cioè che le due pagine che lo compongono siano unite alle
tre precedenti costituenti la certificazione sanitaria, che su tutti i fogli sia riportato il numero di pagina e che su ciascuna pagina del certificato sanitario, incluso
l’Annex 1, siano riportati data, firma e timbro del veterinario ufficiale, nonché il numero di import permit application.
gennaio 2011
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Identificazione e registrazione
dei suini
L’incontro-dibattito con le Autorità sanitarie presso la sede ASSICA

N

el mese di gennaio ASSICA ha
organizzato presso la sede di
Milanofiori una giornata dedicata alle aziende di macellazione del
bestiame per illustrare i nuovi adempi-

macelli di suini. In precedenza le registrazioni in banca dati erano facoltative ai sensi dell’Ordinanza del Ministro
della Salute del 16 giugno 2008.
Il decreto prevede obblighi specifici
per la macellazione suina imponendo
ai responsabili dei macelli di mettere a disposizione dei servizi veterinari
le informazioni riguardanti gli animali
macellati presso i propri stabilimenti
tramite registrazione delle stesse nella
Banca Dati Nazionale (BDN).
Il responsabile del macello dovrà registrare in BDN, direttamente o tramite
persona delegata, i seguenti dati:
a) p
 er ciascuna partita di suini macellati:
• la data dell’avvenuta macellazione;

Luigi Ruocco, Dirigente del Ministero della Salute

• il codice dell’allevamento di provenienza della partita;

menti richiesti dal Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 recante
“Attuazione della direttiva 2008/71/CE
relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini” (G.U.R.I. n. 282 del
2 dicembre 2010).
All’incontro dibattito sono intervenuti in qualità di relatori il Dott. Luigi
Ruocco Dirigente del Ministero della
Salute competente in materia di anagrafe (Dipartimento per la Sanità Pubblica
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti), il Dott. Enzo Isocrono Responsabile del Centro Servizi
Nazionale per le Anagrafi Zootecniche
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo e la Dott.ssa Elena
Del Puppo di Lombardia Informatica.
Hanno partecipato ai lavori rappresentanti delle Regioni Lombardia, Emilia
– Romagna e Toscana.

Elena Del Puppo, Lombardia Informatica

L’incontro – dibattito con le Autorità sanitarie ha consentito di illustrare
finalità e contenuti del nuovo decreto
legislativo 200/2010, approfondendo
gli adempimenti resi obbligatori per i

• estremi del certificato sanitario;

• il numero di animali macellati distinti
per categoria.

gli operatori della macellazione suina
modalità efficienti per l’adempimento
dei nuovi obblighi, anche al fine di ridurre gli oneri per le imprese. Ciò anche alla luce delle diverse operatività
oggi esistenti: la Banca Dati Nazionale
(BDN) delle anagrafi zootecniche (ivi
inclusa quella suina) è infatti istituita
presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale dell’Abruzzo e Molise “G. Caporale” di Teramo, ma ferma restando
l’ufficialità della BDN, alcune Regioni
(Lombardia, Veneto, Basilicata, Marche, Valle d’Aosta) e le Province Autonome di Trento e Bolzano già utilizzano proprie banche dati per alimentare
la BDN in tempo reale garantendo un
identico livello di qualità e sicurezza
dei dati.
Ne discendono diverse modalità comportamentali anche per gli operatori
della macellazione, che – a secondo
della localizzazione del loro impianto
– saranno chiamati ad interagire direttamente con l’IZS di Teramo, piuttosto
che con altri enti delegati, quali Lombardia Informatica nel caso di operatori
lombardi.
Da quanto esposto si conferma l’esigenza di un’applicazione progressiva del
decreto che non può prescindere dalla
piena operatività dei sistemi informatici su cui inserire i dati. A riguardo il
Ministero della Salute – Dipartimento
per la Sanità Pubblica Veterinaria, la
Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti

Enzo Isocrono, Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Teramo

di un “periodo transitorio” per l’adeguamento alle novità introdotte dal decreto
stesso. Ciò anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste.
ASSICA si sta attivando con il Ministero della Salute per verificare attraverso
quali modalità poter valorizzare i dati
che gli impianti di macellazione suina,
collegati al circuito di produzione tutelata, già registrano presso la banca dati
istituita dal Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
L’iniziativa è stata accolta con successo dalle aziende di macellazione partecipanti, che hanno potuto formulare
quesiti alle Autorità sanitarie presenti
sulle modalità operative discendenti

b) p
 er ciascuna partita di suini macellati provenienti da altri Stati,
le seguenti informazioni:
• Paese di provenienza;

• numero di animali macellati distinti
per categoria;
• la data dell’avvenuta macellazione.
Nel caso in cui il responsabile del macello si avvalga per la registrazione
di una persona delegata, quest’ultima
dovrà provvedere a registrare in BDN
l’evento entro 5 giorni lavorativi dalla
comunicazione.
I responsabili dei macelli che non
adempiono agli obblighi previsti dal
decreto legislativo n. 200/2010 saranno
soggetti a sanzioni (Art. 9).
Aldo Levoni, Presidente Gruppo
macellazione del bestiame ASSICA

Da qui la necessità di condividere con

Un momento del dibattito

Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario, Uff. II –
Sanità animale e anagrafe zootecnica –
accogliendo le segnalazioni di ASSICA
ha ufficializzato agli Enti coinvolti nella implementazione della BDN e nella
esecuzione dei controlli la concessione

dalle applicazioni del Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200, raccogliendo utili elementi per la messa a
regime del sistema.
Ufficio Legislazione Sanitaria ASSICA
gennaio 2011
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Autotrasporto: calendario dei
divieti di circolazione per l’anno 2011

I

per casi di assoluta e comprovata necessita ed urgenza, ivi
compresi quelli impiegati per
esigenze legate a cicli continui di produzione industriale,
a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente
documentate, temporalmente
limitate e quantitativamente
definite.

l Ministero dei Trasporti, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 304 del 23/12/2010 il decreto
984 del 14 dicembre 2010, relativo
al calendario dei divieti di circolazione 2011 per i mezzi pesanti, sopra le 7,5 tonnellate.
Il provvedimento avrà efficacia dal
giorno 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2011.
Il calendario non presenta grandi
novità rispetto ai precedenti e conferma gli esoneri e le deroghe già
previste negli anni scorsi.
Ricordiamo che per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna,
muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio,
l’orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i veicoli
diretti all’estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine del
divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio l’orario di termine
del divieto è anticipato di ore quattro.
Per i veicoli che circolano in Sardegna,
provenienti dalla rimanente parte del
territorio nazionale, purchè muniti di
idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio del
divieto è posticipato di ore quattro. La
stessa deroga è prevista anche per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti da altre regioni d’Italia che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di
quelli provenienti dalla Calabria, purchè muniti di idonea documentazione
attestante l’origine del viaggio.
Esenzioni
Il divieto di circolazione non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche
se circolano scarichi:
• per il trasporto di derrate alimentari
deperibili in regime ATP;
• per il trasporto di prodotti deperibili, quali carni fresche, animali vivi
destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli
stessi.
Detti veicoli devono essere muniti di
cartelli indicatori di colore verde delle
dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di
altezza, con impressa in nero la lettera
«d» minuscola di altezza pari a 0,20 m
fissati in modo ben visibile su ciascuna
delle fiancate e sul retro.
Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì per i veicoli che compiono percorso per il rientro alla sede
gennaio 2011

dell’impresa intestataria degli stessi,
purchè tali veicoli non si trovino ad una
distanza superiore a 50 km dalla sede a
decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.
Dal divieto sono anche esclusi, purchè
muniti di autorizzazione prefettizia:
• i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli sopra citati che,

per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che
pertanto necessitano di un tempestivo
trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonchè i veicoli ed i complessi di veicoli
adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali.
• i veicoli adibiti al trasporto di cose,

I veicoli di cui sopra, autorizzati alla circolazione in deroga,
devono altresì essere muniti
di cartelli indicatori di colore
verde, delle dimensioni di 0,50
m di base e 0,40 m di altezza,
con impressa in nero la lettera
“a” minuscola di altezza pari
a 0,20 m, fissati in modo ben
visibile su ciascuna delle fiancate e sul resto.
Le richieste di autorizzazione prefettizia in deroga al divieto devono essere
inoltrate, almeno dieci giorni prima
della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura – Ufficio Territoriale della provincia di partenza.

Calendario dei divieti per l’anno 2011
(Art. 1 Decreto Ministeriale 14 dicembre 2010)
Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri
particolari giorni dell’anno 2011 di seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 08,00 alle ore
22,00;
b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle
ore 24,00;

m) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 29 luglio;
n) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;
o) d
 alle ore 16,00 del 5 agosto alle ore 23,00 del
6 agosto;
p) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 12 agosto;
q) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 13 agosto;

c) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;

r) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 15 agosto;

d) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

s) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 20 agosto;

e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 22 aprile;

t) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 27 agosto;

f) dalle ore 08,00 alle ore 16,00 del 23 aprile;

u) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 29 ottobre;

g) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;

v) d
 alle ore 08,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;

h) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;

w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 7 dicembre;

i) dalle ore 07,00 alle ore 24,00 del 2 luglio;

x) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 8 dicembre;

j) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 9 luglio;

y) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 23 dicembre;

k) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 16 luglio;

z) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;

l) dalle ore 07,00 alle ore 23,00 del 23 luglio;

aa) dalle ore 08,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre.
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Etichettatura di origine:
approvata la legge nazionale
Gli effetti delle nuove disposizioni rinviati a futuri decreti attuativi

I

l 18 gennaio scorso, la Commissione
Agricoltura della Camera dei Deputati deliberando in sede legislativa,
ha definitivamente approvato all’unanimità il disegno di legge che introduce
l’obbligo per i prodotti alimentari, di
riportare nell’etichetta l’indicazione del
luogo di origine o di provenienza.
Il luogo di origine/provenienza nella legge nazionale
Il comma 1 dell’art. 6 integrando la disciplina di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo n. 109 del 1992, aggiunge
alle indicazioni da riportare sui prodotti
preconfezionati, l’obbligo di indicare in
etichetta, il luogo di origine o di provenienza.
Il comma 2 precisa che per i prodotti
alimentari non trasformati, l’indicazione del luogo di origine o di provenienza
riguarda il Paese di produzione dei prodotti.
Per i prodotti alimentari trasformati,
poi, l’indicazione è duplice e riguarda:
a) il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale;
b) il luogo di coltivazione e allevamento
della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o
nella produzione dei prodotti.
Il testo sarà inviato alla firma del Presidente della Repubblica per promulgazione e quindi verrà trasmesso alla
Gazzetta Ufficiale in vista della sua
pubblicazione. L’entrata in vigore della
nuova legge avrà luogo nel termine ordinario dei 15 giorni successivi alla data
di pubblicazione.
Tuttavia il provvedimento, anche dopo
la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non sarà immediatamente esecutivo.
La legge rinvia la sua operatività a futuri decreti del Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali e del
Ministro dello Sviluppo Economico da
adottarsi entro sessanta giorni, sentite
le organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori della produzione e
della trasformazione.
I decreti dovranno individuare le modalità applicative, l’individuazione per
ciascuna filiera dei prodotti alimentari
soggetti all’obbligo dell’indicazione di
origine, e cosa si debba intendere per
materia prima prevalente.
Allo stato attuale, nonostante l’approvazione della legge, non sussiste quindi
alcun obbligo legale di integrare le etichette con indicazioni riguardanti l’origine della materia prima.

La competenza in materia di etichettatura della Commissione europea
La competenza in materia di etichettatura comunque è riservata alla Commissione Europea che ha giudicato
“incompatibili con il diritto comunitario” le norme nazionali che hanno resa
obbligatoria l’indicazione dell’origine.
In particolare con l’art. 28 del Trattato CE sulla libera circolazione delle
merci e con la direttiva 2000/13/CE
relativa all’etichettatura dei prodotti
alimentari.
Con questa stessa motivazione, la Commissione infatti, chiese l’abrogazione
dell’art. 1 bis della legge 204 del /2004
che introdusse nell’ordinamento nazionale l’obbligo di indicare il luogo di
origine o di provenienza dei prodotti
alimentari, identificato nella zona di
coltivazione o allevamento della materia prima agricola.
Uguale giudizio negativo venne espresso per l’ordinanza ministeriale 26 agosto 2005 che introdusse l’obbligo di riportare il paese di origine per le carni
e i prodotti a base di carne avicola, e
di recente, per la proposta di decreto
ministeriale che voleva introdurre l’obbligo di indicare in etichetta il luogo
di origine del latte sterilizzato a lunga
conservazione, del latte UHT e dei prodotti lattiero-caseari, che perciò non
venne adottato.

diente, nonché di carne, pollame e pesce quando utilizzati come ingrediente
nei prodotti alimentari trasformati.
Per contro, il Consiglio dei Ministri
(prima lettura conclusa a dicembre
2010) ha espresso una posizione più
attenta alle esigenze dell’industria alimentare, confermando l’indicazione
di origine della carne fresca, ma concedendo alla commissione 2 anni di
tempo per indicare le modalità di tale
indicazione.
Per ciò che attiene l’indicazione obbligatoria di origine dei prodotti non
trasformati e di alcuni ingredienti, tra
cui carne e latte, i Ministri dei 27 Stati
membri intendono conferire alla Commissione il mandato a presentare entro
5 anni un rapporto costi/benefici prima

di prendere qualsiasi decisione.
A prescindere dalla legge approvata, è
chiaro che la sicurezza e la qualità dei
prodotti alimentari sono fondati su altri
presupposti e non si identificano con
l’origine della materia prima utilizzata.
I prodotti alimentari immessi sul mercato sono da considerarsi sicuri per effetto dell’osservanza della legislazione
comunitaria di riferimento, in particolare del Regolamento 178/2002/CE.
La sicurezza dei prodotti alimentari è
garantita dagli operatori del settore che
adempiono, ciascuno nell’ambito della
propria responsabilità, agli obblighi di
competenza derivanti dalla normativa
UE a prescindere dalla provenienza
della materia utilizzata.
Silvia Bucci

In materia di etichettatura, come noto,
l’esecutivo comunitario ha presentato il
30 gennaio 2008 una proposta di Regolamento relativa alla “fornitura di informazioni alimentari ai consumatori”
la quale – una volta terminato l’iter legislativo – è destinata a sostituirsi alle
attuali regole comunitarie in materia di
etichettatura alimentare e nutrizionale
(Direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE).
La proposta è attualmente al vaglio
delle Istituzioni comunitarie (in primis
Parlamento e Consiglio), ma nonostante
il dibattito sia ormai entrato nel vivo, si
prospettano tempi d’adozione relativamente lunghi.
Tra i temi più caldi vi è appunto l’etichettatura d’origine: su questa questione sono in corso intense discussioni
dall’esito incerto in sede di Parlamento
europeo e Consiglio dei Ministri.
La posizione del Parlamento europeo
(prima lettura conclusa a maggio 2010)
ad oggi prevede l’indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di
provenienza per carne; pollame; prodotti lattiero-caseari; ortofrutticoli freschi;
altri prodotti a base di un unico ingregennaio 2011

Economia

14

Confindustria: delude la ripresa
Il Centro Studi di Confindustria rivede al ribasso le stime di crescita del Pil per il nostro Paese

A

rchiviato il rallentamento estivo,
la crescita mondiale si sta consolidando ma continua a deludere
la performance del nostro Paese. L’Italia
cresce troppo poco rispetto agli altri Paesi europei, in particolare la Germania.
Proseguendo di questo passo il Pil non
tornerà sui valori prerecessivi che nella
primavera del 2015 e senza una crescita
robusta non si può assicurare nuova occupazione e benessere. Occorre dunque,
pur nella difficoltà del momento, uscire
dall’immobilismo che sta caratterizzando la politica del Paese e avviare le riforme. Diversamente il rischio per il nostro
Paese è davvero grande.
È questo l’allarme lanciato da Confindustria nell’ambito del consueto seminario
di dicembre dedicato nel 2010 al tema
dell’ICT (Information and Communication Technology).
La ripresa, ha spiegato Luca Paolazzi,
direttore del Centro Studi Confindustria,
prosegue ma è di intensità incerta perché ancora zavorrata dalle cause non
completamente risolte e dalle conseguenze della più grave recessione dagli
anni Trenta a oggi.
Essa, inoltre, appare molto differenziata
mostrando un passo diverso sia tra economie emergenti e quelle avanzate, sia
all’interno di queste ultime.
I Paesi emergenti, infatti, continuano ad
avanzare a tappe forzate e cresceranno
del 6,5% per i prossimi due anni, sostenendo la domanda aggregata e favorendo
l’uscita dalla crisi.
Recuperano discretamente le posizioni
perse gli Usa, mentre l’UE continua ad
essere il fanalino di coda di questa ripresa. L’Eurozona, inoltre, è l’area in cui
maggiori sono i divari di performance.
Da un lato c’è la Germania e le economie vicine, con una velocità che resterà
superiore al 2%; dall’altro Italia, Spagna
e alcune economie minori che a stento
faranno meglio dell’1%; in posizione intermedia la Francia.
Italia e Germania, ha proseguito, spesso
accomunate nel recente passato per via
delle loro dinamiche mostrano ora un
andamento profondamente diverso.
La crescita tedesca è notevole. Il balzo del 2010 (+3,6% il Pil) ha sì tratto
spunto dal rimbalzo dopo la caduta del
2009 (-4,7%), dall’effetto ritardato degli stimoli di bilancio e dall’incidenza
dell’export, ma non è stato né accidentale né episodico perché è il frutto dei mutamenti strutturali varati nei primi anni
Duemila: welfare, con tagli a sussidi di
disoccupazione e pensioni; mercato del
lavoro; contrattazione collettiva; riduzione del CLUP attraverso guadagni nella
produttività maggiori che nelle retribuzioni; internazionalizzazione verso i Paesi emergenti; contenimento della spesa
pubblica corrente primaria (meno 4 punti di Pil) accompagnata da riduzione delgennaio 2011

la pressione fiscale; cambiamento nelle
università, finanziate su basi più meritocratiche. Ciò ha consentito di cambiare
marcia e portare la crescita potenziale
non molto distante dal 3% annuo (come
mostrato nel 2006-2007).
L’Italia, invece, ha mostrato una performance assai deludente. Il nostro Paese,
che doveva essere toccato solo marginalmente dalla crisi, ha visto una profonda
caduta del Pil e stenta a riprendersi. La
frenata estiva e autunnale è stata decisamente più netta dell’atteso e il 2010 si è
chiuso con produzione industriale e Pil
quasi stagnanti. Nonostante la migliorata dinamica della produttività nel 2006
e nel 2007 il problema del nostro Paese
era e rimane la lenta crescita.

strerà sempre dall’export e rispettivamente +7,0%, +5,0% e +5,2% (dopo
il -22,3% cumulato nel 2008-2009).
Un contributo rilevante sarà dato dagli
investimenti: +3,1%, +2,7% e +3,0%
(-15,6% nel biennio precedente), grazie agli acquisti di macchinari e mezzi
di trasporto (+7,8%, +3,8% e +4,0%),
mentre la spesa in costruzioni tornerà ad
aumentare dall’anno prossimo (-2,4%,
+1,3% e +1,7%). I consumi, invece,
cresceranno poco, seppure in graduale
accelerazione: dopo il +0,7% nel 2010
(-1,8% nel 2009), segneranno +0,9%
nel 2011 e +1,2% nel 2012; si tratta di
progressi superiori a quelli del reddito.

Rimangono difficili le condizioni del
mercato, con l’occupazione (misurata
sulle ULA) che registra un nuovo forte
Durante la crisi la contrazione economi- calo nel 2010 (-1,7%, dopo il -2,6% del
ca è stata violenta: -6,8% il Pil da mas- 2009), rimane ferma nel 2011 (+0,1%)
simo a minimo, pre-crisi. Il recupero si e risale solo nel 2012 (+0,9%). Il tasso
sta dimostrando indeciso e lentissimo: di disoccupazione inizierà a scendere
+1,5% finora. Così non si ritornerà sui molto gradualmente nel corso del 2012,
valori prerecessivi che nella primavera dopo aver toccato l’apice (9,0%) nel
del 2015. Per riagguantare entro la fine quarto trimestre del 2011. L’aumento
del 2020 il livello del trend, per altro dei prezzi al consumo rimarrà contenuto,
modesto, registrato tra 2000 e 2007, sotto il 2%, nel prossimo biennio. Tenl’Italia dovrebbe procedere d’ora in poi sioni si verificheranno per i listini dei
beni ad alto conDati e previsioni del CSC per l’Italia tenuto di materie
prime energeti(variazioni percentuali)
che e alimentari,
2009 2010 2011 2012
le cui quotazioni
sono rincarate
-5,0
1,0
1,1
1,3
Prodotto interno lordo
nettamente.
-1,8
0,7
0,9
1,2
Consumi delle famiglie residenti
In generale i
-12,1
3,1
2,7
3,0
Investimenti fissi lordi
prezzi
delle
-19,1
7,0
5,0
5,2
Esportazioni di beni e servizi
commodity sono
-14,5
7,9
4,8
5,4
Importazioni di beni e servizi
record e comprimono i margini
0,1 -0,9 -1,1 -1,0
Saldo commerciale 1
aziendali.
Occupazione totale (ULA)
Tasso di disoccupazione 2

-2,6
7,8

-1,7
8,5

0,1
8,9

0,9
8,9

Riguardo al bilancio pubblico,
pur scontando
0,8
1,5
1,8
1,9
Prezzi al consumo
l’efficacia piena
2,1
2,5
2,0
2,1
Retribuzioni totale economia 3
delle manovre
del Governo, il
-0,6 -0,5
0,5
1,6
Saldo primario della P. A. 4
4
disavanzo e il de5,3
5,1
4,2
3,2
Indebitamento della P. A.
bito risulteranno
116,0 118,9 120,3 119,8
Debito della P. A. 4
più elevati a causa della minor
1 Fob-fob, valori in percentuale del Pil; 2 Valori percentuali;
crescita, come
3 Per addetto; 4 Valori in percentuale del Pil
Fonte: CSC
anche indicato
ad un incremento di almeno il 2% an- dalla Commissione europea. Il deficit si
nuo. Un obiettivo raggiungibile in un attesta al 5,1% del Pil nel 2010, al 4,2%
arco di tempo ragionevole, come insegna nel 2011 e al 3,2% nel 2012. Il debito
la lezione tedesca, entro il 2012 secondo arriverà al 120,3% del Pil nel 2011, per
gli stessi documenti governativi. Ma per poi scendere al 119,8% l’anno seguente.
coglierlo gli strumenti messi in campo
Il Paese, dunque, continua a soffrire
appaiono insufficienti.
delle gravi carenze di competitività che
In questo contesto il CSC ha rivisto al erano già emerse nel periodo1997-2007
ribasso le previsioni elaborate in e che sono state aggravate dalla recessettembre. Secondo le nuove elabo- sione. Modernizzare il Paese e sfruttare
razioni del CSC il Pil italiano sale nel appieno le innovazioni legate alle ICT è
2010 dell’1,0% (dall’1,2% della prece- un passaggio cruciale per rilanciare la
dente previsione), nel 2011 dell’1,1% crescita.
(dall’1,3%) e dell’1,3% nel 2012.
La spinta maggiore nel triennio si regi- Se nei 10 anni prima della crisi (1997 –

2007) il capitale in Ict fosse cresciuto
in Italia allo stesso ritmo con il quale è
cresciuto nel Regno Unito il suo contributo alla crescita del Pil sarebbe stato di
7,1 punti percentuali. Il Pil italiano secondo questa stima, sarebbe aumentato
nel periodo di circa tre punti percentuali
aggiuntivi.
Un tema, questo dell’ICT sul quale è
tornata anche la Presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, a conclusione
della giornata ricordando come questo
sia una delle priorità di Confindustria
per modernizzare il Paese.
“La situazione italiana è chiara – ha detto la Presidente – abbiamo un problema di crescita chiaro. Confindustria ha
supportato lo sforzo fatto dal governo per
tenere i conti pubblici in ordine, ma ora
dobbiamo tornare a crescere.
È vero che le stime sono state riviste al
ribasso ma il problema del nostro Paese
non è uno zero virgola in più o in meno.
“Restiamo attorno all’1% - ha proseguito
- una percentuale che non è sostenibile per diffondere il benessere e far aumentare i consumi interni, dare spazio
alle imprese , affrontare il tema dei conti
pubblici e creare occupazione. Bisogna
tornare a crescere almeno ad un tasso
del 2%”.
Pur sapendo che siamo in un momento
difficile, il Governo deve trovare una
maggioranza per fare le riforme altrimenti il rischio per il Paese è molto alto.
Dobbiamo spingere tutti perché si torni
su un sentiero di crescita – ha proseguito
– la Germania è un benchmark. Possiamo studiarla e criticarla, ma rimane un
esempio da seguire. Le cose fatte dai tedeschi sono molto chiare e possono essere fatte anche dall’Italia: tagli alla spesa
pubblica improduttiva, investimenti in
ricerca e sviluppo, ICT, scuola, e riforma del welfare.
È questa la logica che anche l’Italia deve
adottare. Questa la logica che ha animato l’azione di Confindustria. Pur comprendendo le necessità legate ai problemi di bilancio, Confindustria continua a
dire “no ai tagli lineari, si alla riduzione
degli sprechi. Sì alla modernizzazione
dei rapporti sindacali ma senza esasperare aumentare le tensioni sociali. Sì agli
investimenti in ricerca e sviluppo, ICT e
formazione.
In questo contesto l’ICT – ha concluso la
Marcegaglia – può essere un importante volano per lo sviluppo. “perché può
veramente dare un contributo alla modernizzazione del Paese, far crescere la
produttività e migliorare la performance
delle imprese, e per questo è per Confindustria un obiettivo prioritario”
Ufficio Economico ASSICA
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Novità dall’Agenzia delle Dogane
sui prodotti di salumeria stagionati
Chiarimento raggiunto grazie all’azione di ASSICA

U

na buona notizia dall’Agenzia
delle Dogane. Con nota del 18
gennaio scorso a firma del Direttore De Santis, l’Agenzia ha, infatti,
chiarito che prodotti stagionati, come
prosciutti crudi, speck, coppe e culatelli debbono essere classificati nel capitolo 02, voce 0210 a prescindere dal
loro insaporimento.
Un chiarimento, questo, che potrebbe
sembrare superfluo e scontato, ma in
assenza del quale rischiavano di essere
bloccate le restituzioni all’esportazione
per questa categoria di prodotti.
Negli ultimi mesi, infatti, alcune aziende si sono viste recapitare dalle dogane
delle lettere con cui era loro contestata
l’appartenenza dei prodotti stagionati
menzionati alle voci del capitolo 02.
Questa situazione si è venuta a creare
in seguito alle analisi effettuate dal Laboratorio chimico di Genova nell’ambito dei normali controlli effettuati sulle
esportazioni con restituzione.
Alla base di queste contestazioni vi era
l’interpretazione – evidentemente errata – della la nota 6 lettera a) del capitolo 2 del Regolamento (CE) n. 948/2009
30 settembre 2009, recante modifica
dell’allegato I del regolamento (CEE)
n.2658/87 del Consiglio relativo alla
nomenclatura tariffaria e statistica e
alla tariffa doganale comune.
Secondo tale nota “Le carni non cotte,
insaporite, rientrano nel capitolo 16.
Sono considerate come «carni insaporite» le carni non cotte, il cui insaporimento viene effettuato in profondità
o sulla totalità della superficie del prodotto e il cui condimento è percettibile a
occhio nudo o nettamente percettibile al
gusto”.
Interpretando in maniera stringente questa disposizione, il Laboratorio
chimico di Genova ha ritenuto che il
normale processo di insaporimento cui
vengono sottoposti i nostri prodotti stagionati, da sempre rientranti nel capitolo 02 voce 0210, potesse determinare
un cambiamento di classificazione.
Preso atto della situazione, ASSICA
ha fatto rilevare al Laboratorio e alle
dogane interessate dal problema che
tale previsione non poteva essere letta
disgiuntamente dalla successiva lettera b) della medesima nota, che recita:
“i prodotti salati o in salamoia, secchi
o affumicati della voce 0210 cui sono
aggiunti, durante la loro fabbricazione,
prodotti d’insaporimento, continuano a
essere classificati nella suddetta sottovoce, purché ciò non cambi la loro caratteristica di prodotto della voce 0210”.
Ritenendo che il Regolamento non definisse in maniera chiara e inequivocabile il significato di “caratteristica di

prodotto della voce
0210” il Laboratorio
e le dogane non hanno cambiato il loro
giudizio.
ASSICA, a quel punto, ha deciso di rivolgersi all’Agenzia
delle Dogane per ottenere un pronunciamento che eliminasse
ogni equivoco e garantisse uniformità
di trattamento su tutto il territorio nazionale alle aziende interessate alle
esportazioni con restituzione.
È così iniziato un serrato e proficuo
confronto sia con la Direzione centrale
per l’analisi merceologica e lo sviluppo dei laboratori, sia con la Direzione
centrale gestione tributi e rapporto con
gli utenti per rendere, anche alla luce
degli altri Regolamenti comunitari esistenti, più chiara ed esplicita la portata
normativa della nota 6b. Un percorso,
questo, che ha portato le due Direzioni
centrali a esprimere un parere favorevole alle istanze dell’Associazione e a
definire alcuni principi che restituiscono ordine e chiarezza alla materia,
permettendo agli operatori di poter continuare a operare con la certezza delle
restituzioni.
In particolare nella nota dell’Agenzia
viene chiaramente rappresentato quanto segue:
• La nota 6 lettera a) e la lettera b) non
possono essere lette disgiuntamente.

prodotto in quanto la
sugnatura viene effettuata esclusivamente
sulla parte della polpa
mediale e delle scapolature.

profondità quando le analisi confermano che la concentrazione maggiore
di molecole di capsicina si riscontra
prevalentemente nella parte esterna
del prodotto direttamente a contatto
con l’impasto di sugna e pepe per poi
degradare all’interno della coscia fino
a raggiungere livelli trascurabili.
• Non si può parlare di insaporimento sulla totalità della superficie del

Precisazioni, queste,
che eliminano qualsiasi dubbio. D’altro canto
una diversa interpretazione sarebbe stata difficile da sostenere, in quanto, accettando l’interpretazione proposta dal Laboratorio, ci si
sarebbe trovati di fronte al paradosso
che la Comunità europea avrebbe negato la restituzione all’esportazione a un
prodotto, il cui valore ha esplicitamente
riconosciuto fregiandolo della denominazione DOP.
Laura Falasconi

• La caratteristica di prodotto della
voce 0210 si desume dal testo della
nota complementare 2E al capitolo
02 che considera secchi o affumicati i prodotti in cui il rapporto acqua/
proteine nella carne è uguale o inferiore a 2,8.
• Sono la salagione e la stagionatura
a determinare la conservazione del
prodotto.
• L’aggiunta di sostanze insaporenti non
muta le caratteristiche peculiari di
prodotti appartenenti al capitolo 02.
Con questo pronunciamento, inoltre,
l’Agenzia ha ritenuto opportuno fare
due importanti precisazioni riguardo al
Prosciutto Toscano DOP.
Secondo il parere del Laboratorio, la
presenza di pepe sulla sugna rendeva
questa fattispecie particolarmente dubbia, determinando l’insaporimento del
prodotto sia in profondità sia sulla totalità della sua superficie.
Al riguardo la nota ha chiarito che:
• Non si può parlare di insaporimento in
gennaio 2011
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“Governance” economica
dell’UE: le proposte della
Commissione europea

L

a Commissione europea ha recentemente adottato un pacchetto legislativo che prevede il più ampio
rafforzamento della Governance economica dell’UE e dell’area dell’euro dal
lancio dell’Unione economica e monetaria. Alla luce delle carenze della vigente
normativa l’obiettivo è conseguire una
sorveglianza più ampia e migliore delle politiche di bilancio, delle politiche
macroeconomiche e delle riforme strutturali. Sono previsti nuovi meccanismi
di controllo dell’osservanza delle norme
per gli Stati membri inadempienti. Il
“semestre europeo”, varato di recente,
integrerà tutte le procedure di sorveglianza, sia quelle riviste che quelle di
nuova adozione, in un quadro di politica
economica completo ed efficace.
Le proposte presentate rappresentano
la traduzione concreta in proposte legislative delle recenti comunicazioni
della Commissione sulla Governance
economica. A seguito di consultazioni
con un’ampia gamma di parti in causa,
tra cui la task force sulla Governance
economica presieduta dal presidente
del Consiglio europeo, Herman Van
Rompuy, le proposte evidenziano la
forte volontà della Commissione di procedere con impegno sulla strada delle
necessarie riforme.
Tali proposte, una volta terminato l’iter
legislativo che le riguarda attraverso il
Parlamento ed il Consiglio, dovrebbero
assicurare all’UE e all’area dell’euro un
coordinamento più efficace in materia
di politica economica. Così facendo
l’UE e l’area dell’euro dovrebbero disporre delle capacità e della forza necessarie per condurre politiche economiche sane, contribuendo in tal modo
ad una crescita e ad un’occupazione
più durature in linea con la strategia
Europa 2020.
Il pacchetto legislativo si compone di
sei provvedimenti: quattro proposte
riguardano questioni di bilancio, tra

cui una profonda riforma del patto di
stabilità e crescita, mentre due nuovi
regolamenti mirano a individuare e ad
affrontare efficacemente gli squilibri
macroeconomici emergenti nell’ambito
dell’UE e dell’area dell’euro.
Per gli Stati membri dell’area dell’euro
le modifiche rafforzeranno i meccanismi
di controllo dell’osservanza delle norme
e limiteranno i margini discrezionali
nell’applicazione delle sanzioni. In altri
termini, il patto di stabilità e crescita si
baserà maggiormente sulle norme e le
sanzioni saranno la conseguenza naturale che i Paesi che hanno violato gli
impegni assunti dovranno attendersi.
La proposte legislative presentate sono
le seguenti:
1) R
 egolamento di modifica della
normativa alla base della parte preventiva del patto di stabilità e crescita (regolamento
1466/97)
La parte preventiva del patto di stabilità e crescita mira ad assicurare che gli
Stati membri dell’UE attuino politiche
di bilancio prudenti nei periodi favorevoli al fine di costituire le necessarie
riserve per i periodi sfavorevoli. Per
rompere con la prassi del passato, tipicamente basata su un atteggiamento di
compiacenza in periodi di congiuntura
favorevole, il controllo delle finanze
pubbliche si baserà sul nuovo concetto
di una politica di bilancio prudente,
che dovrebbe assicurare la convergenza verso l’obiettivo a medio termine. La
Commissione può rivolgere agli Stati
membri dell’area dell’euro un avvertimento in caso di deviazione significativa da una politica di bilancio prudente.
2) R
 egolamento di modifica della
normativa alla base della parte
correttiva del patto di stabilità e
crescita (regolamento 1467/97)
La parte correttiva del patto di stabilità
e crescita mira ad evitare gravi errori
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nelle politiche di bilancio. Il regolamento viene modificato in modo che
l’andamento del debito venga seguito più da vicino e trattato alla stessa
stregua dell’andamento del disavanzo
ai fini dell’adozione delle decisioni nel
quadro della procedura per i disavanzi
eccessivi. Gli Stati membri il cui debito supera il 60% del PIL dovrebbero
adottare misure per ridurlo ad un ritmo
soddisfacente, definito come una riduzione di 1/20 della differenza rispetto
alla soglia del 60% nel corso degli ultimi tre anni.
3) R
 egolamento sull’effettiva applicazione della sorveglianza di
bilancio nell’area dell’euro
Le modifiche sia della parte preventiva che della parte correttiva del patto
di stabilità e crescita sono sostenute da
una nuova serie di sanzioni finanziarie
progressive a carico degli Stati membri
dell’area dell’euro. Per quanto riguarda
la parte preventiva, l’obbligo di costituire un deposito fruttifero dovrebbe
essere la conseguenza di deviazioni significative da una politica di bilancio
prudente. Per quanto riguarda la parte
correttiva, un deposito non fruttifero
pari allo 0,2% del PIL si applicherebbe
a seguito della decisione di avviare una
procedura per i disavanzi eccessivi nei
confronti di un determinato paese. Esso
verrebbe convertito in un’ammenda
in caso di non osservanza della raccomandazione di correggere il disavanzo
eccessivo.
Per assicurare l’osservanza delle norme, è stato previsto un “meccanismo
di voto al contrario” per l’imposizione delle predette sanzioni, ossia la proposta di sanzione presentata dalla Commissione verrà considerata adottata a
meno che il Consiglio non la capovolga
a maggioranza qualificata. Gli interessi
maturati sui depositi e sulle ammende
saranno distribuiti tra gli Stati membri
dell’area dell’euro che non sono né in
situazione di disavanzo eccessivo né in
situazione di squilibrio eccessivo.
Tutte queste modifiche sono formulate
per agevolare in un secondo momento
il passaggio ad un sistema di controllo
dell’osservanza delle norme collegato
al bilancio dell’UE, come previsto nella
comunicazione della Commissione del
30 giugno 2010.
4) N
 uova direttiva relativa ai requisiti per i quadri di bilancio
degli Stati membri
Dato che la politica di bilancio è decentralizzata, è essenziale che gli obiet-

tivi del patto di stabilità e crescita si
riflettano nei quadri di bilancio nazionali, ossia nell’insieme di elementi che
formano la base della Governance di
bilancio nazionale (sistema contabile,
statistiche, prassi in materia di previsioni, norme di bilancio, procedure di
bilancio e rapporti di bilancio con altri organi, quali le autorità locali o regionali). La direttiva fissa i requisiti
minimi che dovranno essere rispettati
dagli Stati membri.
5) N
 uovo regolamento sulla prevenzione e la correzione degli
squilibri macroeconomici
La procedura per gli squilibri eccessivi è un nuovo elemento del quadro di sorveglianza economica dell’UE.
Essa prevede una valutazione dei rischi
derivanti dagli squilibri effettuata a scadenze regolari e basata su un quadro di
riferimento composto da indicatori economici. Sulla base della valutazione la
Commissione potrebbe avviare un riesame approfondito riguardante gli Stati
membri a rischio per individuare i problemi sottostanti.
Per gli Stati membri che presentano
gravi squilibri o squilibri che mettono
a rischio il funzionamento dell’UEM, il
Consiglio può adottare raccomandazioni
ed avviare una “procedura per gli squilibri eccessivi”.
Uno Stato membro nei confronti del
quale sia stata avviata una procedura
di questo genere dovrebbe presentare
un piano di azione correttivo che verrà
esaminato dal Consiglio, il quale fisserà un termine per l’adozione di misure
correttive. La ripetuta mancata adozione di misure correttive espone lo Stato
membro dell’area dell’euro interessato
a sanzioni (cfr. il punto successivo).
6) R
 egolamento sulle misure per
la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell’area
dell’euro
Come avviene in materia di bilancio,
lo Stato membro dell’area dell’euro che
omette ripetutamente di dare seguito
alle raccomandazioni del Consiglio formulate nel quadro della procedura per
gli squilibri eccessivi al fine di porre
fine ad una situazione di squilibrio dovrà pagare un’ammenda annua pari
allo 0,1% del suo PIL. L’ammenda
potrà essere bloccata soltanto con voto
a maggioranza qualificata (“voto al contrario”, cfr. sopra) degli Stati membri
dell’area dell’euro.
Michele Spangaro

Consorzi
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Il Presidente di ISIT, Sandro Gozzi:
l’attività di vigilanza collettiva
Il 2011 vedrà un rafforzamento della positiva attività 2010 coordinata
per la sorveglianza del mercato e tutela delle denominazioni
dei Consorzi aderenti all’Istituto, grazie anche ai costanti contributi pubblici

L’

Istituto Salumi Italiani Tutelati
(ISIT) rappresenta 14 Consorzi
che tutelano ben 20 denominazioni della Salumeria italiana DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP
(Identificazione Geografica Protetta).

Incontriamo il Presidente in carica, dott.
Sandro Gozzi, al suo secondo mandato.

L’attività e la rappresentatività dell’Istituto sono cresciute negli ultimi anni,
grazie alla dimostrata efficacia delle azioni messe in atto a beneficio dei
Consorzi aderenti e grazie alla capacità
dell’Istituto di individuare, delineare e
affrontare le tematiche strategiche per
lo sviluppo del comparto, promuovendo
un’ampia riflessione e analisi tra tutti i
Consorzi aderenti e esprimendo quindi
alle Istituzioni e agli interlocutori del
caso posizioni condivise e rappresentative di una pluralità di produzioni del
settore salumi tutelati.

L’Istituto è attivo dal 1999, ma è soprattutto in questi ultimi anni che ha
visto intensificare rapidamente la propria azione all’interno del comparto
salumi tutelati. In particolare, ISIT ha
svolto un egregio lavoro di costante attenzione alle problematiche di settore e
grazie alla propria capacità di coinvolgere tutti i Consorzi aderenti invitandoli a riflettere su tematiche di interesse
trasversale per il comparto, ha saputo
valorizzare le diverse esperienze dei salumi DOP e di quelli IGP, delle produzioni di maggiori dimensioni e di quelle

che ancora devono svilupparsi. Ciò
ha contribuito ad attrarre progressivamente sempre più Consorzi del
comparto salumi tutelati creando
un circolo virtuoso: più efficacia
delle azioni, più Consorzi interessati, più coinvolgimento, più forza
all’espressione di posizioni comuni.

Presidente, come è cresciuto il
ruolo dell’Istituto in questi anni?

Quali attività in concreto ha sviluppato l’Istituto in questi anni?

Sandro Gozzi

ISIT fin dalla sua nascita e i Consorzi che vi aderiscono si sono posti ambiziosi obiettivi strategici e
operativi: il coordinamento sulle
tematiche di sviluppo e sulla normativa di riferimento del settore,
confrontandosi anche con le altre
realtà e associazioni di settore in-

Successo per i corsi rivolti agli operatori della Distribuzione
Ampia partecipazione alla seconda edizione degli incontri formativi sui Salumi DOP e
IGP rivolti al personale di punto vendita, organizzati dall’Istituto Salumi Italiani Tutelati
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Consorzi
teressate, e l’organizzazione di attività
a carattere collettivo che permettano
non solo di ottimizzare le risorse, ma di
moltiplicarne anche l’efficacia come ad
esempio l’ufficio stampa integrato, la
partecipazione a fiere di settore, il coordinamento di attività di vigilanza collettiva. Proprio la tutela delle denominazioni ai sensi di legge sta vivendo un
momento di particolare sviluppo, complice la crescente attenzione di tutti gli
operatori (dal Ministero agli organi di
vigilanza preposti, dai consumatori ai
Distributori) per i temi della corretta
informazione al consumatore.
Ci parli del programma di vigilanza collettiva di ISIT.
L’Istituto ha progressivamente sviluppato un sistema di vigilanza integrato
a beneficio di tutti i Consorzi aderenti.
L’idea nasce inizialmente come attività
di monitoraggio condotta avvalendosi di
personale di altri Consorzi che già operavano sul territorio nazionale per l’attività di tutela delle singole denominazioni; i Consorzi in ISIT hanno sempre più
apprezzato l’utile apporto di conoscenze
e informazioni capillari che si riusciva
ad ottenere dal monitoraggio diretto dei
punti vendita. Da questo patrimonio informativo hanno cominciato a condurre
in autonomia sia azioni di tutela legale
sia di informazione alla Distribuzione.
Negli ultimi anni, hanno quindi deciso
di dar vita ad un progetto più strutturato
con personale esclusivamente dedicato
a tale attività di vigilanza sul mercato:
l’intento è quello di avere personale
operante su tutto il territorio nazionale (ma anche all’estero) che possa agire
con pieni poteri per reprimere eventuali abusi e che sappia anche intervenire
con competenza per fare un’utile attività di informazione e prevenzione in
maniera puntuale.
Nel 2010 è stato inserita una prima risorsa designata dai Consorzi aderenti
all’Istituto e che ha ottenuto la qualifica
di agente vigilatore in corso d’anno: può
ora legalmente agire contro le situazioni di illecito che riscontrasse sul mercato secondo le specifiche direttive di
ciascuno dei Consorzi aderenti. L’Istituto svolge un ruolo di coordinamento
della risorsa, monitoraggio dell’attività
in termini di efficace copertura del territorio, programmazione dell’attività e
coerenza degli interventi effettuati.
Quali vantaggi avete sperimentato
dall’azione di un un unico agente
vigilatore?
Un’unica persona che agisce sul mercato per una pluralità di denominazioni
dello stesso comparto presenta indubbi
vantaggi economici ed evita le sovrapposizioni, ma non solo. La maggior efficacia dell’intervento di un singolo
consiste anche in un’immagine univoca
di serietà e coerenza trasmessa dall’intero comparto. Le azioni di intervento
avvengono spesso negli stessi tempi e
quando in un unico punto vendita si ri-

19

scontrano più problematiche relative a differenti
denominazioni, l’unico
agente che ha il mandato
di tutti gli interessati può
autonomamente agire per
sanare contemporaneamente tutte le situazioni.
Questo contribuisce a
sensibilizzare l’attenzione degli operatori e a interessarli maggiormente
all’intero sistema delle tutele DOP e
IGP della salumeria.
L’apprezzamento per l’attività di tutela
sul campo organizzata e coordinata in
modo collettivo è arrivata da più parti, non ultimi gli stessi operatori della
Distribuzione che apprezzano l’impegno attivo e organizzato per creare un
sistema organico a salvaguardia di queste denominazioni. E anche gli organi
pubblici istituzionali apprezzano.
Ci spieghi meglio la collaborazione
con le Istituzioni.
Da tempo ISIT ha in essere rapporti
con l’Ispettorato Centrale per la Qualità
dei prodotti agroalimentari e la Repressione delle Frodi sia a livello centrale
(sede di Roma) sia con i distaccamenti
e gli uffici periferici per condurre azioni di tutela mirate e di successo. Gli interventi dell’agente vigilatore dei Consorzi ISIT mirano non solo a reprimere
i palesi illeciti, ma anche ad educare
ad un corretto uso delle denominazioni.
L’obiettivo è quello di creare una base
di corretti comportamenti consolidati.
Abbiamo anche coinvolto il Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali per far percepire l’importanza
che i Consorzi aderenti ad ISIT attribuiscono ad un sistema collettivo di vigilanza: siamo convinti che la vigilanza
sia uno strumento non solo di correzione
di comportamenti scorretti, ma anche di
educazione ai corretti atteggiamenti e
alla migliore valorizzazione delle tutele comunitarie. Pare che tale approccio
sia condiviso anche dalle Istituzioni a
Roma: da qualche anno ormai l’Istituto
ha ottenuto finanziamenti pubblici via
via crescenti per l’organizzazione di
tale servizio.

nerano più attenzione da
parte della Distribuzione e
minor leggerezza nella gestione dei prodotti tutelati.
Ci può anticipare qualche risultato 2010 e
prospettiva 2011?
Il 2010 è stato un anno intenso, l’anno del riconoscimento dell’agente vigilatore individuato
dai Consorzi di ISIT. L’agente vigilatore, che per questo suo primo anno di
attività ha operato part-time, ha monitorato 704 punti vendita in 13 Regioni per
121 giornate di attività.
La sua attività è stata concentrata principalmente sulle realtà della Distribuzione moderna per cui Ipermercati,
supermercati, minimarket e negozi indipendenti.
L’intervento è stato puntuale ed ha permesso ai Consorzi di correggere i comportamenti lesivi dell’immagine della
denominazione da essi tutelata.
Nel 2011 l’attività mira a rafforzarsi sia
con un’intensificazione del lavoro svolto – l’agente vigilatore opererà infatti
full time – sia con un ampliamento delle risorse dedicate all’attività sul campo

e al coordinamento. I Consorzi aderenti
hanno deciso di valutare già per il 2011
il progressivo inserimento di ulteriori
risorse da dedicare all’attività.
Si intende inoltre rafforzare le iniziative
di prevenzione per evitare che si creino situazioni irregolari e di violazione
nell’uso delle denominazioni. In tale
progetto sarà fondamentale la partecipazione della Distribuzione a cui tutte
le iniziative di prevenzione e informazione sono primariamente rivolte.
Insomma un programma intenso e
ambizioso.
Sicuramente un piano di attività e iniziative necessario per valorizzare al
meglio una delle attività più importanti
che svolgono i Consorzi per difendere
non solo l’immagine, ma anche il valore
di questi gioielli della tradizione della
salumeria italiana. ISIT e i Consorzi
ad esso aderenti sono convinti che una
buona valorizzazione e promozione delle denominazioni tutelate passi anche
da un’attività di vigilanza che sappia coniugare oltre alla sanzione nei casi sfortunatamente inevitabili, un’indispensabile azione formativa e preventiva.

Come impiegate queste risorse?
Innanzitutto l’attività di coordinamento
svolta da ISIT è improntata ad ottimizzare l’investimento realizzando quante
più economie di scala possibili. Per
questo al momento è stato inserito un
unico agente vigilatore, con l’obiettivo
graduale di ampliare l’organico. Inoltre
cerchiamo di distribuire le risorse su
un arco temporale congruo a garantire
una buona copertura del territorio e dei
punti vendita. Infine lo dedichiamo alla
formazione permanente, agli approfondimenti legali del caso, alle azioni di
carattere collettivo di cui tutti i Consorzi possono beneficiare. E tutto sommato
anche il comparto in generale ne beneficia: maggior informazione sulle tutele
DOP e IGP nel comparto salumi, gegennaio 2011

Comunicazione
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TV: novembre e dicembre 2010,
oltre 50 milioni di audience per
i salumi italiani
D
ue mesi “scoppiettanti” per
i salumi italiani. A novembre e dicembre praticamente
ogni giorno è stato dedicato ai nostri
prodotti, almeno uno spazio sulle reti
Rai, Mediaset o televisioni locali.

Da sottolineare la presenza sempre
più qualificata degli interventi promossi dall’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani: è interlocutore fondamentale delle principali rubriche
dei TG (TG1 Economia, TG2 Terra

e Sapori, TG2 Costume e Società,
TG2 Eat Parade, TG5 Gusto, etc) è
un vero esperto negli spazi in cui si
va ad informare il telespettatore sui
singoli salumi (Occhio alla Spesa,
Uno Mattina, I fatti vostri, etc). Tan-

te le soddisfazioni anche in termini
di audience. Quando si parla di prosciutti, salami, zamponi, mortadelle,
i telespettatori non cambiano canale,
anzi, seguono tutto il programma con
interesse.

Segnaliamo alcune delle trasmissioni, tra le più significative:
Audience
Rai Uno
1.500.000
Occhio alla Spesa
31 dicembre 2010 Ore 11.00
Zampone e cotechino Modena IGP

Audience
Rai Due
2.044.000
Tg2 Eat Parade
24 dicembre 2010 ore 13.45
Mortadella Bologna Igp

Audience
Odeon
2.300.000
Italia Oh
4 dicembre 2010 ore: 20.00
Premio Coppa d’Oro - Salumi Piacentini

Radio In Blu
L’atlante del Gusto
18 novembre 2010 ore 12.00
Sicurezza alimentare

Audience
2.000.000

Rai Due
I fatti vostri
31 dicembre Ore 10.45
Salumi

Audience
Rai Tre
600.000
Tg3 Prodotto Italia
18 dicembre 2010 ore 11.30
Zampone e cotechino Modena IGP

Audience
Network di varie emitenti
1.00.000
Agrisapori
21 novembre 2010 diversi orari
IVSI - Salone del Gusto

Rai Uno
Uno mattina
16 novembre 2010 ore 7.30
Sicurezza alimentare

Audience
1.300.000

Audience
Canale 5
3.000.000
Tg5 Gusto
9 dicembre 2010 ore 13.00
Zampone e cotechino Modena IGP

Audience
Rai Uno
2.477.000
A Casa di Paola
18 novembre 2010 ore 14.00
Salone del Gusto

Audience
Rai Tre
750.000
TG Regionale
4 novembre 2010 ore 14.00
IVSI - Festival della Scienza di Genova

Audience
1.950.000

Rai Due
I Love Italy
30 dicembre Ore 21.00
Mortadella Bologna Igp

Audience
2.732.000

Identità golose: il lusso
della semplicità
30 – 31 gennaio e 1° febbraio, al via la settima edizione del Congresso Internazionale
della Cucina d’Autore

S

i avvicina l’appuntamento con
l’edizione 2011 di “Identità Golose”, il congresso italiano di cucina d’autore in programma a Milano,
presso il Convention Centre di via
Gattamelata, da domenica 30 gennaio
a martedì 1 febbraio. La manifestazione, dal giornalista Paolo Marchi, giunge
alla sua settima edizione, ricca come
non mai di spunti utili per tastare il polso della ristorazione di qualità italiana
e internazionale, e per comprendere al
meglio le nuove tendenze e le continuità rispetto al passato del mondo dell’alta cucina.
Sarà un’edizione che ruoterà attorno al
tema “I segni e i gesti”, fondamentali
per arrivare a mettere in luce come si
siano modificate ed evolute nel tempo
le ricette della tradizione e per comprendere come anche i cambiamenti
apparentemente più radicali presentino
gennaio 2011

io e vedrà quindici chef all’opera per
reinterpretare il piatto della tradizione
meneghina per eccellenza. Il ricavato di
questa iniziativa sarà a favore di Anlaids
Sezione Lombarda.

sempre e comunque elementi di continuità con il passato. Il tutto nel solco
di quel “Lusso della semplicità” che
era stato già il motto dell’edizione 2010
e che accompagnerà anche questa settima edizione del congresso.
All’interno del ricco programma (consultabile all’indirizzo www.identitagolose.
it), sarà la Sala Auditorium ad ospitare
domenica 30 e lunedì 31 “I segni e i gesti” di alcuni dei più noti chef nazionali

e internazionali, mentre nella giornata di
martedì 1 febbraio sarà la volta della Regione Ospite del 2011, il Piemonte, e di
“Dossier Dessert”. Parallelamente, nelle
altre due sale del congresso, si celebreranno le “Identità” della pasticceria italiana da ristorazione, della pasta, della
birra (intesa come ingrediente in cucina
e pasticceria), del miele e del riso, in
questo caso in continuità con la seconda
edizione di “Un risotto per Milano”,
che apre i battenti proprio il 29 genna-

Oltre 60 i relatori, da Massimo Bottura a Carlo Cracco, da Corrado Assenza a Gennaro Esposito. E ancora
Davide Scabin, Elio Sironi, Ciccio
Sultano, Andrea Berton. Interessante la presenza degli ospiti stranieri:
Mehmet Gurs, papà turco e mamma
svedese; Yoshihiro Narisawa, giapponese; Nuno Mendes, portoghese;
Paul Liebrandt, inglese. Dall’estero
quindi saranno molte le storie di uomini
che hanno plasmato la propria identità
viaggiando e intersecando mondi e culture diversi dalla propria dando vita a
una cucina libera e anticonformista.
T.F

Approfondimenti
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Denominazioni ed etimologie
di alcuni salumi tradizionali
italiani
A cura del Professor Emerito Giovanni Ballarini, Università degli Studi di Parma

C

ontinua l’articolo del Professor
Ballarini, dopo la prima parte
pubblicata sul numero di ottobre dell’Industria delle Carni, sulle
denominazioni e sulle origini di alcuni
dei principali prodotti della salumeria
italiana.

Bresaola
Uno dei salumi che oggi sta avendo
maggior successo nella gastronomia nazionale ed internazionale (da tempo ha
già il suo sito in Internet) è senza dubbio la bresaola alla quale è stato anche
dedicato il Convegno Bresaola della
Valtellina, svoltosi a Tirano il 28 settembre 19971. Secondo una tradizione
recentemente inquadrata in Disciplinare di Produzione collegato ad un’Indicazione Geografica Protetta, la bresaola (a
volte detta anche brisaola) è la carne di
diversi muscoli coscia di bovino opportunamente salata e stagionata. Tuttavia
fino ad oggi pare che vi sia un problema
ancora non risolto: l’origine ed il significato della denominazione bresaola.
Anche Guido Margiotta, Delegato di
Sondrio dell’Accademia Italiana della Cucina, nell’Introduzione degli Atti
del citato Convegno, afferma che “lo
studio etimologico (della bresaola) resta comunque aperto”. L’etimologia
del termine bresaola è stata analizzata
anche da Guido Scaramellini2 e non si
può dare torto all’autore che sia l’origine che la denominazione della bresaola sono incerte. Partendo dal detto
presente in Chiavenna “salaa come
brisa”, riferito alla carne molto salata,
si vorrebbe accostare l’etimo bresaola
a quello di “brisa” della vicina Svizzera, attribuito ad una ricotta condita con
sale e con pepe.
Un interessante riferimento, che tuttavia non spiega molto. Secondo altri,
riferisce sempre Scaramellini, bisogna
muovere da un tardo latino “brasaula”,
riduzione di “brasatula” che significherebbe carne trattata alla bracia, dal
germanico “brasa”, cioè bracia. Ma la
brasa, e qui siamo in pieno accordo con
Scaramellini, potrebbe trovare giustificazione solo nell’affumicatura della
bresaola, peraltro non obbligatoria, non
certo per l’essiccazione che viene eseguita tradizionalmente in aria libera.
L’uscita della voce, in altre parole la
parte finale della parola3, sembra corrispondere ad una “abula”. Uno studio
etimologico più preciso del termine
bresaola può tuttavia portare ad avvicinarsi a quella che potrebbe anche essere la (vera) etimologia della bresaola.
gennaio 2011

O, se così, non fosse, soltanto lo stimolo
ad una discussione che possa ampliarsi
in un approfondimento ulteriore.
Anche ad un esame superficiale dell’etimo bresaola è possibile individuare due

componenti principali: “bre” e “sal”,
oltre la già citata parte finale della parola. Sull’etimo “sal” non pare vi possa
essere molto da discutere: als, alos in
greco e sal, salis in latino significano
sia sale sia mare. Il fatto che il sale
fosse oggetto d’ampi commerci in tutta
l’area europea giustifica un’unicità di
denominazione, a partire dai tempi più
remoti. Che una carne salata abbia una
denominazione che contenda l’etimo
als-sal non deve quindi stupire e sotto
certi aspetti può indurre a pensare che
si tratti di una denominazione antica,
forse antichissima.
Il problema sta quindi nell’etimo “bre”
o forse “bri” e qui è certamente utile
rifarsi a quanto recentemente discusso
da Gaetano Forni (1990) per quanto riguarda i cervidi che oggi sono stimati
essere i primi grandi ruminanti cacciati
ed addomesticati in Italia settentrionale (e qui siamo in area di Valtellina e bresaola...). Infatti, come afferma
Maestrelli (1976)4, la denominazione
dei cervidi è apparentata con il tema
indoeuropeo b(h)re/ont, diffuso dal
Mediterraneo al mar Baltico. A questo proposito, oltre a Brindisi (città del
cervo, da brenda, cervo, in Messapico,
antico dialetto dell’Italia meridionale)
si può citare il norvegese brunde (renna), lo svedese brinde (alce) ed anche
l’italiano (b)renna, senza entrare in altri
dettagli nel rapporto tra questo etimo e
quello del fulmine e, o fuoco (dal greco
bronte, al tedesco brand, brennen) uti-

lizzati per avere le radure nelle quali i
grandi ruminanti trovavano pascolo. A
quest’ultimo significato, radure create
dal fuoco, si collegano diversi toponimi (il nostro italiano Brenta) e, per sineddoche, termini indicanti contenito-

ri d’acqua od altri liquidi (ad esempio
brenta). Tornando ai toponimi è interessante ricordare quelli ancora esistenti
di Brennero, Bressanone o Brixen,
Brenta, (B)remedello, e Brescia, per
arrivare poi nella pianura, a Brescello
e come nelle regioni alpine di questi toponimi vi fossero cervi.
Dall’animale ai suoi prodotti il passaggio di denominazione è facile e Alessio (1968)5 ha segnalato che la denominazione originaria di cervo (bre) è
connessa con il nome di formaggi tipo
sbrinz (lombardo), brenza (italiano antico), brinza (rumeno), Primsen (tedesco)
evidentemente prodotti, all’origine, con
latte di cerva.
In modo analogo, secondo Alessio, il
termine scamorza sarebbe da riferire ad
un formaggio prodotto con il latte di camoscio, animale affine al cervo. Come
fa notare Forni6, sembra che ovvio che
il termine significante bruciare sia derivato da quello che indica il fulmine,
unica fonte d’origine del fuoco. Da bruciare è derivata la denominazione degli
animali (in primo luogo il cervo) e delle
piante il cui sviluppo era incrementato
dalla radurazione col fuoco.
Diversi altri autori (Maestrelli, 1976;
Buck, 1949; Pokorny, 1949-1950) aggiungono anche che alcuni termini affini, connessi con il significato di cervo
(latino Cervus) sono all’origine di denominazioni significanti capra, vacca, ecc.
E questo mette in evidenza che, almeno
in Europa, l’allevamento dei cervidi ha

preceduto quello degli ovicaprini e dei
bovini. All’allevamento brado dei cervidi, anche senza arrivare ad una domesticazione vera e propria, si devono porre i
primordi di diverse tecniche che vanno
dal diboscare al cavalcare e soprattutto
al traino. Non dimentichiamo, infatti,
l’uso rimasto a lungo delle slitte trainate
da cerve e renne, di cui ci rimane anche
il ricordo di Babbo Natale.
Altrettanto importanti furono, in un
lontano passato, le tecniche di conservazione e miglioramento degli alimenti
e tra queste è già stata indicata quella
del prelievo del latte dalle cerve, con
la produzione di formaggi. È altrettanto evidente che un uso alimentare del
cervo, precedente a quello del latte, sia
stato quello della carne.
A buona ragione si deve concludere che
almeno nell’Europa continentale e soprattutto nei territori alpini e prealpini,
una carne importante, se non la “carne” per antonomasia, sia stata quella di
cervo (bre o bri, plurale bront), anche
come termine emblematico (la parte per
il tutto) d’ogni carne di ruminante di
medie e grandi dimensioni. Da quanto
brevemente esposto è facile concludere che i dati paleolinguistici indicano
chiaramente che dai due etimi bre e sal
deriva il termine di bresaola (brisavola
o brisaola)con il chiaro significato di
“(carne di) cervo salata”.
Il termine bresaola si connette alla tecnologia, è antichissima e certamente
preistorica della salagione delle carni.
Non è questa la sede per affrontare questo vasto problema, ma molto schematicamente si deve pensare che la tecnica, scoperta casualmente per il pesce
di mare, sia passata poi alle carni e si
sia poi diffusa lungo le vie del sale che
dal mare hanno percorso l’Europa, interessando anche carni di specie animali
diverse.
Soprattutto nell’Europa continentale la
salatura delle carni, spesso associata a
quella dell’affumicatura, anche per “risparmiare” il prezioso sale, è stata applicata inizialmente alle carni selvatiche, dal cervo ed altri grandi ruminanti,
per poi passare alle carni d’altri animali, ad esempio il maiale, come è avvenuto in pianura padana, dove è attestata,
sia pure indirettamente, almeno al 500
prima dell’era corrente. In un lontano
passato la salatura delle carni d’animali che non avevano in preminente destino alimentare, ma di lavoro, come il
cavallo e soprattutto i bovini, era quasi
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inesistente. Infatti, i bovini erano utilizzati per il lavoro nei campi ed il traino,
lento, dei carichi pesanti, ed al massimo da loro si ricavava il poco latte che
potevano dare nel periodo primaverile,
dopo il parto e lo svezzamento del vitello. Animali da latte erano invece le
capre e le pecore e da carne il maiale. È tuttavia facile intuire che quando
i bovini sono divenuti più abbondanti
e soprattutto si è avuta la disponibilità
di giovani femmine (“scottone” e “manzarde”7), la tecnica di conservazione
e di valorizzazione gastronomica della
carne tramite salatura e stagionatura,
dal cervo e da altri ruminanti selvatici
sia stata trasferita alle carni di bovino.
Lo stesso tipo di trasferimento è avvenuto molte altre volte e per la conservazione delle carni bisogna ricordare
l’esempio di un altro animale, quando le
tecniche di conservazione della coscia
(prosciutto) dal cinghiale selvatico sono
state trasferite al maiale domestico.
L’ora indicata ipotesi etimologica del
termine bresaola pone una serie di nuovi interrogativi o, se si vuole, di nuove

piste di ricerca che potrebbero essere
molto utili per una successiva valorizzazione del prodotto. Senza entrare in
dettagli, in questa sede non congrui, è
qui sufficiente elencare le principali
questioni che oggi compaiono sul tappeto, in base all’origine dell’indicata
etimologia.
Quale è stato il ruolo della collocazione
geografica della Valtellina e della Valchiavenna, e delle loro comunicazioni
tra il Mediterraneo e l’Europa centrale, anche come valle di passaggio di
una via del sale, nello sviluppo della
bresaola? Quando e come è avvenuto
il passaggio, nella preparazione della
bresaola, dall’uso di carne selvatica
(cervo ed altri grandi ruminanti selvatici e predomestici) a quello di carne
domestica di bovini allevati allo stato
brado? Quali rapporti vi sono tra la bresaola ed altre carni salate di ruminanti,
come il “violin” (Fantoni, 19848) o la
“spàleta” di capra anche nell’ambito
della “carne secca” o carni salate ed
essiccate dell’arco alpino? Durante un
lunghissimo periodo di tempo, dalla
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preistoria fin quasi ai nostri giorni, vi
è un inspiegabile “silenzio” sulla bresaola: non sarà che la produzione partendo da animali selvatici, i cervi ed
altri grandi ruminanti “riserva” delle
classi abbienti e dominanti, avvenisse
prevalentemente come un’appendice
ad una caccia di frodo sulla quale era
bene tacere? Quale collegamento vi è
tra l’attuale constatazione che le carni
migliori per produrre la bresaola sono
quelle della giovane femmina (scottona
e manzarda) e la domesticazione delle
femmine di cervo, dalle quali le popo-

lazioni alpine hanno ottenuto il primo
latte animale?
Questi ed altri interrogativi dimostrano
come la storia della bresaola, pur antichissima, e certamente iniziata molti
secoli prima dell’era corrente, è ancora
in gran parte da scoprire e soprattutto
può indicarci nuove strade, pur sempre
solidamente ancorate al passato.
L’articolo proseguirà sui prossimi numeri dell’Industria delle Carni.

1 AA. VV. – Bresaola della Valtellina - Atti del Convegno svoltosi a Tirano il 28 settembre 1997 - Accademia Italiana della Cucina, Milano, 1998. vedi anche le seguenti relazioni: Campodori A. - La bresaola di Valtellina, salume
tipico di montagna - in AA. VV. - Bresaola della Valtellina - Atti del Convegno svoltosi a Tirano il 28 settembre
1997 - Accademia Italiana della Cucina, Milano, 1998. Riva M. - Aspetti scientifici, nutrizionali e gastronomici della
bresaola - in AA. VV. - Bresaola della Valtellina - Atti del Convegno svoltosi a Tirano il 28 settembre 1997 - Accademia Italiana della Cucina, Milano, 1998.
2 Scaramellini G – La brisavola: origini e letteratura - in: AA. VV. - Bresaola della Valtellina - Accademia Italiana della
Cucina, Milano, 1998.
3 Forni G. - Agli albori dell’agricoltura - Origine ed evoluzione fino agli Etruschi ed Italici - Edizioni Reda, 1990. Vedi
anche i riferimenti alle ricerche di Alessio (1968) e Buck (1949) citate da Forni.
4 Maestrelli (1976) - cit. Forni G. – Agli albori dell’agricoltura - Origine ed evoluzione fino agli Etruschi ed Italici Edizioni Reda, 1990.
5 Alessio (1968), cit. da Forni G. - Agli albori dell’agricoltura - Origine ed evoluzione fino agli Etruschi ed Italici Edizioni Reda, 1990.
6 Forni G., l. c.
7 Ballarini G. – Ipotesi sulla scottona – Eurocarni, n. 1, 2004 (p. 71-73). Ballarini G. – Tre etimologia bovine: alfabeto,
sanato, scottona – Il Progresso Veterinario, n. 3, 2004 (p. 114-116).
8 Fantoni G. (1984) – Il violino - in INSOR – Gastronomia e Società - Franco Angeli, Milano, 1984.

Fiere e Manifestazioni
Sapore di eventi a Rimini fiera
A Rimini dal 19 al 22 febbraio

S

i arricchisce di eventi SAPORE TASTING EXPERIENCE, la manifestazione che dal 19 al 22 febbraio 2011 riunisce a Rimini Fiera imprese

del food & beverage extradomestico. Ecco quelli dell’area food.
L’EUROPA AL RISTORANTE NEL CONVEGNO INAUGURALE (sabato 19
febbraio): in collaborazione con il Centro Studi Fipe Confcommercio
il convegno farà il punto sui consumi alimentari fuori casa a livello europeo, coinvolgendo tutti i protagonisti della filiera, produttori, trade,
pubblici esercizi, consumatori.
CRESCERE CON IL BIOLOGICO (lunedì 21 febbraio): CCPB e il consorzio Il Biologico con il supporto di Rimini Fiera e Cucina Naturale propongono il convegno Il biologico fuori casa. Una nuova opportunità

prossime Fiere
• 8-12 febbraio 2011
Prodexpo
Mosca (Russia)
ICE Mosca
tel. +7 495 9670275		
fax +7 495 9670274
mosca@mosca.ice.it		
www.expocentr.ru/en/
(17° edizione del salone agroalimentare e bevande)
• 19-22 febbraio 2011
Sapore
Rimini
Rimini Fiera
Via Emilia, 155 - 47900 Rimini
tel. +39 0541 744111		
fax +39 0541 74420
s.sartori@riminifiera.it		
www.saporerimini.it
(40° edizione alimentazione fuoricasa)

di crescita per il settore con l’annuale aggiornamento sul mondo del
biologico.
PROCESSO ALLA FILIERA DEI CONSUMI FUORI CASA (sabato 19 febbraio): un vero “processo”, condotto dal “magistrato inquirente” (il
giornalista Alfredo Antonaros) che cercherà di individuare le colpe “degli “imputati“ (esercenti, distributori dell’ingrosso e industria di produzione). Dopo la difesa di questi ultimi, un “giudice“ (il Prof. Davide
Pellegrini dell’Università di Parma) emetterà la sentenza, oltre ad un
giudizio sulle criticità e opportunità di questo mercato che nel nostro
Paese interessa 300 mila punti di somministrazione food & beverage.
A SAPORE 2011 anche il quarto GDO Buyers’ Day (lunedì 21 febbraio)
e la presenza della Federazione Italiana Cuochi che, promuoverà l’eccellenza dello stile alimentare italiano.

• 27 febbraio - 2 marzo 2011
GULFOOD
Dubai (Emirati Arabi)
Dubai World Trade Center
PO.Box 9292
tel. +971 4 3321000
fax +971 4 3312173
www.gulfood.com
(Food, drink and foodservice)
• 1-4 marzo 2011
foodex
Tokyo (Giappone)
ICE Tokyo
tel. +813 34751401
+813 34751404
fax +813 34751440
tokyo@ice.it		
www3.jma.or.jp/foodex/en/
(Esposizione alimentari e bevande)
gennaio 2011

