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Etichettatura di origine: le reazioni europee
I Commissari europei Dalli e Ciolos scrivono al nostro Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

L

o scorso 25 gennaio, i Commissari europei per la Salute e la Tutela dei Consumatori, e per l’Agricoltura, John Dalli e Dacian Ciolos, hanno inviato al
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Giancarlo Galan,
una lettera in merito alla nuova legge italiana sull’etichettatura di origine dei
prodotti alimentari.

mondo agricolo per verificare le loro posizioni sugli aspetti attuativi della legge.
“Quello della bocciatura da parte della Ue della legge sull’etichetta trasparente
era un rischio annunciato e del tutto prevedibile - spiega Dario Dongo di Federalimentare - Si è ripetuto un vecchio copione già messo in scena con la legge
204/2004, quando il legislatore italiano provò a introdurre l’obbligo di citare l’origine delle materie prime sulle etichette di tutti i prodotti alimentari. Già in quel
caso la Commissione europea, rilevata l’incompatibilità della norma con quella
comunitaria, diffidò l’Italia dall’applicarla”.

I Commissari hanno ricordato al Ministro che la proposta di Regolamento
sull’informazione al consumatore, attualmente in discussione a livello comunitario,
già prevede disposizioni specifiche in materia di etichettatura di origine, in quanto
le esigenze connesse a questa materia sono ben note alla Commissione.
Conseguentemente, riservandosi una valutazione ufficiale dell’esatto contenuto
della legge di cui hanno richiesto l’invio formale alla Commissione, essi hanno
tuttavia fatto presente l’inopportunità di una normativa nazionale sull’etichettatura
di origine dei prodotti, soprattutto in questa fase avanzata dell’iter di adozione del
regolamento comunitario relativo al medesimo argomento.

Lo stesso Presidente della Commissione Agricoltura al Parlamento europeo Paolo De Castro, aveva ribadito come l’iniziativa legislativa nazionale dovesse fare
i conti con il sistema europeo delle regole.
“L’approvazione della legge sull’etichetta di origine obbligatoria per i prodotti
alimentari è certamente un fatto positivo - ribadisce De Castro -, ma non si può
prescindere dall’Europa e chiudersi in un quadro normativo autarchico”.

Il Ministero sta avviando i primi incontri con i rappresentanti delle filiere e del

Il commento di Paola Testori Coggi, Direttore della DG
L’Italia ha approvato giorni fa una nuova legge che obbliga i produttori a indicare sull’etichetta dei prodotti alimentari l’origine delle materie prime. Paola
Testori Coggi (Direttore generale per la salute e i consumatori della DG Sanco,
ovvero la persona responsabile della politica della Commissione europea in
materia di salute e sicurezza alimentare) lascia intendere molto chiaramente
che la nuova legge sull’indicazione di origine non verrà approvata, con ogni
probabilità, in sede comunitaria.
L’indicazione dell’origine degli ingredienti sulle etichette un obiettivo che rientra nel diritto europeo, tanto è vero che queste indicazioni si trovano da anni
sulla carne bovina, sugli ortofrutticoli freschi, sul pesce, sulle uova. L’ultima
decisione al riguardo risale al dicembre 2010 quando è stato approvato in prima lettura un progetto che estende l’obbligo dell’indicazione di origine a tutte
le carni fresche suine, equine, ovine, ecc. Il provvedimento dovrebbe entrare

Sanco
in vigore entro 1-2 anni. Ma si tratta di un primo passo perché le decisioni
prese prevedono entro tre anni la pubblicazione di un rapporto sulla fattibilità
di estendere l’obbligo al latte a lunga conservazione, ai latticini e ai prodotti di
prima trasformazione come la pasta.
La legge anticipa i tempi di un percorso avviato anni fa in Europa va presa in
considerazione ma non può essere applicata adesso, bisogna aspettare le decisioni comuni. Nell’Unione europea sono in vigore le stesse leggi sugli alimenti
e sulle etichette e per questo difficilmente potrà essere accettata una legge
come quella italiana che impone regole non condivise. Le prossime categorie
merceologiche che dovranno riportare l’origine in etichetta saranno decise insieme da tutti i Paesi.
Se così non fosse scatterebbero grossi problemi alle frontiere, dove verrebbero
respinti i prodotti e si limiterebbe la circolazione delle merci.

Il “Focus Europa” dei Giovani Imprenditori di Federalimentare a Bruxelles

L

a Delegazione dei Giovani Imprenditori di Federalimentare,
guidata dalla Presidente Annalisa Sassi e dal Direttore di Federalimentare Daniele Rossi, ha incontrato a Bruxelles i principali attori della politica agroalimentare europea, rappresentando
loro le esigenze e le urgenze del settore, con particolare riferimento
alle problematiche dell’etichettatura, dell’informazione ai consumatori, dell’export, dei rapporti con la GDO, della PAC e, più in
generale, dell’approvvigionamento delle materie prime.

ropeo; l’On.le Paolo De Castro, Presidente Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale - Parlamento Europeo; l’On.le Commissario
Antonio Tajani, Vice Presidente per l’Industria e l’Imprenditoria
- Commissione Europea; il Min. Plen. Amb.Vincenzo Grassi, Rappresentante Permanente aggiunto presso l’UE; la Dr.ssa Paola
Testori Coggi Direttore Generale salute e tutela dei consumatori
(SANCO) - Commissione Europea e il Dr. Gianfranco Dell’Alba
Direttore della Delegazione di Bruxelles presso l’Unione europea.

Molto fitto il programma dei due giorni del Focus Europa, nel corso del quale i Giovani hanno incontrato: la dott.ssa Mella Frewen
Direttore Generale CIAA - Confederazione delle Industrie alimentari europee; l’On.le Elisabetta Gardini V. Presidente Commissione
Ambiente, Salute Pubblica e Sicurezza Alimentare - Parlamento Eu-

“Siamo molto soddisfatti di questi incontri” ha commentato con
entusiasmo la Presidente Sassi. “Guardiamo all’Europa come ad
un unico mercato, da considerare ormai ‘domestico’, e auspichiamo
che l’armonizzazione legislativa continui con lo stesso vigore e determinazione”.
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Massimo Bottura: miglior
chef del mondo

n modenese sul tetto del mondo!
Dopo aver guadagnato 2 stelle
Michelin, essersi classificato al
6° posto dei 50 World’s Best Restaurants
e aver ottenuto il punteggio record di
19,75 dalla guida de L’Espresso, Massimo Bottura è stato insignito del titolo di
miglior cuoco del mondo.
Il riconoscimento arriva dall’Accademia
Internazionale della Cucina, organismo
che ha sede a Parigi e che conta 27
Accademie di Paesi di tutto il mondo,
compresa quella italiana presieduta da
Giovanni Ballarini. Motivazione del Premio: lo chef modenese esprime una sintesi perfetta di “tradizione, scienza e arte”.
Si tratta di un riconoscimento meritatissimo e la motivazione riflette perfettamente l’essenza della cucina di Bottura,
capace di evocare i sapori antichi con
piatti dal forte impatto innovativo, presentati ad arte. Andare all’Osteria Francescana è un’esperienza che accende
tutti i sensi, un’emozione per il palato e
per la mente.
Con la sua cucina Massimo Bottura è
diventato a pieno titolo un ambasciatore
del Made in Italy e dei cibi italiani, un
esempio vincente di come la passione e
l’entusiasmo possano condurre lontano.
Ci siamo accodati alla folla di persone
che lo hanno chiamato per congratularsi
con lui e lo abbiamo intervistato.

verata di scaglie di tartufo.
Ciò che più stupisce è la semplicità e la pulizia di questo
sapore diretto. è un dessert
brutto e terroso, pieno di sapori minerali, di diverse consistenze ma davvero sfizioso e
sorprendente.
Non perseguiamo lo stupore
qui in Francescana. Cerchiamo il sapore vero, un solido
legame col territorio e con le
stagioni. Tutto ciò che noi facciamo ha un significato, desideriamo raggiungere il cuore
delle persone, le loro emozioni. Lavoriamo duro per
non perdere mai il contatto con
i prodotti, i sapori e le tradizioni
italiane, anzi per dar loro spazio e
farle evolvere attraverso l’applicazione di tecniche innovative e un
grande rispetto.
Sei un collezionista e all’Osteria
Francescana sembra di entrare in
una galleria d’arte. Le tue creazioni sono influenzate da questa tua
passione?
Le passioni sono veicolo di trasmissione
di emozioni. L’arte è ASPIRAZIONE ed
ISPIRAZIONE. Io per esempio ho seguito il pensiero di Joseph Beuys, uno
dei più importanti artisti del XX secolo
che durante gli anni 70 parlava ossessivamente di come tracciare una strada
maestra da seguire per ottenere una
rivoluzione sociale attraverso il potere
dell’arte. Gli oggetti e i materiali usati
derivavano dalla sua storia personale e
rappresentano molto di più della somma dei materiali stessi, sono narrativi e
concettuali allo stesso tempo.
Per questo io mi chiedo costantemente
come posso applicare queste teorie alla

Massimo Bottura La squadra dell’Osteria Francescana

zioni, cambi di colore, essiccamento e
decomposizione. Tutto è in uno stato di
cambiamento”.
Io ho fatto mio questo concetto e per
questo le mie ricette si evolvono,
vivono il contemporaneo e sono
proiettate nel futuro attraverso
le esperienze vissute giorno dopo
giorno. Io cucino per trasmettere
emozioni, attraverso conoscenze
ed esperienze personali del mio
vissuto.

Hai dedicato il premio alla tua
squadra, sottolineando quanto sia
importante il lavoro del team. Quali persone hanno influito maggiormente sulla tua professione?
Massimo complimenti per questo
Da soli e senza un grande gruppo
importante premio, definitiva connon si arriva da nessuna parte. Per
sacrazione del tuo grande talento.
questo il merito di tutto questo successo
Nei tuoi piatti ritroviamo il cibo
è da condividere con i ragazzi di sala e
della memoria e la perfezione tecdi cucina, Lara - mia moglie - ed Enrico,
nica. Come nasce una tua ricetta?
il mio assistente. Si trascura spesso il
Verità, territorio, duro lavoro ed
lavoro della sala quando invece è fondaun briciolo di follia. Mi viene in menmentale nella trasmissione dei concetti
te subito un piatto di rottura tra il dolce
creati in cucina. Credo sia comunque
e il salato, tipico della terra in cui vivo:
un premio per l’Italia tutta. Noi
“una patata che vuole diventare un taritaliani, in punta di
tufo”. Tutto è concenpiedi, abbiamo contrato in un dessert piequistato i congressi
no di … speranza. Vogastronomici, anno
glio dire: se una patata
dopo anno, crescenpuò sognare di diventado come un albero
re un tartufo allora noi
con radici molto propossiamo sognare di difonde. La nostra non è
ventare qualsiasi cosa!
una cucina di tendenza
D’altra parte non è
ma molto solida con il
l’inseguimento dei nofine ultimo di trovare ristri sogni il cuore della
scontro al palato.
questione, il significato
La cucina Italiana sta
della vita? Chi poteva
mai immaginare che Due creazioni di Massimo Bottura: “Raviolo di cotechino e lenticchie in salsa di fagiolo” andando su su …. verso
le stelle. Perche? Perchè
una patata potesse an- e “La patata che vuol diventare tartufo”
mia cucina, agli ingredienti, alle ma- c’è un gruppo di chef con tanta energia,
dare così lontano.
Questa ricetta va contro ogni concetto terie prime fornite dal territorio e non, idee e voglia di rompere gli schemi, ragacquisito di dessert. La patata viene utilizzandole sempre con il massimo gruppati nell’associazione Le Soste, nei
cotta al forno sotto sale (come fosse un rispetto. Allargare il discorso a tutte le Cavalieri della Cucina italiana e non
solo. La cucina italiana si esprime in
branzino) poi svuotata e della sua pelle forme artistiche dell’attività umana.
modo profondo e moderno. Ha voBeuys
diceva
sempre
“I
miei
oggetti
dese ne fa una carcassa tostata con polvere
di mandorle. La polpa invece viene im- vono essere visti come stimoli per la tra- glia di evolversi e direi che ha tutte
pastata con il tartufo per generare il so- sformazione dell’arte in generale. Devo- le materie prime per farlo.
ufflè che poi verrà cotto nella carcassa no provocare riflessioni: la scultura non La cucina preparata in Italia, in questo
tostata. La patata fumante viene servita è mai fissa né finita. Il processo naturale periodo storico, è ad un livello ecceziocon crema inglese e una generosa spol- continua: reazioni chimiche, fermenta- nale; quella contaminazione chiama-

ta ‘italian restaurant’ o ‘Italian cuisine’
che troviamo in ogni angolo del mondo,
la posiziono ad un livello pessimo.
Sei rispettoso della tradizione ma
hai lo sguardo aperto al mondo e
alle sue contaminazioni. In questo momento da dove arrivano gli
spunti più interessanti per la tua
cucina?
La società sta cambiando e noi stiamo
da sempre creando una cucina contemporanea. Ciò vuol dire che rispecchia il
tempo in cui viviamo. Dobbiamo aprirci
e capire le altre culture, studiandole e
valutandole con rispetto. Le contaminazioni sono un punto di partenza, di arricchimento, però, non una contaminazione selvaggia ma una contaminazione
molto saggia.
Ti sei formato alla scuola di Alain
Ducasse e sei vicino a Ferran
Adrià. Esiste ancora una distinzione tra cucina italiana, cucina francese e cucina spagnola oppure oggi
possiamo parlare di una cucina europea che si confronta con le cucine asiatiche e mediorientali?
Citando alcuni grandissimi della cucina - Antonio Santini, Paul Bocuse e
Franco Colombani - credo esistano due
soli tipi di cucina: una BUONA e una
CATTIVA.
I prodotti del territorio hanno un
ruolo da protagonisti nella tua cucina e, tra questi, grande spazio
trovano anche i salumi: ormai un
classico “il ricordo di un panino
alla mortadella” o i rivoluzionari
“ravioli di cotechino e lenticchie”.
Quali consigli daresti a un giovane
chef che voglia utilizzare i salumi
in cucina?
Trattarli con rispetto e valorizzare il
grande lavoro degli artigiani e dei produttori che ci mettono a disposizione
materie prime uniche al mondo. Studiate e viaggiate con gli occhi e le orecchie
sempre aperte. Non dimenticate mai,
però, chi siete e da dove venite.
Monica Malavasi
febbraio 2011

jung.it

T’AMO, O PIA CLIPPATRICE...

Se la carne potesse parlare e potesse scegliere, preferirebbe una
clippatrice TIPPER TIE Alpina:
• perché da 50 anni Niederwieser
è garanzia di affidabilità,
continuità e qualità nelle forniture delle migliori marche e nei
servizi
• perché noi di Niederwieser
conosciamo il mercato e
soprattutto sappiamo di cosa
avete bisogno: della miglior
assistenza post vendita e di una
clippatrice TIPPER TIE Alpina

Linea automatica di appendimento
SwiStick TIPPER TIE Alpina
Sviluppata per il collegamento alla Swipper 15/12 o 18/15 dal cal. 20 a 120 mm
Sistema di appendimento automatico per prodotti singoli o file di salumi
Aste da 800/1000/1200 mm
Caricamento con 22 aste e 100 laccetti al minuto
Controllo elettronico tramite touch
Struttura anticorrosione e di facile pulizia per garantire una produzione in piena
sicurezza e igiene

S. Giacomo di Laives (BZ), Via Vurza 12
tel. 0471 255950, fax 0471 251511
info@alcom.it, www.niederwieser.it
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Crisi della suinicoltura: aperto
l’ammasso privato delle carni suine
Fondi allo stoccaggio per alzare le quotazioni delle carni

P

er fronteggiare la crisi della suinicoltura europea la UE, a quattro
anni dal suo ultimo intervento, è
tornata a stanziare aiuti per l’ammasso
privato delle carni.
Con il via allo stoccaggio di carni suine
la Commissione punta a favorire l’acquisto degli animali da parte dei centri
di raccolta (macelli e altre realtà) e, attraverso la loro permanenza nei depositi, a diminuire la pressione sul mercato
dell’offerta. Una operazione, questa,
che dovrebbe permettere il rialzo delle
quotazioni delle carni suine.
L’intervento era stato richiesto con forza
fin dal mese di ottobre da alcuni Stati
membri - in particolare Belgio, Francia e Irlanda - che avevano sottolineato come dalla metà del 2008 (fine delle
restituzioni all’esportazione per le carni
suine fresche), nonostante la generale
crisi della suinicoltura, non ci fossero
più state iniziative a sostegno del settore a livello europeo e avevano sostenuto
la necessità di creare un Gruppo ad Alto
Livello (GAL) nel quale discutere i problemi della filiera.
La Commissione, pur continuando a
seguire da vicino la situazione, aveva deciso di non intervenire ritenendo
l’apertura dell’ammasso prematura e
le restituzioni alle esportazioni di carni suine fresche, refrigerate e congelate assolutamente non proponibili visto
l’andamento dell’export verso i Paesi
terzi di questi prodotti. Con un trend
tanto buono, infatti, le restituzioni alle
esportazioni rischiavano di avere come
unico effetto quello di far scattare delle
ritorsioni da parte dei Paesi terzi.
All’inizio di quest’anno, a fronte del calo
dei prezzi in Germania, causa diossina,
e dell’ulteriore aumento dei prezzi dei
cereali foraggieri dovuto al freddo intenso nell’emisfero nord e alle inondazioni
in alcuni importanti Paesi produttori
dell’emisfero sud, la situazione di mercato, già caratterizzata dalla diminuzione dei prezzi di vendita e dall’aumento
dei costi di produzione, è divenuta non
più sostenibile. Di fronte al rischio di
vedere definitivamente compromessa la
già precaria situazione economica degli
allevatori, la Commissione ha ritenuto
non più rinviabile un suo intervento e
ha varato il provvedimento in tempi rapidissimi.
La decisione di aprire l’ammasso privato
per le carni suine, annunciata dal Commissario europeo all’agricoltura Dacian
Ciolos al termine del Consiglio dei Ministri agricoli della Ue dello scorso 24
gennaio è stata, infatti, votata nel successivo Comitato di gestione dei cereali
del 27 gennaio ed è divenuta operativa
il 1° febbraio scorso.

Il provvedimento, varato con Reg. (UE)
n. 68/2011 del 28 gennaio 2011, non
si discosta molto dai precedenti interventi, l’ultimo del 2007, e prevede aiuti
per i soggetti che procedano a stoccare
e mantenere in ammasso senza sostituzioni o spostamenti in altro magazzino,
le carni suine per un periodo di 90, 120
o 150 giorni.
I prodotti oggetto di ammasso sono le
carni fresche o refrigerate quali mezzene, spalle, prosciutti, pancette, lombate, middles e carni disossate. Gli aiuti
massimi concessi (cioè calcolati per un
periodo di ammasso di 150 giorni) vanno
da un minimo di 381 €/tonn. per le pancette a un massimo di 499 €/tonn. per
spalle, parti anteriori lombate, prosciutti
e carni disossate, con aumenti rispetto
alla precedente edizione che vanno da
un minimo di +8,1% per spalle, parti
anteriori, lombate prosciutti e altre carni
con osso a un massimo del +77,4% per
le pancette senza la cotenna.
Come nelle precedenti edizioni, ciascuna domanda di stoccaggio può riguardare una sola categoria di prodotti
fra quelli indicati nell’allegato al Reg.
(UE) n. 68/2011, per un quantitativo
minimo di 10 tonnellate per i prodotti disossati e 15 tonnellate per tutti gli
altri prodotti e deve essere assistita da
una cauzione pari al 20% degli importi

degli aiuti richiesti.
Il Regolamento, infine, prevede la possibilità di effettuare il destoccaggio anticipato dei prodotti destinati alle esportazioni – così come previsto dall’art. 28,
paragrafo 3, prima linea del Reg. (CE)
n. 826/2008 – purché questo avvenga al termine di un periodo minimo di
stoccaggio di 60 giorni. Ipotesi, questa,
che prevede una sostanziale riduzione dell’aiuto da calcolare applicando il
montante fissato alla colonna 6 della tabella allegata al Regolamento.
Le operazioni di ammasso possono essere completate nei 28 giorni successivi alla concessione da parte dello Stato
membro dell’autorizzazione a procedere.
In Italia gli enti deputati ad autorizzare
tale procedimento e liquidare gli importi previsti sono, oltre ad Agea (Agenzia per le erogazioni in Agricoltura), gli
organismi pagatori delle regioni EmiliaRomagna (AGREA), Toscana (ARTEA),
Veneto (AVEPA), Lombardia (OP Lombardia).
Una organizzazione, questa, che sicuramente ha il vantaggio di avvicinare la
pubblica amministrazione agli operatori sul territorio, ma che in questa situazione specifica (visti i tempi ristretti
intercorsi fra la decisione di apertura

Allegato al Reg. ue n. 68/2011 della Commissione
del 28/01/2011 recante fissazione anticipata dell’importo
dell’aiuto all’ammasso privato di carni suine
Categorie di
prodotti

Categoria 1
ex 02031110

Prodotti per i quali è
concesso l’aiuto

Mezzene, presentate senza
piede anteriore, coda, rognone,
diaframma e midollo spinale (1)

90 gg

120 gg

150 gg

Importi
giornalieri
(EUR/t/
giorno)

376

398

420

0,74

Importo dell’aiuto per un
periodo di ammasso di (Eur/t)

Categoria 2
ex 02031211
ex 02031219
ex 02031911
ex 02031913

Categoria 3
ex 02031955

Categoria 4
ex 02031915
Categoria 5
ex 02031955
Categoria 6
ex 02031955

Prosciutti
Spalle
Parti Anteriori
Lombate con o senza il collare,
oppure i collari soli, lombate con
o senza scamone (2) (3)

416

435

455

0,65

Prosciutti, spalle, parti anteriori,
lombate con o senza il collare,
oppure i collari soli, lombate con
o senza scamone, disossati (2) (3)

459

479

499

0,67

Pancette, tali quali o in taglio
rettangolare

343

362

381

0,65

Pancette, tali quali o in taglio
rettangolare, senza la cotenna e
le costole

369

389

408

0,66

Tagli corrispondenti alle parti
centrali (“middles”), con o senza
la cotena o il lardo, disossati (4)

373

395

416

0,73

1 Possono inoltre beneficiare dell’aiuto le mezzane presentate secondo il taglio “Wiltshire”, cioè senza
testa, guancia, gola, piede, coda, sugna, rognone, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco
e diaframma.
2 Le lombate e i collari si intendono con o senza cotenna, tuttavia il lardo aderente non deve eccedere 25
mm di spessore.
3 La quantità contrattuale può coprire ogni combinazione dei prodotti menzionati.
4 La stessa presentazione dei prodotti del codice NC 0210 19 20.

dell’aiuto e la votazione dello stesso)
ha reso più complicata l’attuazione del
provvedimento. Gli organismi pagatori, infatti, sono riusciti a predisporre la
documentazione necessaria con tempistiche diverse, mettendo in grado gli
operatori di presentare effettivamente le
proprie domande con qualche giorno di
ritardo rispetto alla data prevista del 1°
febbraio.
Nonostante qualche difficoltà operativa,
il provvedimento ha, comunque, riscosso un certo successo all’interno della UE
dato che nella prima settimana di apertura dell’ammasso sono stati autorizzati
contratti per circa 51.000 tonnellate.
Come ci si aspettava lo Stato membro
che ha maggiormente usufruito di questo aiuto è stato, almeno in questa prima
fase, la Germania (19.000 tonn.) seguito
dalla Spagna (10.062 tonn.), dalla Danimarca (8.000 tonn.), dai Paesi Bassi
(4.500 tonn.) e dall’Italia (4.236 tonn.).
Più fredde le reazioni di Francia (2.734
tonn.), Austria (1.330 tonn.), Belgio
(1.002 tonn.) e Regno Unito (290 tonn.).
A dispetto di queste prime reazioni positive soprattutto di alcuni Stati membri,
le delegazioni degli operatori e la stessa
Commissione, pur ritenendo l’apertura dell’aiuto all’ammasso una misura
importante per dare sollievo soprattutto agli allevatori, restano molto attenti
all’evoluzione della situazione, ben consapevoli che i problemi della suinicoltura europea non possono essere risolti
da questo provvedimento. Per questo
motivo, contestualmente all’apertura
dello stoccaggio, è stata decisa la costituzione di un tavolo di esperti che discuta i problemi del settore in un’ottica
di medio-lungo termine.
Commentando i due provvedimenti (la
decisione di apertura dell’ammasso e la
costituzione del tavolo) il Commissario
Ciolos ha evidenziato come questo gruppo di lavoro, non un gruppo di alto livello, ma una sorta di “comitato consultivo
allargato” si riunirà a intervalli regolari
al fine di trovare una soluzione di lungo
periodo per il settore.
Il Commissario, infine, ha sottolineato
che le discussioni di questo gruppo di
esperti saranno focalizzate su “tre problemi chiave per il futuro”:
• fondi comuni di investimento e di gestione del rischio nel contesto del post
PAC 2013;
• promozione di carni suine e dei prodotti a base di carni suine dell’UE;
• futuri strumenti di gestione del mercato in risposta alle crisi.
Laura Falasconi
febbraio 2011
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Segnali di ripresa e cauto ottimismo
per l’economia mondiale
Secondo Confindustria permangono numerose incognite sulla situazione economica italiana

L’

economia mondiale parte
di slancio quest’anno, grazie
all’accelerazione di fine 2010
superiore alle stime di consenso, ma in
linea con le previsioni del Centro Studi
Confindustria (CSC). Con la buona performance di fine 2010 e i progressi negli
indici anticipatori, il 2011 si presenta
come l’anno della stabilizzazione delle
aspettative e della riduzione dell’incertezza. Ciò sta facendo ripartire il ciclo
degli investimenti nelle economie avanzate più dinamiche (USA, Germania),
favoriti dal costo del capitale in riduzio-

scenario più propizio.
Questi effetti restrittivi dovrebbero tranquillizzare le Banche centrali; invece,
la BCE appare ansiosa di dimostrare il
suo rigore monetario, nonostante l’alta
disoccupazione terrà bassa la dinamica
del costo del lavoro. Nei mercati valutari
le forze continuano a controbilanciarsi:
più crescita e minor deficit estero a beneficio del dollaro; l’allentamento delle
tensioni sui debiti pubblici è pro-euro.
L’anticipatore OCSE (+0,2% in novembre) punta a ritmi più alti di espansione

Italia: dalle attese recupero più forte
(indice 2005=100 e saldi dei giudizi, dati destag.)
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Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT e ISAE

ne con i rialzi delle Borse e dal maggior
utilizzo degli impianti. Ne beneficeranno occupazione (per ora ancora debole,
tranne la tedesca) e consumi (vivaci già
gli americani); la crescita così si consolida. Il percorso rimane, però, accidentato dalla crisi dei debiti pubblici,
dalle oscillazioni valutarie e dai rincari
delle materie prime, che si traducono in
tensioni inflazionistiche (ma al netto di
energia e alimentari i prezzi al consumo sono quasi fermi). I ritmi di crescita
restano molto differenziati: surriscaldati negli emergenti, soprattutto in Asia;
elevati in USA e Germania; deboli in
molti Paesi dell’Eurozona.
L’Italia fatica ad andare oltre l’1%
nella velocità del Pil; la prima metà di
quest’anno si intravede migliore, con
l’export che trarrà vantaggio dal rilancio dell’Est Europa e del Medio Oriente.
Le quotazioni record delle commodity,
destinate a salire ancora, comprimono
margini aziendali e potere d’acquisto
delle famiglie, agendo da freno alla domanda; il petrolio, attualmente a 100
dollari al barile, sottrae quasi lo 0,3%
all’aumento del Pil italiano quest’anno.
Nella stessa direzione agisce l’incremento dei tassi a lunga che riflette lo
febbraio 2011

globale, ma differenziati tra economie:
forti in USA, Giappone e Germania; in
rilancio in Francia; debole in Italia.
L’Italia non tiene il passo. La produzione industriale è invariata in dicembre (-0,3% nel 4° trimestre, stime CSC;
+1,1% in novembre). è del 17,8% sotto
i livelli pre-crisi.
Contrastanti i segnali dagli indici PMI:
in dicembre stagnazione nei servizi
(50,2 da 54,4) e maggiore vivacità nel
manifatturiero (54,7 da 52,0), con l’afflusso di nuovi ordini accelerato (a 53,4
da 49,8). Ciò promette più marcati guadagni di attività nei prossimi mesi.
Indicazioni analoghe vengono dall’indagine ISAE presso le imprese manifatturiere: in dicembre è salita la fiducia
(103,0); sono migliorati i giudizi sugli
ordini e sono rimaste elevate le attese
di produzione. In rialzo anche la fiducia tra i consumatori (a 109,1 da 108,5).
Più pessimistiche le valutazioni sulle
condizioni per investire (indagine Banca d’Italia - Il Sole 24 Ore).
La dinamica dei consumi in Italia continuerà a essere frenata dalle difficoltà
nel mercato del lavoro. Nel 3° trimestre
2010 è proseguita la flessione dell’oc-

netto aumento.

cupazione (-0,2% sul 2°). Positivo l’andamento a fine anno: in aumento gli
occupati nel bimestre ottobre-novembre
(+0,3%, dati provvisori) e in calo la CIG
nel 4° trimestre (-4,8% le ore complessivamente autorizzate). Nei primi tre
mesi del 2011 restano negative le aspettative delle imprese riguardo alle assunzioni (indagini ISAE e Banca d’Italia - Il
Sole 24 Ore).

In Italia calano, secondo l’ISAE, gli
investimenti nel manifatturiero per il
2011, anche se sale la percentuale di
spesa per l’ampliamento degli impianti.
Il commercio mondiale ha riaccelerato: +2,3% a novembre, dopo il +1,0%
in ottobre. Ma le esportazioni italiane
hanno rallentato, continuando però a salire a buon ritmo verso i paesi extra-UE:
a dicembre +0,8% in valore su novembre (contro il +2,2% medio mensile registrato dal punto di minimo dell’agosto
2009). La dinamica è, inoltre, più lenta
di quella tedesca.
Ciò accade benché nella crisi il crollo
dell’export italiano nei paesi extra UE
sia stato superiore (-31,7%) a quello tedesco (-26,7%). Di nuovo ciò è dipeso
dalla minore presenza dell’Italia verso
i paesi che hanno meglio fronteggiato la
crisi. Per esempio, in Cina la quota tedesca è superiore al 5%, quella italiana
è solo dell’1%.

Nell’Euroarea il totale delle ore lavorate sale da fine 2009 e dà slancio al
monte salari reale. La ripresa del mercato del lavoro in Germania si conferma
solida: le ore lavorate crescono da metà
2009 e il tasso di disoccupazione (a novembre al 6,7%) è ben al di sotto dei
livelli pre-crisi (8,3% nel 2007).
In USA l’occupazione è aumentata nel
4° trimestre 2010 (+100mila occupati
in media al mese), sostenendo redditi e
propensione al consumo.
A novembre, i consumi USA sono cresciuti del 3,9% annualizzato, più del
reddito disponibile (+2,9%) e in contrasto con l’ancora debole fiducia. In aumento a dicembre le vendite al dettaglio
(+0,6% su novembre), con gli acquisti
di auto (+2,4%) ai massimi dal settembre 2008, se si escludono i mesi con gli
incentivi. Sono cresciuti in novembre
gli ordini all’industria (+0,7% su ottobre), tornati sui livelli del settembre
2008. Nel 2011 la spesa sarà spinta da
circa 860 miliardi di nuovi stimoli e il
Pil punta a salire del 4% sul 2010.

Il consolidamento della ripresa nelle
economie dei paesi Balcanici, del Mediterraneo e del Medio Oriente, dove
l’Italia ha quote maggiori, aiuterà nei
prossimi mesi a riaccelerare il flusso di
vendite all’estero. Nei giudizi delle imprese il fatturato all’export continuerà a
salire, anche se gli ordini sono in flessione dall’estate.
La dinamica dei salari nominali nelle
economie avanzate continua a rallentare a fronte dei bassi livelli di attività
e a causa dall’elevata disoccupazione.
Nell’Euroarea le retribuzioni contrattuali nel 3° trimestre 2010 hanno registrato un +1,4% annuo (contro il +2,7%
del 2009 e il +3,3% del 2008). Quelle

In Germania torna ai massimi la fiducia di famiglie e imprese. Gli investimenti sono spronati dall’utilizzo della
capacità prossimo alla media di lungo
periodo (83,1%), condizioni monetarie
molto favorevoli e margini di profitto in

Dove riparte il mercato del lavoro
(var. % 2° trimestre/ 3° trimestre 2010)
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Fonte: elaborazioni CSC su dati Eurostat, OCSE e BEA
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I rincari peggiorano le ragioni di scambio dei paesi importatori, avanzati ed
emergenti, e frenano la ripresa, riducendo i margini delle imprese e il potere
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Lo yuan va gradualmente verso la convertibilità. A gennaio a Mosca si è realizzato il primo scambio con il rublo e
poi a New York con il dollaro. Le tensioni inflazionistiche interne (+4,6%
annuo i prezzi al consumo a dicembre)
e l’ulteriore accumulo di riserve valutarie cinesi (2850 miliardi di dollari nel
quarto trimestre) spingono verso l’apprezzamento della moneta di Pechino.
Il dollaro beneficia del miglioramento
delle prospettive di ripresa americana,
che spingono all’insù i tassi a lunga.
Inoltre il deficit commerciale continua,
seppur lentamente, a diminuire. Tutto
ciò controbilancia le misure monetarie
non convenzionali e i tassi a breve quasi
a zero.
L’euro oscilla seguendo le vicende della crisi dei debiti sovrani, il migliorare delle previsioni di crescita, la voce
grossa della BCE contro l’accelerazione
dei prezzi al consumo.
Ora è in fase ascendente e ciò aiuta il
rigore monetario. Rispetto a un anno fa,
comunque, è svalutato.
Si sono intensificati in Sud America e in
Asia varie misure di controllo sui capi-

L’inflazione core (tolti energia e alimentari) è bassa: +1,5% in Italia, +1,1%
nell’area euro, +0,8% negli USA. è frenata da sottoutilizzo della capacità e
alta disoccupazione e riflette l’impatto
(0,3 punti sull’inflazione dell’Euroarea)
dei recenti aumenti delle tasse per risanare i bilanci pubblici. Impatto che
rientrerà.
I più alti prezzi al consumo, colpendo il
reddito familiare, rendono più difficile
nei paesi emergenti puntare sulla domanda interna come driver della crescita.

(tassi ufficiali di interesse, livelli attuali; valori %)

Svizzera

La crescita della domanda, soprattutto
dagli emergenti, accentua i rincari delle materie prime. Più forti per cereali
(+13,8% a gennaio, +78,8% da giugno
2010) e fibre (+13,6% e +69,8%; indice
CSC in dollari). Ma marcati anche per
metalli (+45,8% da giugno il rame) e
combustibili (+28,6% il petrolio). Buona parte delle commodity ha superato i
picchi del 2008. Il Brent è vicino ai 100
dollari a barile e l’aumento dagli 88 di
metà dicembre sottrae (stime CSC) 0,27
punti alla crescita italiana.
In alcuni mercati si hanno anche cali di
offerta (scioperi dei coltivatori argentini di cereali, incidenti nell’estrazione
di greggio in Canada e Alaska). E problemi di fornitura lungo le filiere: la penuria di coke australiano, a causa delle
inondazioni, rende l’acciaio difficile da
reperire. Ciò crea attese di rincari, attirando capitali speculativi, che amplificano i rialzi (sopratutto per il rame).

L’accelerazione dei prezzi al consumo
(a dicembre +1,9% in Italia da +1,3%
a giugno e +2,2% nell’area euro da
+1,4%) non è vera inflazione. Nasce
dal rincaro delle materie prime, che impatta su alimentari.

Politiche monetarie divergenti

USA

d’acquisto delle famiglie.

Giappone

di fatto orarie un +0,8% (dopo il +2,7%
del 2009 e il 3,6% del 2008).
La decelerazione delle retribuzioni non
è stata però sufficiente a ridimensionare
l’impennata del CLUP (costo del lavoro
per unità di prodotto) che si è avuta tra
fine 2007 e inizio 2009 a causa delle
forti perdite di produttività. Nell’Euroarea il CLUP nel 3° trimestre 2010 era
ancora del 7,0% superiore rispetto al 3°
2007, del 9,6% in Italia. In prospettiva
dovrebbe calare con il recupero di produttività.
Negli USA, al contrario, il CLUP è diminuito tra metà 2008 e fine 2009, grazie ai guadagni di produttività ottenuti
tagliando l’occupazione. La tendenza si
è invertita nel 2010, giacché sono rallentati i guadagni di produttività mentre
la dinamica retributiva è rimasta (e rimarrà) bassa a causa dell’elevata disoccupazione (9,4% a dicembre).

Fonte: elaborazioni CSC su dati Thomson Reuters

tali stranieri in entrata al fine di contrastare i consistenti apprezzamenti delle
valute, dovuti agli ampi differenziali nei
tassi di interesse.
Negli USA il tasso FED rimarrà fisso
a lungo (a 0,25%) e l’interbancario è
stabile poco sopra (0,30%). La nuova
espansione monetaria verrà portata a
termine e la FED inizierà a segnalare un
cambio di rotta solo in primavera.
La BCE a gennaio ha puntato il dito
contro le tensioni sui prezzi e potrebbe
anticipare alla seconda metà del 2011 il
ritocco del tasso ufficiale (ora all’1%),
qualora migliori il quadro sui debiti
sovrani. L’Euribor a 3 mesi è vicino al
tasso BCE: 1,03% (1,05% a novembre),
per l’ampia liquidità data alle banche,
specie di paesi periferici.
Altrove i tassi già salgono. La Cina ha
alzato a dicembre il tasso ufficiale (da
5,56% a 5,81%) e a gennaio quello sulle riserve (di 50 punti base). Rialzi in
Svezia (+25 punti) e Polonia (a 3,75%
da 3,50%).
Le migliori aspettative di ripresa au-

mentano l’appetito per il rischio e ciò
si riflette nel rialzo delle Borse. Molto
forte in Germania (indice ai massimi dal
2007) e marcato negli USA; piatta invece la Borsa italiana. La ripresa spinge
anche i tassi a lunga: in Germania il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni ha
toccato il 3,17% in gennaio, da 2,33%
a settembre 2010; negli USA 3,43% da
2,54% in ottobre. Altalenante per ora
negli USA il tasso “reale“ implicito nei
titoli indicizzati all’inflazione: 1,02% in
agosto 2010, 0,52% in ottobre e 1,04%
in gennaio.
L’incertezza sull’esito delle aste di rifinanziamento del debito pubblico in
Portogallo, Spagna, Grecia e Italia ha
spinto al rialzo, a inizio anno, gli spread
nei rendimenti rispetto ai titoli tedeschi.
Sono poi ridiscesi perché i collocamenti si sono conclusi molto positivamente.
Nei prossimi mesi potrebbero calare
ancora se la risalita dei tassi sui Bund
tedeschi rispecchierà uno scenario di
crescita più roseo e se interverrà sul
mercato il fondo salva-stati.

Indagine rapida sulla produzione industriale
Moderato recupero dell’attività in gennaio: +0,5%

I

l CSC rileva un aumento della produzione industriale dello
Indagine rapida CSC (a)
0,5% in gennaio su dicembre, quando si era avuta una
(variazioni % tendenziali, salvo diversa indicazione)
variazione di +0,1% sul mese precedente (dati destagionalizzati).
Indice corretto per i giorni lavorativi
Indice
Ordinativi
• Rispetto al picco pre-crisi (aprile 2008) il livello di attività
grezzo
Grezzo
Destagionalizzato (b)
rimane inferiore del 17,3%, avendo recuperato l’11,5% dai
(differenza giorni rispetto
Livello
Var %
minimi di marzo 2009.
all’anno precedente)
(2005 = 100)
congiunturale
• La produzione media giornaliera sale in gennaio del 3,5%
Dicembre 2010
8,1
4,9 (+1)
89,1
0,1
3,8
sui dodici mesi, contro il +4,9% di dicembre (dati al netto
del diverso numero di giornate lavorative).
Gennaio 2011
6,8
3,5 (+1)
89,5
0,5
4,1
• Le aziende che lavorano su commessa segnalano in gennaio un incremento degli ordini sia in termini mensili
a) L’indagine viene effettuata mensilmente su un panel di 380 imprese medio-grandi, in termini di fatturato, rappre(+2,0% su dicembre) sia annui (+4,1% su gennaio 2010). sentative dell’industria in senso stretto.
In dicembre erano aumentati dell’1,8% su novembre e del b) L’inserimento di due nuovi dati nella serie grezza modifica tutta la serie storica degli indici destagionalizzati. Ciò
spiega eventuali discordanze rispetto ai livelli dell’indice destagionalizzato diffusi dall’Istat.
3,8% annuo.
Fonte: Indagine Rapida CSC, gennaio 2011
• Per i prossimi mesi i dati diffusi dalla Commissione europea
anticipano la continuazione della ripresa a un passo più veloce. La fiducia tra gli imprenditori manifatturieri è ancora aumentata in gennaio (saldo a 1,7,
da 0,5 di dicembre), sostenuta dal miglioramento sia delle aspettative di produzione sia del giudizio sugli ordini, soprattutto quelli esteri (saldo a -12,3, da
-16,3). Un contributo positivo verrà anche dalla ricostituzione delle scorte, il cui livello è ritenuto al di sotto dei valori normali.
febbraio 2011
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Presente e futuro della filiera
Intervento del Professor Gabriele Canali, Direttore del CREFIS

L

e filiere suinicole in Italia presentano alcune caratteristiche che le
rendono uniche a livello mondiale:
anzitutto il nostro è l’unico Paese del
mondo caratterizzato, in modo assolutamente decisivo, dall’allevamento del
suino pesante. Ciò è dovuto non solo
alle caratteristiche richieste per la produzione di prosciutti crudi Dop, ma
anche alle necessità produttive di numerosi altri salumi, frutto dell’intreccio
tra produzione agricola, produzione alimentare e alimentazione peculiare del
nostro Paese.
La ricchezza di salumi in Italia è connessa con il ruolo importante che questi
derivati hanno nei consumi: i dati del
2009 evidenziano un consumo medio
procapite di salumi pari a circa 18,4 kg,
contro un consumo di carni suine fresche di “soli” 12,6 kg.
L’importanza relativa di queste due
grandi filiere, anche a livello di consumi
nazionali, costituisce un altro importante elemento caratterizzante per il sistema suinicolo nazionale, rispetto ad altri
Paesi, anche solo quelli europei.
Prima criticità: la rigidità della suinicoltura nazionale
Una caratteristica, purtroppo non positiva, della nostra suinicoltura è la rigidità
della produzione: l’offerta, in altri termini, è molto poco influenzata dall’andamento dei prezzi. Nonostante le variazioni annuali e stagionali dei prezzi dei
suini, e nonostante la situazione di crisi
perdurante del comparto, almeno fino ad
ora i dati sulle macellazioni non sembrano risentire dell’andamento del mercato.
Questo è un evidente segnale di debolezza del settore dell’allevamento: esso,
da un lato fatica ad adattarsi, anche in
misura modesta, ai cambiamenti di prezzo e dall’altro “è costretto” a continuare
a produrre, anche se in perdita, presumibilmente per coprire almeno parte dei
costi fissi medi dovuti all’esposizione
finanziaria. Un migliore adeguamento
dell’offerta alla domanda, tuttavia, dovrebbe essere frutto di un migliore coordinamento, anche contrattuale, nelle

filiere, anche attraverso le OP (Organizzazioni di Produttori).
Seconda criticità: formazione dei
prezzi e contratti
Uno dei problemi centrali delle filiere
suinicole italiane sta sicuramente nei
meccanismi di formazione del prezzo. Nonostante i progressi fatti dalla
CUN, la cui attività di quotazione si è
avviata nel 2009, ci sono ancora troppe difficoltà, che spesso nascono dagli
stessi meccanismi dei contratti, nell’ottenere un meccanismo di formazione dei
prezzi che funzioni e che sia certo ed
autorevole. Per superare queste criticità c’è bisogno di approfondire la natura
del mercato in Italia e i meccanismi di
prezzo. La semplificazione operata dalla
CUN è importante, con il suo percorso
di unificazione dei prezzi definiti nelle
diverse piazze, ma non ancora sufficiente. I prezzi, infatti, originano da meccanismi del passato, basati su informazioni
spesso incomplete e/o asimmetriche e
non derivano da un’attenta analisi della
domanda e dell’offerta effettive. Dovrebbe essere ormai chiaro a tutti, allevatori
e macellatori, che è necessario fare un
passo in avanti per trovare meccanismi
più certi e funzionali per la formazione
del prezzo. La CUN potrebbe essere la
sede idonea per sperimentare nuove
soluzioni Centro di Ricerche Economiche sulle Filiere Duinicole (Crefis)
potrebbe sostenere questo processo in
qualità di soggetto terzo sia in termini di
elaborazione e analisi, che in termini di
proposte innovative.
Un percorso analogo è ormai avviato,
molto opportunamente, anche per il
mercato dei tagli di carne fresca.
Terza criticità: mancata misura e
valorizzazione della qualità
Nonostante si parli sempre di qualità,
l’Italia è uno degli ultimi Paesi ad introdurre meccanismi di pagamento che
permettano di legare, in modo chiaro e
trasparente, aspetti qualitativi dei suini
macellati a specifici parametri, creando
così le condizioni per premiare chi in ef-

fetti produce un tipo di suino idoneo a
rispondere alle esigenze dalla domanda.
Questo ritardo ha generato inefficienze
sia a livello di singole imprese che a livello di sistema. Infatti, se non c’è una
precisa corrispondenza tra i requisiti
tecnici che devono avere le cosce per
fare i prosciutti e ciò che arriva al macello, si crea un costo addizionale dovuto alla necessità di selezionare le cosce
migliori e di valorizzare anche quelle di
qualità inferiore.
Oltre a questi costi addizionali, che devono essere assorbiti da qualche parte
lungo la filiera, si crea anche notevole incertezza in merito alle modalità di
allevamento e alle linee genetiche da
adottare. Se non c’è una valorizzazione
specifica di determinate caratteristiche
in termini di prezzo, il rischio è che si
seguano direttrici di miglioramento che
non sono esattamente le più opportune
per migliorare i risultati economici delle aziende. D’altro canto, proprio l’avvio
della valorizzazione delle carcasse richiede molte attenzioni per evitare possibili speculazioni e soprattutto per indirizzare efficacemente le attività produttive: da un lato, infatti, è necessario che
le modalità siano trasparenti, conosciute
e condivise dai diversi soggetti della filiera; dall’altro è ugualmente necessario che i caratteri qualitativi premianti
siano adeguatamente identificati e siano
specifici per le produzioni italiane.
Efficienza economica delle diverse
fasi delle filiere suinicole
Nonostante un livello di professionalità
molto elevato del settore, l’impressione
è che ci siano ancora spazi di miglioramento in molte delle fasi della filiera.
Rispetto agli allevamenti, la gestione
tecnica migliora tanto più quanto più è
attenta alla dinamica economica, non
solo strettamente a quella tecnologica.
Lo stesso ragionamento può essere
esteso, anche se in misura molto diversa, anche per le fasi di macellazione e
produzione di salumi. Sulla prima pesano ancora elementi strutturali non più
adeguati al nuovo contesto competitivo

e operativo. Sul comparto dell’industria
dei salumi, invece, grava la forte frammentazione che rappresenta spesso un
vincolo allo sviluppo delle opportunità commerciali, in un contesto sempre
più dominato dalle grandi catene della
GDO. La frammentazione, inoltre, genera spesso anche problemi di “governance” per le grandi produzioni DOP che
fanno fatica a valorizzare adeguatamente
i prodotti di qualità.
Quali strategie per la valorizzazione
dei prodotti di qualità italiani?
Per molti anni le filiere nazionali dei salumi e delle carni suine hanno risentito
favorevolmente, sia pure tra gli alti e i
bassi tipici di questi mercati, della crescente valorizzazione dei prosciutti DOP
che ha garantito anche un’adeguata redditività a tutti gli anelli della filiera.
Oggi, nonostante i tentativi di valorizzare anche qualche filiera corta e molto integrata di suino leggero, le filiere nazionali continueranno a ruotare attorno alla
necessaria valorizzazione complessiva del suino pesante. Per fare questo
è tuttavia necessario agire su più fronti e
con diverse modalità. Ad esempio mettendo mano a un processo di revisione
complessivo dei meccanismi previsti attualmente dai disciplinari dei prodotti di
qualità, non solo dei prosciutti DOP: ci
sarebbero infatti spazi per migliorare la
valorizzazione anche degli altri tagli se
nei disciplinari di diversi prodotti DOP
ci fosse maggiore precisione e coerenza
e si prevedesse espressamente la presenza di soli tagli derivanti dalla carcassa del suino pesante. D’altro canto si può
certo riprendere un percorso di identificazione e valorizzazione, almeno per
talune modalità di consumo, delle altre
carni del suino pesante, quelle destinate
al mercato del fresco. L’esperienza del
Gran Suino Padano (GSP) ha evidenziato certo qualche difficoltà: iniziative
come queste devono essere realmente
sostenute e condivise a livello dell’intero sistema per procedere efficacemente.
Gabriele Canali

CREFIS: Centro Ricerche Economiche delle Filiere Suinicole

C

refis è un centro di ricerche dell’Università Cattolica del S. Cuore nato nel
novembre 2009 per studiare in modo specifico le problematiche economiche
delle filiere suinicole. Il Centro, grazie al finanziamento dalla Regione Lombardia,
dalle Camere di commercio di Mantova, Brescia e Cremona e dalla Provincia di
Mantova realizza 3 prodotti/servizi:
• rapporti congiunturali trimestrali sull’andamento dei mercati e delle filiere;
• newsletter mensile per gli operatori delle filiere,
• un annuario sul settore suinicolo.
Le newsletter mensili e i rapporti congiunturali sono disponibili liberamente sul sito
(www.crefis.it) dove è possibile iscriversi gratuitamente al sistema che informa via
e-mail sull’uscita dei nuovi prodotti.
Il primo rapporto annuale è stato presentato presso l’assessorato agricoltura della
Regione Lombardia lo scorso 14 dicembre, già distribuito su CD e in corso di stampa.
Il Centro è diretto dal prof. Gabriele Canali dell’Università Cattolica del S. Cuore,
sede di Piacenza e Cremona, e ha sede presso la Fondazione Università di Mantova.
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Progetti in corso
• Nel corso del 2011 proseguirà l’attività avviata nel 2010 (newsletter mensili,
rapporti trimestrali, annuario) ma sarà attivato anche un ampio database riguardante tutti gli aspetti del comparto suinicolo.
• Il Centro si propone di approfondire la collaborazione con tutti gli altri enti che
producono dati ed analisi sulle filiere suinicole per integrarle, evitare duplicazioni
e favorire sinergie.
• Il Centro sta proponendo progetti specifici ai diversi soggetti delle filiere, su diversi
temi (costi di produzione, struttura e competitività dell’industria salumiera, analisi
statistiche a supporto degli operatori e della Commissione unica nazionale).
• Il Centro sta inoltre avviando rapporti di collaborazione con enti di ricerca italiani
e stranieri per la realizzazione di studi sui rapporti tra il settore delle carni e quelli
dei cereali e dei biocarburanti.

Attualità
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La riforma della PAC
Parla il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Giancarlo Galan

L

a pubblicazione della Comunicazione della Commissione “La PAC
verso il 2020: rispondere alle future sfìde dell’alimentazione, delle risorse
naturali e del territorio”, avvenuta il 18
novembre scorso, ha aperto una nuova
fase di discussione sull’avvenire della
politica agricola comune.
Il dibattito comunitario sul testo impegnerà nei prossimi mesi il Parlamento europeo ed il Consiglio dei Ministri
dell’Unione, unitamente alle altre Istituzioni deputate ad esprilnersi in merito.
In particolare, sono iniziati gli incontri
nell’ambito dei gruppi di lavoro “Pagamenti diretti” e “Misure di mercato e
sviluppo rurale”, istituiti presso il Comitato Speciale Agricoltura. Le conclusioni saranno sottoposte all’attenzione dei
Ministri nel Consiglio di marzo.
In tali ambiti appare estremamente importante assicurare una rappresentanza
incisiva e coerente degli interessi nazionali, cercando di incidere positivamente
sulla evoluzione dei lavori.
Dice il Ministro Galan: “Al riguardo, fin
dallo scorso mese di ottobre si sta svolgendo presso il mio Ministero una serie di
incontri con le rappresentanze regionali

e della filiera, finalizzati alla definizione
di una posizione nazionale comune sulla riforma della PAC. In tale ambito ho
dato mandato alla mia struttura di valorizzare il contributo fornito dalle Regioni
e Province autonome.
Ho raccomandato che il documento tecnico venga predisposto entro metà febbraio,
al fine di coinvolgere le delegazioni degli
altri Stati membri e gli europarlamentari
in tempo utile per poter incidere sulla proposta legislativa che verrà definita dalla
Commissione ad inizio del secondo semestre del 2011”.
La dotazione finanziaria della PAC
“Indubbiamente il futuro della politica
agricola comunitaria risulta strettamente dipendente dal negoziato sulle prospettive finanziarie dell’Unione europea dal
2014 al 2020. L’ammontare delle risorse
che verranno destinate alla politica agricola, all’interno del bilancio dell’Unione,
costituisce il vincolo di fondo che condizionerà tutta l’impalcatura della PAC.
Personalmente condivido gli obiettivi di
fondo evidenziati nella Comunicazione
della Commissione e ritengo che la PAC
debba essere elemento essenziale anche

nella Strategia 2020.
Occorre una politica comune forte, capace
di assicurare una giusta remunerazione
agli agricoltori europei, per salvaguardare il modello agricolo comunitario, che
esige dalle aziende agricole il rispetto di
requisiti molto rigidi in materia igienico
sanitaria, ambientale, di qualità e di benessere animale.
La nuova politica agricola comune dovrà
continuare a rivestire il ruolo di garante
della sicurezza alimentare e della qualità
delle produzioni, curando al tempo stesso
gli aspetti legati alla tutela dell’ambiente.
Gli agricoltori europei, infatti, rivestono
un ruolo fondamentale, non solo come
produttori di beni alimentari, ma anche
come erogatori di servizi all’intera comunità. Sebbene il testo della Comunicazione della Commissione confermi il ruolo
centrale dell’agricoltura non è del tutto
scongiurato il rischio di un sensibile ridimensionamento del plafond dedicato
alla PAC.
Il sostegno economico erogato dalla PAC
è fondamentale per la sopravvivenza
di molte aziende agricole comunitarie,

altrimenti destinate al declino ed alla
chiusura, perché incapaci di sostenere, in
un mercato globalizzato, la concorrenza
di produttori dei Paesi terzi, tenuto conto
del quadro normativo comunitario, che
detta regole assai restrittive in materia
di requisiti igienico sanitari, di rispetto
ambientale e di benessere degli animali.
La PAC dovrà tendere a migliorare le
performance dei produttori europei, ma
sarebbe illusorio ritenere che la crescita
della competitività possa far cadere, in
futuro, la necessità di integrare il reddito
degli agricoltori comunitari: una quota
rilevante delle aziende europee non sarà
mai in grado di colmare il gap strutturale che le rende meno competitive delle
imprese operanti in altre parti del mondo.
Per tale ragione sarà comunque indispensabile proseguire con una forte politica di sostegno al reddito.
La salvaguardia di una dotazione finanziaria adeguata, non inferiore a quella
prevista dalla attuale programmazione
finanziaria, costituisce pertanto il primo
obiettivo del nostro negoziato” ha concluso Galan.

Consorzi
2010: nuovo record di vendite per il
Prosciutto di San Daniele

Prosciutto di Parma:
preaffettato +10%

Il 2010 si chiude con un incremento
delle vendite del 3,5%.
In forte crescita anche l’export

Le vendite in vaschetta più che
raddoppiate negli ultimi cinque anni

I

l Prosciutto di San Daniele ha stabilito nel 2010 un nuovo record di vendite. Per quanto si sia mantenuto costante il numero dei prosciutti prodotti, lo
scorso anno oltre 2.750.000 prosciutti con il celebre marchio DOP sono stati
venduti dalle aziende del Consorzio friulano verso tutto il mondo. Il fatturato del
comparto del prosciutto di San Daniele si attesta nel 2010 a 335 milioni di euro.
In percentuale il dato significa il 3,5% in più di prosciutti movimentati rispetto
al 2009. Ma non è l’unico trend positivo nelle vendite del Prosciutto di San Daniele: continua infatti l’incremento del San Daniele pre-affettato in vaschetta
che registra oggi un + 28% sul 2009, pari a 270.000 prosciutti pre-affettati,
corrispondenti a oltre 12.000.000 di vaschette DOP.
Numeri ancora più significativi se si tiene conto che i la produzione nel 2010 è
rimasta costante mantenendo la più rigorosa e affinata selezione della materia
prima svolta dai produttori per rispondere alla crisi offrendo al pubblico un prodotto di qualità sempre maggiore.
Giungono ulteriori segnali positivi anche nell’export, in forte crescita rispetto
al 2009 tutti i principali mercati extra UE con un dato complessivo di +21%.
In particolare sono significativi dati dei Prosciutti di San Daniele venduti in Usa
+18%, Australia +1%, Giappone +22%, Canada +142%, Svizzera +18%, rispetto
al 2009. In Europa +10%: in particolare in Francia, Germania ed Inghilterra. Il
Consorzio, a partire dal 2011 e per i successivi due anni, attuerà una serie di azioni promozionali in Inghilterra, Russia e Stati Uniti proprio per sostenere la penetrazione e lo sviluppo delle vendite del prosciutto di San Daniele in quei mercati.

C

ontinua a gran ritmo la crescita del Prosciutto di Parma in vaschetta. Nel
2010 le aziende del Consorzio hanno venduto oltre 60 milioni di vaschette,
pari a 6,6 milioni di kg, registrando un incremento del 10% rispetto all’anno
precedente.
In complesso sono stati poco meno di 1,3 milioni i prosciutti con la Corona
Parma affettati e preconfezionati. Risultati molto positivi sia in Italia (+8,4%)
dove si vendono 2 milioni di kg di Parma preconfezionato (pari a 17 milioni di
vaschette), sia all’estero (+10,4%) dove vengono esportati oltre 4,5 milioni di
kg (pari a 43 milioni di vaschette).
“Il mercato del preaffettato continua a darci grandissime soddisfazioni e risponde
perfettamente alle moderne esigenze di acquisto e di consumo” ha commentato
Paolo Tanara, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma. “Credo inoltre
che l’aver imposto anche per il Parma in vaschetta lo stretto divieto di additivi chimici garantendo l’assoluta naturalità del prodotto ci consenta di differenziarci in
modo importante da tutti gli altri salumi e di presentarci in modo vincente a quei
clienti che richiedono prodotti naturali e fortemente legati alla tradizione”.
Le vendite di Prosciutto di Parma preaffettato sono più che raddoppiate negli
ultimi cinque anni e assorbono oggi il 14% della produzione che si aggira intorno ai 9,2 milioni di prosciutti. Un successo mondiale dovuto alla praticità e alla
versatilità d’uso del prodotto: nel 2010 il prosciutto con la corona ha raggiunto
le tavole di ben 61 Paesi di 5 continenti; ultimo mercato ad accogliere la DOP
di Parma è stata la lontana Nuova Caledonia dove sono state vendute 22.000
vaschette. Tra i più grandi fan del Parma in vaschetta, oltre all’Italia (17 milioni
di confezioni), il Regno Unito (16,5 milioni), la Francia (6,9 milioni) e, fra i Paesi
terzi, gli USA (1,6 milioni) e il Giappone (oltre 350.000).
febbraio 2011

Consorzi

12

Prodotti dop e igp come ingredienti:
verso una legge che tuteli
denominazioni e consumatori
Pubblicati gli orientamenti della Commissione europea sull’uso del riferimento
alle denominazioni tutelate in etichetta, presentazioni e pubblicità

L

o scorso dicembre sono
stati pubblicati sulla
Gazzetta
ufficiale
dell’Unione europea gli
orientamenti della Commissione sull’etichettatura, la presentazione e
la pubblicità di prodotti
alimentari che utilizzino
come ingredienti prodotti a denominazione d’origine
protetta o a indicazione geografica
protetta (2010/C 341/03). Queste linee
guida proseguono la politica di protezione delle DOP e delle IGP di prodotti

agricoli ed alimentari che
l’Unione europea sta portando avanti dal 1992.
La ratio legis che ha
ispirato tali orientamenti è infatti la stessa sottesa alla direttiva 2000/13/CE del
Parlamento Europeo e
del Consiglio in materia
di etichettatura: garantire
che la denominazione registrata
di prodotti DOP e IGP non sia usata
in modo improprio, tale cioè da compromettere la reputazione del prodotto

stesso o da indurre il consumatore in errore.
In assenza di una normativa specifica riguardo
alle modalità di utilizzo
del riferimento alle denominazioni tutelate di
prodotti DOP o IGP, gli
orientamenti della Commissione sono d’aiuto nell’interpretazione della normativa generale esistente in materia di DOP,
IGP ed etichettatura. Di questo aiuto
beneficeranno sicuramente i Consorzi
riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
che nel nostro ordinamento proprio in
virtù di tale riconoscimento sono chiamati ad autorizzare o meno l’utilizzo del
riferimento alla denominazione in etichettatura, nelle presentazioni e nelle
pubblicità e a vigilare sull’adeguatezza
dell’utilizzo.
Finora i Consorzi potevano basarsi sul
dettato del decreto legislativo n. 297
del 19 novembre 2004 (parzialmente
modificato dal successivo decreto legge
n. 2 del 10 gennaio 2006), che definisce le disposizioni sanzionatorie relative alle IGP e DOP di prodotti agricoli e
alimentari. In base a tale decreto i Consorzi sanno di poter autorizzare gli aspiranti utilizzatori del riferimento alla denominazione e di doverne tenere un registro, sempreché il riferimento non sia
semplicemente citato nell’elenco degli
ingredienti, ma figuri anche all’interno
o in prossimità della denominazione
di vendita del prodotto che faccia uso
dell’ingrediente DOP o IGP.
Ma quali sono i criteri che il Consorzio
dovrebbe seguire nel concedere l’autorizzazione o negarla? Quali i vincoli su
cui deve vigilare? Finalmente gli orientamenti della Commissione europea
danno una risposta a queste domande,
suggerendo che il produttore che voglia
fare un uso più visibile del riferimento
alla denominazione tutelata, e cioè non
solo nella lista ingredienti:
• non debba usare altro ingrediente sostituibile in tutto o in parte al prodotto DOP o IGP;
• debba impiegare quest’ultimo in
quantità sufficiente a conferire una
caratteristica essenziale al prodotto
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che elabora;
• debba indicare la percentuale del prodotto
DOP o IGP perlomeno
nell’elenco degli ingredienti.
Gli orientamenti quindi
non chiariscono la quantità minima di prodotto a denominazione tutelata da utilizzarsi,
ma del resto non potrebbero farlo: le
fattispecie sono troppo varie per indicare una percentuale uniformemente
applicabile. Tuttavia non per questo il
principio ispiratore delle linee guida è
meno chiaro: non si può avocare il diritto all’uso del riferimento a una denominazione tutelata se il prodotto che
reca tale denominazione non è usato in
misura rilevante o se è usato assieme a
prodotti similari ma generici.
Inoltre la Commissione propone di indicare la menzione integrativa IGP o DOP
in modo che sia chiaro agli occhi del
consumatore che si riferisca al prodotto tutelato e non al prodotto composto,
elaborato o trasformato. In questo modo
si vuole evitare da un lato che venga
strumentalizzata la denominazione tutelata e dall’altro che il consumatore
venga confuso e tratto in inganno.
La stessa Commissione chiarisce il
concetto con un esempio: la denominazione “Pizza al Roquefort DOP” sarebbe vietata perché potrebbe dare al consumatore l’impressione che sia la pizza
stessa a beneficiare della DOP, ammissibile al contrario la denominazione “Pizza con Roquefort DOP” meglio
ancora se la denominazione protetta
Roquefort DOP è scritta con carattere
diverso dal resto.
Da un punto di vista normativo, tuttavia,
la questione resta ancora aperta. Quelli
della Commissione sono orientamenti,
appunto, che in quanto tali “non costituiscono interpretazione giuridicamente vincolante” delle norme dell’Unione
europea in vigore, interpretazione che
resta di pertinenza della Corte di Giustizia dell’UE o del Giudice nazionale.
Insomma, per una legge sull’uso del
riferimento alle denominazioni DOP e
IGP si dovrà ancora attendere.
Sara Carfagna
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Sistema di allarme rapido per
gli alimenti e i mangimi
Le disposizioni applicative del Regolamento UE

I

l 31 gennaio scorso è entrato in vigore il regolamento UE n. 16/2011
(pubblicato sulla G.U.U.E. L 6/2011)
che da attuazione all’art. 50 del Regolamento 178/2002* per quanto riguarda
il Sistema di allarme rapido per gli
alimenti ed i mangimi (RASFF).
Il testo stila per la prima volta dal 2005
(prima esistevano solo delle linee guida
comunitarie) le condizioni e le procedure specifiche relative alla trasmissione delle notifiche e delle informazioni
supplementari relative al RASFF.
Di seguito, una nota di sintesi del suo
contenuto.
Come noto, il RASFF è gestito dalla
Commissione europea. Vi partecipano gli Stati membri, la Commissione
e l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare (EFSA), allo scopo di dare
alle autorità di controllo uno strumento
efficace di notificazione dei rischi per
la salute umana dovuti ad alimenti o
mangimi.
A seguito dell’implementazione data
dal regolamento CE n. 183/2005, che
ha esteso il campo di applicazione del
RASFF anche ai rischi gravi per la salute animale e l’ambiente, il concetto di
«rischio» è inteso come rischio diretto
o indiretto per la salute umana dovuto
agli alimenti, ai materiali a contatto o
ai mangimi o ancora come un grave rischio per la salute umana, la salute animale o l’ambiente dovuto ai mangimi.
In base al livello di gravità del rischio
riscontrato, le notifiche sono classificate in notifiche di allarme da trasmettere e gestire in via prioritaria, notifiche
di informazione e notifiche di respingimento alla frontiera. Queste ultime
sono particolarmente importanti per i
controlli eseguiti ai posti d’ispezione
frontalieri e ai punti designati di entrata lungo i confini dello Spazio economico europeo.

tempestività ed efficacia della rete di
comunicazione, che coinvolge i punti
di contatto e le autorità competenti.
Ogni Stato membro deve designare e
comunicare alla Commissione un punto di contatto nazionale, garantendo la
disponibilità di un funzionario di turno
(sulle 24 ore e i 7 giorni su 7) per le
comunicazioni d’emergenza.
Articolo 3
Notifiche di allarme
La notifica di allarme è definita come
“una notifica di un rischio che richiede
o potrebbe richiedere un’azione rapida
in un altro Paese membro”.
Questa notifica deve essere trasmessa
al punto di contatto della Commissione
entro le 48 ore dal momento in cui lo
Stato membro ha ricevuto informazione
del rischio.
Deve comprendere tutte le informazioni
necessarie e disponibili, ma il fatto di
non avere tutte le informazioni rilevanti
non giustifica un ritardo nella trasmissione della notifica.
Il punto di contatto della Commissione
è a sua volta tenuto a inoltrare la notifica a tutti i membri della rete, entro le
24 ore dal suo ricevimento, dopo averne
verificata la fondatezza .
Articolo 4
Notifiche di informazione
La notifica di informazione è definita
come “una notifica di un rischio che
non richiede un’azione rapida in un altro paese membro” .
I membri della rete devono inviare la
notifica di informazione, senza ingiustificati ritardi, al punto di contatto della
Commissione.
Il punto di contatto della Commissione
dovrà a sua volta fare circolare la notizia a tutti i membri della rete, dopo una
verifica.

Articolo 1
Definizioni

Articolo 5
Notifiche di respingimento
alla frontiera

Vengono integrate le definizioni già
contenute nel regolamento CE n.
178/2002 con le seguenti: rete, membro della rete, punto di contatto, notifica di allarme, notifica di informazione,
notifica di informazione per follow-up,
notifica di informazione per attenzione,
notifica di respingimento alla frontiera,
notifica originale, notifica di follow-up,
operatori professionali.

La notifica di respingimento alla frontiera è definita come “una notifica di
respingimento di una partita, di un
container o di un carico di alimenti o
di mangimi”.
Quando il punto di contatto della Commissione riceve tale notifica, deve trasmetterla ai posti d’ispezione frontalieri
e ai punti designati di entrata di cui al
regolamento CE n. 882/2004**.

Articolo 2
Compiti dei membri della rete

Articolo 6
Notifiche di “follow-up”

L’esigenza primaria è di assicurare la

La notifica di follow-up è definita come
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“una notifica contenente informazioni
supplementari rispetto ad una notifica
originale”.
Se un membro della rete dispone di
informazioni ulteriori (sul rischio o sul
prodotto), rispetto a quelle comunicate nella notifica originale, è tenuto a
trasmetterle al punto di contatto della
Commissione mediante una notifica di
follow-up.
Il punto di contatto della Commissione
deve trasmettere la notifica di followup a tutti i membri della rete senza
ritardi ingiustificati, entro 24 ore nel
caso di follow-up relativo a notifiche di
allarme.
Articoli 7- 8
Trasmissione e verifica delle notifiche
Le notifiche vengono trasmesse utilizzando i modelli forniti dal punto di contatto della Commissione.
Prima di trasmettere la notifica a tutti
i punti di contatto della rete, il punto
di contatto della Commissione deve essenzialmente controllarne:
• la completezza;
• la leggibilità e comprensibilità;
• il fondamento giuridico (la cui inesattezza non esclude l’obbligo di comunicazione, qualora sia identificato un
rischio);
• il rispetto delle disposizioni del regolamento e la rilevanza del caso ai fini
del sistema di allerta europeo.
Questo punto è particolarmente rilevante, perché comporta la necessità
che il punto di contatto della Commissione, verifichi preventivamente la notifica, accertandone la sussistenza dei
requisiti, soprattutto il “ grave rischio”
per la salute umana, in modo da giustificare l’allerta.
La “verifica delle notifiche” risolve
un’anomalia nella gestione del sistema
che l’Associazione aveva più volte portato all’attenzione delle Autorità comunitarie competenti: le notizie veicolate
attraverso il RASFF e messe a disposizione dei cittadini e degli organi di

stampa potevano non essere verificate
dalle Autorità competenti.
ASSICA fece presenti in diversi incontri con le Istituzioni che la diffusione
di notizie non verificate dall’Autorità
che gestisce il Sistema di allerta poteva prestarsi a speculazioni commerciali
aprendo una falla nella credibilità del
Sistema stesso.
Articolo 9
Ritiro e modifica di una notifica
Se le informazioni su cui si basa la notifica sono infondate, o la notifica è stata
trasmessa per errore, un membro della rete - in accordo con quello che ha
proceduto alla notifica - può chiedere
al punto di contatto della Commissione
di ritirarla o modificarla.
Si precisa che “una notifica di followup non è considerata una modifica di
una notifica e può quindi essere inviata
senza il consenso di nessun altro membro della rete”.
Articolo 10, scambio di informazioni
con i Paesi terzi
Se il prodotto oggetto della notifica è
originario di un Paese terzo, o è stato
ivi distribuito, la Commissione deve informarlo “senza ritardi ingiustificati”.
Articolo 11
Pubblicazioni
La Commissione può pubblicare una
sintesi di tutte le notifiche di allarme,
di informazione e di respingimento alla
frontiera, con apposite informazioni,
e/o una relazione annuale sulle notifiche trasmesse attraverso la rete.

* Il regolamento CE n. 178/2002 stabilisce i principi e i
requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
** Regolamento CE n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alla normativa in materia
di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere animale.

Per la pubblicità su
“L’Industria delle Carni” rivolgersi a:
ASS.I.CA. SERVICE S.r.l.
Milanofiori Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Milano)
Tel. 02 8925901 - Fax 02 57510607
e-mail: lastella@assicaservice.it
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Nuove regole per le dop e igp: le
proposte della Commissione europea

L

a Commissione ha presentato ufficialmente l’8 dicembre 2010 un
pacchetto di proposte legislative
sulla politica di qualità dei prodotti alimentari nell’UE, denominato “Pacchetto
Qualità” ed atto a modificare la legislazione esistente in materia. Tra le nuove
regole proposte, spiccano quelle relative
alle indicazioni geografiche (DOP, IGP
e STG).
Lo scopo dichiarato del pacchetto è
quello di colmare le imperfezioni della
legislazione europea vigente, modificandola al fine di renderla più semplice,
trasparente, comprensibile e meno onerosa per i produttori.
Il Pacchetto Qualità è composto da:
• Una proposta di Regolamento del PE
e Consiglio sulla politica di qualità
dei prodotti agricoli, che sostituisce
gli attuali Regolamenti del Consiglio
N. 509/2006 (STG) e 510/2006 (DOP
& IGP) e incorpora le norme esistenti
in materia di termini riservati facoltativi attualmente contenute nel Regolamento del Consiglio 1234/2007 e nella
Direttiva 2001/110/EC;
• Una parallela proposta legislativa per
le norme di commercializzazione nella forma di Regolamento del PE e del
Consiglio, che modifica il Regolamento No 1234/2007 (OCM unica).
A quanto sopra si deve aggiungere l’adozione dei seguenti testi non legislativi:
• Linee guida volontarie che stabiliscono le migliori pratiche per lo sviluppo
ed il funzionamento dei sistemi di certificazione dei prodotti agroalimentari;
• Linee guida volontarie per l’etichettatura dei prodotti alimentari contenenti
DOP ed IGP come ingredienti.
Vediamo dunque quali sono le novità
sulle quali il Parlamento ed il Consiglio, lungo il consueto iter decisionale,
dovranno esprimersi nei prossimi mesi:
Sintesi delle misure proposte
Il regolamento unico sui regimi di qualità dei prodotti agricoli raggruppa in
un sistema normativo unico tre regimi
complementari (denominazioni di origine e indicazioni geografiche, specialità
tradizionali garantite, indicazioni facoltative di qualità), sotto la supervisione
di un unico comitato competente per la
politica di qualità. Le norme di commercializzazione sono disciplinate da un regolamento a parte.
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche (DOP e IGP),
esclusi i vini, i vini aromatizzati e le
bevande spiritose
La proposta mantiene e rafforza il regime dei prodotti agricoli e alimentari
senza includervi i regimi che disciplina-

no le indicazioni geografiche relative ai
vini, alle bevande spiritose e ai vini aromatizzati. Tenendo conto delle riforme
relativamente recenti della normativa
vitivinicola e delle bevande spiritose, si
ritiene opportuno che in questa fase i regimi restino distinti. La questione potrà
essere riesaminata ulteriormente. Nel
frattempo le norme che disciplinano il
regime dei prodotti agricoli e alimentari
saranno allineate, se del caso, a quelle
che disciplinano i vini.
I principali elementi destinati a rafforzare e semplificare il regime sono:
• il riconoscimento del ruolo e delle
responsabilità dei gruppi1 che presentano domanda di registrazione di
denominazioni per quanto riguarda il
monitoraggio, la promozione e la comunicazione;
• il rafforzamento e il chiarimento del
livello di protezione delle denominazioni registrate e dei simboli comuni
dell’Unione;
• una procedura più breve per la registrazione delle denominazioni;
• il chiarimento del ruolo rispettivo degli Stati membri e dei gruppi che fanno
domanda di registrazione per quanto
riguarda l’applicazione effettiva della
tutela delle denominazioni registrate
nell’insieme dell’Unione europea;
• definizioni delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
rese più conformi all’uso internazionale.
La proposta razionalizza l’attuale processo di registrazione delle denominazioni
di origine e delle indicazioni geografiche accorciandone i tempi. Sono inoltre
chiariti alcuni aspetti giuridici e la terminologia viene adeguata alla legislazione recentemente adottata in materia
di indicazioni geografiche dei vini. Sono
stabilite anche norme minime comuni
sui controlli ufficiali volti a garantire che
i prodotti rispettino il disciplinare e che
l’etichettatura sul mercato sia corretta. Il
campo di applicazione del regolamento è
mantenuto (prodotti agricoli destinati al
consumo umano e alcuni altri prodotti) e
vi è aggiunto il cioccolato fondente.
Specialità tradizionali garantite
(STG)
La proposta mantiene la riserva d’uso
delle denominazioni delle specialità tradizionali garantite in tutto il territorio
dell’Unione, ma elimina la possibilità
di registrare denominazioni senza riserva d’uso. Il compito di pubblicizzare i
prodotti tradizionali senza tutelarli può
essere eseguito più efficacemente a livello nazionale (o regionale) e un’azione a livello dell’Unione europea non è
giustificata. Il rinnovato regime dell’UE
per le specialità tradizionali garantite
diventa più semplice (snellimento della

procedura di registrazione tramite accorciamento dei tempi, procedure allineate a quelle del regime DOP-IGP) e
più mirato sotto vari aspetti: ad esempio,
il criterio della tradizione è esteso a 50
anni (invece di 25) per rafforzare la credibilità del regime, il regime è riservato
ai piatti pronti e ai prodotti trasformati e
infine le definizioni e le norme procedurali sono notevolmente semplificate per
migliorarne la comprensione.
Indicazioni facoltative di qualità
Si propone di includere nel regolamento le indicazioni facoltative di qualità, il
cui tratto comune con i regimi di qualità
è che sono facoltative e che mirano ad
aiutare gli agricoltori a richiamare l’attenzione sulle caratteristiche e le proprietà che conferiscono valore aggiunto
al prodotto sul mercato. Le indicazioni
facoltative di qualità non sono modificate nel contenuto, ma adeguate al quadro
legislativo del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea.
Saranno svolti ulteriori studi e analisi
per valutare i problemi incontrati dai
produttori di prodotti di montagna per
quanto attiene all’etichettatura. In funzione dei risultati di tale analisi la Commissione potrà proporre l’adozione di
misure opportune.
Norme di commercializzazione
Alla luce della comunicazione della
Commissione sulla politica di qualità
dei prodotti agricoli e dei dibattiti che
vi hanno fatto seguito, sembra che le
norme di commercializzazione possano
contribuire a migliorare le condizioni
economiche di produzione e commercializzazione e la qualità dei prodotti. Nelle
misure di gestione del mercato esiste già
un requisito minimo di qualità “sana, leale e mercantile”. L’estensione di questi
requisiti minimi ai prodotti non disciplinati da norme specifiche può essere
utile per rassicurare i consumatori sulla
qualità di base dei prodotti che acquistano.
La proposta tiene conto anche della necessità di allineamento al trattato sul
funzionamento dell’Unione europea e
conferisce pertanto alla Commissione le
competenze di adottare ed elaborare in
futuro le norme di commercializzazione.
In questo nuovo quadro sarà inserita, per
tutti i settori, una base giuridica che imporrà l’obbligo di indicare in etichetta il
luogo di produzione. Dopo avere svolto
un’adeguata valutazione d’impatto, in
funzione delle esigenze specifiche la
Commissione potrà così adottare atti delegati che dispongano l’obbligo di indicare in etichetta il luogo di produzione al
livello geografico appropriato per rispondere alle aspettative dei consumatori in
fatto di trasparenza e informazione. Uno
dei primi settori presi in esame sarà il
settore lattiero-caseario. Parallelamente,

la Commissione prevede di mantenere in
futuro l’obbligo di indicazione dell’origine nei settori in cui esso già vige.
Un’iniziativa che parte da lontano
Fin dagli anni ‘90, la politica europea
della qualità dei prodotti agricoli è strettamente associata a tre regimi: le denominazioni di origine e le indicazioni
geografiche protette, l’agricoltura biologica e le specialità tradizionali garantite.
Oltre a questo, le norme di commercializzazione delle quali la politica agricola
comune si è dotata fin dalla sua origine
hanno definito un quadro legislativo che
promuove condizioni di concorrenza leale e il corretto funzionamento del mercato. Tali norme e regimi dell’Unione sono
stati affiancati negli ultimi dieci anni da
una proliferazione di regimi di certificazione nel settore privato, intesi a garantire ai consumatori caratteristiche e
proprietà che non solo conferiscono valore aggiunto ai prodotti, ma garantiscono anche il possesso di requisiti minimi
attraverso la certificazione dei sistemi di
assicurazione qualità.
Nel 2006, nell’ambito di una rifusione
del regime delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Commissione si è impegnata a realizzare in futuro un riesame
politico del funzionamento del regolamento e della sua successiva evoluzione.
Nel 2007 si è tenuta un’importante conferenza, dal titolo Food quality certification – adding value to farm produce
(Certificazione di qualità alimentare –
aggiungere valore al prodotto agricolo),
nel corso della quale sono state analizzate tutte le tipologie dei regimi di qualità. La conferenza ha portato nel 2008
all’elaborazione del Libro verde sulla
qualità dei prodotti agricoli, in merito al
quale hanno formulato commenti dettagliati oltre 560 portatori d’interesse; tali
osservazioni sono state prese in considerazione nel 2009 ai fini della redazione
della comunicazione sulla politica di
qualità dei prodotti agricoli.
La comunicazione ha definito i seguenti
orientamenti strategici:
• migliorare la comunicazione tra produttori, acquirenti e consumatori sulle
qualità dei prodotti agricoli;
• rendere più coerenti gli strumenti della politica di qualità dei prodotti agricoli dell’Unione europea;
• ridurre la complessità allo scopo di
agevolare per agricoltori, produttori e
consumatori la comprensione e l’uso
dei vari regimi e delle diciture riportate in etichetta.
Michele Spangaro
1 Qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto.
febbraio 2011

Libro del mese

18

Gualtiero Marchesi presenta il
primo libro di cucina di ALMA
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In cucina – I prodotti e le tecniche

n manuale che fornisce le fondamentali indicazioni sia teoriche sia pratiche sulla materia
cucina, utilizzando un approccio dinamico e attuale. Affronta le tecniche culinarie con grande attenzione agli ingreIl Manuale indispensabile per Imparare i segreti
dienti impiegando
un linguaggio
della professione dai Grandi
Maestri della Cucina didattico, semplice e immediato”. Parola di
Gualtiero Marchesi, rettore di ALMA,
la Scuola Internazionale di Cucina Italiana con sede a Colorno (Parma) che
con Edizioni Plan, casa editrice che
ha sviluppato negli anni con crescente
successo una specifica attività nel settore dell’enogastronomia, dà il via ad
un nuovo progetto editoriale e formativo
che va oltre il tradizionale libro di testo.
Con videolezioni
sulle preparazioni
di base
e su quelle creative
a cura degli Chef
docenti di Alma

cucina portando in risalto il collegamento, interdisciplinare appunto, tra la sicurezza igienica sanitaria e gli aspetti nutrizionali.

In cucina

I prodotti e le tecniche

Euro 37,00

Tecniche di Cucina (Alma – Edizioni
Plan, 2010) è un volume destinato sia
a chi vuole diventare un professionista
della ristorazione, sia ad appassionati
di cucina attenti ad un concetto ampio
di gastronomia, che abbraccia sicurezza
alimentare ed aspetti nutrizionali, professionalità in cucina, materie prime,
cottura e conservazione dei cibi.
“Questo progetto è nato per rispondere ad
una domanda formativa sempre più esigente nelle scuole ma anche alla richie-

sta, sempre più significativa, di appassionati di buona cucina - spiega Luciano
Tona, Direttore Didattico di ALMA. “Il
libro è caratterizzato da una forte interdisciplinarità tra le materie e i contenuti
delle stesse e da un apprendimento che
mette in primo piano un modello di didattica laboratoriale finalizzata allo sviluppo e alla sollecitazione del pensiero
critico”. In questo modo vengono trattati
nel testo tutti gli argomenti relativi alla

Il volume è diviso in 4 macroaree (sicurezza e nutrizione, la
professione del cuoco, le materie
prime, le tecniche di cotture e di
conservazione degli alimenti) e i
contenuti sono esposti con un linguaggio semplice, ma altamente
professionale; l’aspetto grafico e
quello iconografico permettono di
paragonare il testo ai manuali di
alta formazione delle più importanti scuole di cucina mondiali. In
sintesi, un testo fondamentale sia
a formare le nuove generazioni di
professionisti della ristorazione sia
per gli appassionati che vogliano
avere in libreria un libro sulle tecniche
di cucina completo in ogni sua parte.
Al testo sono inoltre abbinati contenuti
online: inserendo in un sito dedicato il
codice personalizzato riportato nell’ultima pagina del volume, si possono consultare le video lezioni sulle preparazioni di base e sulle preparazioni creative
tenute da Gualtiero Marchesi e da alcu-

ni tra i più apprezzati cuochi italiani.
Tecniche di cucina, presto disponibile
anche in edizione inglese, rappresenta
un percorso in cui le tecnologie e le
tecniche più evolute sposano la sapienza delle tradizioni, l’attività pratica e
la cultura del cibo, la conoscenza delle
materie prime e dei territori dell’enogastronomia italiana e che abbina formazione scolastica e professione proponendo materiali aggiornati, elaborati
e sperimentati sul campo da cuochi,
pasticcieri e sommelier di fama internazionale. Una proposta nuova, coinvolgente e motivante, in cui una teoria
e una pratica in continua evoluzione si
fondono per costruire le basi del successo a tavola.
Il volume è disponibile in due diverse
versioni: quella base, 24,50 euro, destinata prevalentemente al mondo della
formazione enogastronomica e quella de
luxe, intitolata In Cucina. I prodotti e le
tecniche, 37 euro, destinata a un pubblico di professionisti e appassionati
che desiderino avere nella propria libreria un prodotto di alta qualità.
Tiziana Formisano

Aziende informano
La qualità italiana Veripack una case history: il Salumificio Gigi

N

ato a Castelnuovo Rangone in provincia di
Modena, Gigi il Salumificio si specializza
nella produzione di un particolare prodotto tipico: i ciccioli, preparati in base agli antichi insegnamenti dei norcini, ma nel rispetto di quanto previsto dalle moderne norme
europee e dagli attuali orientamenti della dietetica, da consumare affettati
oppure a cubetti, accompagnati da pane e altri prodotti da forno caldi (tigelle,
gnocco fritto, pizza). Questo successo ha consentito di intraprendere anche
la produzione dei salumi tipici (coppe, pancette, salami) e di carni fresche
(rigorosamente di origine italiana), raggiungendo una posizione di leadership
a livello nazionale.
Gigi il salumificio impiega attualmente 100 persone nel suo stabilimento, con
un fatturato che nel 2009 ha raggiunto i 25 milioni di euro. La gamma produttiva comprende i Ciccioli Montanari, i Ciccioli Napoli, i Ciccioli Croccanti,
la Coppa di Testa, la Coppa Parma, il Salame, le Pancette, i Lardi Aromatizzati
e gli Strutti.
Questi prodotti sono distribuiti sul territorio nazionale ed in parte all’estero.
Il target di riferimento è rappresentato dall’industria alimentare in generale,
dall’industria salumiera ma anche da GD e DO.
La collaborazione con Veripack
Il rapporto di collaborazione con Veripack, azienda italiana leader nella produzione di impianti automatici per il confezionamento alimentare sottovuoto o
in atmosfera modificata, inizia nel 2006 con l’acquisto di una termoformatrice
Progress che presenta alcune caratteristiche costruttive distintive come l’utilizzo estensivo dell’acciaio INOX, le pannellature laterali rimovibili e semplici da
febbraio 2011

estrarre, il design concepito per massimizzare l’utilizzo
degli spazi disponibili e per permettere un’efficace pulizia e sanificazione degli impianti; particolare attenzione è stata inoltre riservata al software per il controllo e
la regolazione dell’impianto, intuitivo e di semplice utilizzo tramite un pannello touch-screen. Il servizio di Assistenza Tecnica Veripack fornisce inoltre un costante supporto: viene erogato oltre che telefonicamente ed “on site”, anche
via Internet con controllo e monitoraggio visivo (tramite webcam), riducendo
drasticamente i tempi d’intervento.
Il modello Progress, installato presso Gigi il Salumificio, è particolarmente indicato per le specifiche esigenze produttive, che prevedono 10-12 ore di funzionamento quotidiane per il confezionamento dei Ciccioli Croccanti (comprendenti ciccioli frolli e greppole) e della Coppa di Testa (aromatizzata anche
con pistacchio, arancio, limone o aceto balsamico). Veripack garantisce infatti
un’eccellente qualità Made in Italy, assicura un ottimo rapporto qualità-prezzo
e risponde alle svariate necessità della clientela nei vari settori alimentari, modificando l’impianto standard per ottenere maggiori prestazioni ed affidabilità. I suoi prodotti si distinguono per l’affidabilità, la facilità di pulizia, la lunga
durata, l’elevato numero di pezzi lavorati al minuto, le confezioni innovative,
sicure e pratiche, facilmente utilizzabili.

VERIPACK
Via Maestri del Lavoro, 79 21040 Cislago (VA)
Tel. +39 02 96671224		
Fax + 39 02 96671227
info@veripack.it		
www.veripack.it
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Continuano i preparativi per la
terza edizione di Tuttofood
A Milano - Rho dall’8 all’11 maggio

F

iera Milano SpA in occasione della
terza edizione di Tuttofood - Milano
World Food Exibition, in programma dall’8 all’11 maggio prossimi, e in
vista dell’Expo 2015, rafforza la propria
offerta proponendo per la prima volta in
Italia una rassegna integrata della filiera del food e della food safety, affiancando all’appuntamento internazionale di
Tuttofood Safe food Tech – Tecnologia
e soluzioni per alimenti in sicurezza, e
B2Bio Expo - World Organic Trade.
Una novità con cui Fiera Milano SpA
rinnova la propria “sfida” espositiva nel
segmento del food, avendo ben chiare,
da un parte le chiavi del successo della sua manifestazione – internazionalità

e professionalità – e dall’altra puntando diritto all’appuntamento dell’Expo
2015, di cui Tuttofood, può vantare l’alto patrocinio.
E questo non a caso, dal momento che
Tuttofood è la rassegna internazionale
professionale del food che ha fatto registrare negli ultimi due anni, periodo
di crisi profonda, le migliori performance di crescita (+28%, dati diffusi
da Auma, Ausstellungs-und MesseAusschuss der Deutschen Wirtschaft
e.V.), che se paragonate a quelle dei
principali competitor internazionali
(Sial, +6%, ed Anuga, -4%) e nazionali (Cibus, -5%) sono significative e
testimoniano di come il mercato ha
premiato la formula innovativa della
manifestazione. Un’idea, una peculiarità che nell’edizione 2011 verrà
ulteriormente acuita, rafforzata e naturalmente migliorata.
Ma una vocazione innata all’internazionalità di una manifestazione nata
“già grande”, nella città più europea
d’Italia, da sola non basta. E questo
in Fiera Milano SpA lo sanno bene
tant’è che hanno previsto per Tuttofood nel 2012 un road-show mondiale

“Per sottolineare – come spiega Michela
Fisher Exibition Manager di Tuttofood –
il nostro continuo impegno per essere innovativi - perché è questo che deve essere
una fiera oggi, per riuscire ad esercitare
tanto appeal da attrarre gli addetti ai
lavori da tutto il mondo – che esporterà questo nuovo concetto di fiera-filiera
all’estero”. Con acquisizioni e partnership in loco Tuttofood sbarcherà in Brasile e India, mentre è già allo studio un
evento anche in Cina, di ci sarà l’ufficialità a breve.
Con queste premesse Tuttofood si pro-

pone, dunque, come l’appuntamento irrinunciabile di questo 2011, anno in cui
in molti si aspettano segnali di ripresa,
soprattutto per quelle aziende che vogliono ampliare il proprio orizzonte di
partnership commerciali. D’altra parte i
numeri del 2009 parlano da soli: oltre
il 60% dei 1749 espositori, proveniva
dall’area euro, il 9% era europeo, ma
non appartenente all’area euro, l’11%
proveniva dall’area pacifico-asiatica,
menttre il 6% dall’Africa, e il 14% dal
Nord-Sud America. Sul fronte dei visitatori, accanto ad un 61% di italiani , il
19% proveniva dall’aera euro, il 7% era
europeo ma non appartenenti all’area
euro, il 5% proveniva dall’area pacifico-asiatica, l’1% dall’Africa, il 5% dal
Nord-Sud America e il 2% dal Medio
Oriente.
Per informazioni: www.tuttofood.it

La 51° edizione della Rassegna suinicola
Dal 14 al 16 aprile a Reggio Emilia

A

lla Rassegna suinicola internazionale di Reggio Emilia non solo saranno
presenti numerosi espositori, ma ci sarà una serie di convegni che affronteranno gli argomenti collegati direttamente o indirettamente alla possibilità
di fare ancora reddito in suinicoltura.
A quota 28 svezzati per scrofa, un allevatore di una scrofaia da mille scrofe in
provincia di Padova, ci è arrivato affinando il suo lavoro giorno dopo giorno,
perché, come dice, “se a 24 suinetti svezzati per scrofa ci arrivi facilmente,
dopo, ogni progresso è frutto di tanti piccoli dettagli, messe a punto continue,
soluzioni trovate e applicate per questo o quel problema apparentemente piccolo
ma che, sommandosi ad altri altrettanto piccoli, può fare da freno alle alte performance”. Il lavoro ben organizzato si avvale di personale motivato e coinvolto; c’è la ricerca continua della massima sanità degli animali, delle migliori
soluzioni nutrizionali, della tecnologia impiantistica più raffinata per dare agli
animali un ambiente di allevamento ottimale; pulizie e disinfezioni sono svolte in maniera impeccabile. Aumentare le produzioni e ridurre i costi, cercando di difendersi un po’ meglio di altri da una crisi che si trascina da anni e
sta mettendo a dura prova tutto il settore. E, a breve, entrerà in funzione un
impianto per la produzione del biogas che, oltre al reddito integrativo per la
vendita di energia elettrica, fornirà tutto il calore necessario all’allevamento.
Per informazioni: www.suinicola.it
febbraio 2011
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Produttori e consumatori
si incontrano a Cibus Tour
La nuova manifestazione fieristica si terrà a Parma dal 15 al 17 aprile

L

e eccellenze dell’agroalimentare
italiano, carni, salumi, formaggi,
pasta, vino, pane e via dicendo saranno esposte in una nuova fiera, “Cibus Tour”, aperta al grande pubblico.
Organizzata da Fiere di Parma, questa
manifestazione coinvolge tutti gli operatori del settore: dalle grandi industrie
di marca aderenti a Federalimentare ai
piccoli produttori regionali, dagli artigiani di Slow Food agli agricoltori della
Confagricoltura, dalle aziende del Biologico alla Grande Distribuzione.
“Cibus Tour – Un viaggio nei saperi del
territorio, nella salute e nel saper fare
dell’alimentare Made in Italy” si terrà
a Parma dal 15 al 17 aprile del 2011.
Concepito come una manifestazione di
cerniera verso Cibus 2012, è caratterizzata dall’essere aperta ai consumatori e
quindi di cercare di stabilire con loro

mento su sapori e territorio (educational), coniugato con l’intrattenimento
(entertainment)”.

un dialogo, così da poter conoscerne richieste ed aspettative.
“è una fiera che mancava – ha dichiarato Elda Ghiretti, Brand Manager
Cibus – perché mette a contatto i produttori con i consumatori, per recepirne
esigenze ed indicazioni. Mentre Cibus è
dedicata esclusivamente agli operatori,
Cibus Tour è aperta al pubblico per offrire la possibilità di scoprire, degustare ed
acquistare i prodotti d’eccellenza delle
regioni italiane con lo scopo di coinvolgere il pubblico in percorsi di apprendi-

Tre i settori che compongono la geografia di Cibus Tour: Cibus Terroir, Cibus
Bio e Pianeta Nutrizione. Ad essi si aggiunge un evento nell’evento, cioè uno
spazio dedicato alla cultura dei prodotti
suini, “Po(r)co ma buono”, realizzato in
collaborazione con Slow Food.
• L’area “Terroir” accoglierà i prodotti di eccellenza delle regioni italiane ed offrirà al pubblico la possibilità di gustare ed acquistare le tipici-

tà nazionali.
• Cibus Bio sarà dedicato agli alimenti biologici ed ai prodotti sviluppati e
commercializzati in ottica di sostenibilità.
• Pianeta Nutrizione è una sezione
autonoma, che ha già debuttato a Cibus 2010, con l’obiettivo di approfondire, con seminari, corsi e workshop,
le tematiche della “sana alimentazione” e conoscere meglio le caratteristiche nutrizionali dei diversi alimenti.
Per informazioni: www.cibustour.it

prossime fiere
• 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)
• 27-30 marzo 2011
alimentaria lisbona
Lisbona (Portogallo)
Reed Exhibitions ISG Italy
tel. +39 02 43517083
fax 39 02 34538795
info@reedexpo.it
www.alimentariahorexpo-lisboa.com
(Prodotti alimentari, ospitalità e tecnologia alimentare)
• 14-16 aprile 2011
Rassegna suinicola
Reggio Emilia
Siper - Fiere di Reggio Emilia
tel. +39 0522 503511
fax +39 0522 503555
www.suinicola.it
suinicola@fierereggioemilia.it
(Fiera suinicola internazionale)
• 26-29 aprile 2011
Seoul Food & Hotel 2011
Seoul (Corea)
Ice Seoul
tel +822 7790811
fax +822 7572927
seoul@ice.it
www.seoulfood.or.kr
(Prodotti agroalimentari e ospitalità)
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Denominazioni ed etimologie
di alcuni salumi
tradizionali italiani
A cura del Professor Emerito Giovanni Ballarini, Università degli Studi di Parma

S

i conclude con questa ultima parte l’articolo del Professor Ballarini, sulle denominazioni e sulle
origini di alcuni dei principali prodotti
della salumeria italiana. Per chi fosse
interessato ricordiamo che le parti precedenti sono state pubblicate sul numero di ottobre 2010 e gennaio 2011
dell’Industria delle Carni.
MARIOLA
La denominazione di mariola o “la mariola” è da assegnare ad un salame,
preparato con carni di maiale, oggi le
più pregiate, che utilizza come involucro l’intestino cieco del maiale, da cui il
nome. La comparsa accertata di questa
denominazione pare recente e si può far
risalire a non prima degli anni ottanta
del secolo ventesimo. La mariola così
definita non ha niente a che fare con
un non meglio documentato salume da
cuocere, preparato con spolpo di testa,
cotiche e grasso. Tuttavia, è necessario
rilevare che l’invenzione del salame in
esame, senza con questo minimamente
scalfire la novità e l’originalità dell’invenzione, è inseribile nel quadro della
tradizione salumiera delle terre basse
che costeggiano il fiume Po. Nella pianura padana vi è un’antichissima tradizione nella conservazione delle carni di
maiale tramite salagione e maturazione
o stagionatura, con due diverse tipologie. Nelle terre medio-alte della pianura padana e circonvicine, sia appenniniche sia prealpine, lontane dal grande fiume e con clima tendenzialmente
secco, si è sviluppata in particolare la
tecnica della “prosciugazione” di tagli
interi, sopra tutto cosce, con la produzione dei prosciutti di Parma, Modena,
San Daniele, Colli Berici, ecc., e di
coppe o bondiole. Nelle terre basse, vicino al fiume Po, invece, dato il clima
umido in tutte le stagioni, in prevalenza
e salvo qualche eccezione, si è sviluppata la produzione di salami o salame
che utilizzano le carni del maiale, cioè
il muscolo, spesso dei tagli migliori e
più pregiati. Questi salami sono di dimensioni medio-grandi, abbastanza
grassi e soprattutto in involucri di un
certo spessore, come il grosso intestino
(colon, cieco, retto). Nei salumi preparati nella fascia rivierasca del Po, le ora
citate concomitanze di caratteristiche
rispondevano a diverse necessità, in
particolare alla necessità di avere: un
prodotto di qualità (parti carnose del
maiale); una conservazione medio lunga, di molti mesi e che potesse arrivare
e superare l’estate; una buona compatifebbraio 2011

bilità per un ambiente umido; un buon
livello energetico per un consumatore,
che aveva una forte attività fisica, ecc.
In quest’ultima prospettiva è individuabile un “modello” di salumi delle terre
basse padane e rivierasche del Po, genericamente denominati salami o salame, con diverse caratteristiche ed utilizzi. Si va, infatti, dalla salama da sugo
o salamina ferrarese, al salame Milano
ed al crespone, una denominazione che
chiaramente indica l’uso, come involucro, del grosso intestino del maiale.
Non è quindi un caso che nell’ambito
tecnico-culturale ora indicato si sia
potuta sviluppare una tipologia di salame denominato mariola o la mariola
che, inserito nel citato “modello”, abbia le seguenti peculiari caratteristiche. Uso dell’intestino cieco di maiale
come involucro, che con il suo spessore
permette una maturazione prolungata,
generatrice d’aromi e sapori pregiati,
senza un’eccessiva disidratazione del
prodotto. Dimensioni medio-grandi,
ovviamente correlate a quelle naturali
dell’involucro, favorevoli ad una maturazione non rapida. Possibilità di diminuire la percentuale del grasso nell’impasto, per venire incontro alle moderne
richieste del consumatore che preferisce salumi “leggeri”, poco grassi.
Se interroghiamo i dizionari, antichi e
moderni, alla voce mariola non troviamo alcun riferimento a prodotti di salumeria o in ogni modo connessi all’alimentazione. Mariolo, femminile mariola, con la variante letteraria mariuolo,
indica un furfante, un ingannatore, un
birbante ed è un etimo incerto (Dizionario Enciclopedico Italiano, 19571). Per
Battisti ed Alessio (19522) mariuoli erano anche i galeotti ed il termine avrebbe
un’origine orientale (turca), come attesterebbe che nel greco moderno margiolos significa astuto, furbo, mariolo.

Inoltre, sempre Battisti
e Alessio (1952) nel loro
Dizionario Etimologico
Italiano segnalano che
mariola può indicare
la coccinella (detta anche marivola) ed anche
l’erba acetosella. Altro
significato di mariola è
quello di uno strumento
musicale dell’Italia meridionale, detto anche
scacciapensieri. Nella
bibliografia citata non vi
è alcun riferimento agli
alimenti e tanto meno
agli insaccati, ma non bisogna sottovalutare che i citati Battisti e Alessio
(1952) per mariola danno un altro significato, forse il primo di tutti e in altre
parole quello gergale di “tasca interna
e nascosta” e quindi “ladra”: da qui il
significato di mariolo come persona di
malaffare. In modo analogo Battaglia3,
nel suo Grande Dizionario della Lingua
Italiana attesta il significato gergale di
tasca interna. Il termine mariola non è
in ogni caso registrato nei dialetti italiani, come risulta dalla consultazione de
I Dialetti Italiani – Dizionario Etimologico di Cortelazzo e Marcato4, e dei
dizionari dialettali parmigiani, piacentini e cremonesi, in particolare Dizionario Italiano-Parmigiano di Capacchi5
(1992), Vocabolario Parmigiano-Italiano di Pariset6 (1892), Vocabolario Piacentino-Italiano di Tammi7, Dizionario
del Dialetto Cremonese di Lancetti8
(1968), 5.000 Modi di Dire del Dialetto
Cremonese (Colli Lanzi, 19639).
Se si risale al significato originario di
mariola per identificare una “tasca interna e nascosta”, senza discutere se
sia stata la persona di malaffare che
avendo vestiti con una tale tasca ha attribuito il nome alla tasca stessa o se
è stato il contrario, è facile costatare
che nell’anatomia animale molti animali hanno nascosta nel loro interno
una “tasca”: l’intestino cieco. Il tratto del grosso intestino che ha soltanto
un’entrata non un’uscita, per questo
denominato intestino cieco, è una vera
e propria tasca nascosta, che può essere
denominata mariola. Quest’ora indicata
è l’unica etimologia che può collegare
il termine mariola ad un salume insaccato, di grosse dimensioni, quali si possono ottenere, in primis, usando come
involucro l’intestino cieco del maiale o
di un bovino. Da un punto di vista storico tutto dimostra che la denominazione

del salume in esame ha una documentazione scritta molto recente. Il termine
mariola non si trova, ad esempio, nei
numerosi Calmieri piacentini, Avvisi
per le Carni Suine Salate parmigiani
dei secoli passati e soprattutto XVII. In
modo analogo, manco ogni cenno alla
mariola nei documenti delle Camere
di Commercio, ad esempio quella di
Parma che si riferisce al periodo 18731910. In tempi più vicini e per quanto
riguarda sia il territorio di Parma sia
delle province limitrofe, è significativo
che di un salume denominato mariola
non ne faccia cenno nelle sue pubblicazioni il Prof., Dr. Italo Ghinelli10 (1950,
1977, 1985). Il Ghinelli, per molti anni
veterinario provinciale di Parma, con
il prof. Delfo Artioli contribuì a creare
alla prima Scuola di Specializzazione in
Tecnica Conserviera presso la facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università di
Parma. Nei suoi libri ha attentamente
esaminato i salumi italiani, con particolare riguardo a quelli della pianura
padana, considerando anche varietà da
altri trascurate, ad esempio esaminando partitamente il culatello dal fiocchetto. In tutte le sue opera la mariola
non è mai stata citata e non può essere
certamente una dimenticanza.
La mariola, come denominazione salumiera, compare nella trattatistica in
tempi molto vicini ed a questo riguardo
è molto importante seguire l’evoluzione delle pubblicazioni di L. Rizzatti e
d’E. e L. Rizzatti sulla Tutela Igienicosanitaria degli alimenti e bevande11. La
prima edizione dell’opera è dell’aprile
1958 e inizialmente n’è autore solo Lionello Rizzatti, al quale in seguito, dalla
quattordicesima edizione del 1984, si
affianca Egidio Rizzatti. Fino alla quattordicesima edizione del 1984 la mariola non è menzionata. A partire invece
dalla ventunesima edizione del 1995,
invece, compare la Mariola Mantovana,
citata come salame definito da Mario
Soldati “la salama” (pag. 41, 47). Nella
venticinquesima del 2000, la mariola
o “la salama” è indicata anche come
“salame mantovano in vescica” (Indice Alfabetico Analitico, pag. 1728). A
parte la citazione di Mario Soldati, sia
per quanto riguarda la Mariola Mantovana e l’identificazione con “la salama”, non è facile comprendere a pieno
il fatto che E e L. Rizzati dal 1995 citano la mariola, se non si rilevasse che
nel marzo 1994 compare, sulla rivista
specializzata La Carne, l’articolo d’Alberto Boni dal titolo “La Mariola” non
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s’imita e che in quest’ultimo articolo
è data la prima indicazione dell’origine e composizione della mariola, sia
pure con un’imprecisione. Infatti, l’intestino cieco non è il tratto terminale
dell’intestino, ma al massimo un tratto
“collaterale”, a fondo cieco, del grosso
intestino. Sempre nello stesso anno A.
Guerrieri (1994), considerando il “salamificio” d’Enea Gandolfi, considera La
Mariola, definendolo un salame battezzato con questo nome per il suo carattere un po’ vivace e sbarazzino, come un
mariuolo, insomma. è prodotto con il
cosiddetto “budello cieco” del suino, in
pratica quel budello che rappresenta la
parte terminale dell’intestino. In tempi
più vicini, nell’Enciclopedia di Parma ,
supplemento del 11 giugno 2000 della
Gazzetta di Parma, da autore anonimo
la mariola è così definita e descritta.
“Mariola, insaccato ottenuto con le
stesse parti del maiale utilizzate per
fare il cotechino, in pratica parti della
testa tritate, cotiche e gola (quest’ultima
perché si mantenga una certa gommosità, che crea coesione fra le parti), con
l’aggiunta di spezie, introdotte nel più
grosso dei budelli intestinali del maiale, l’intestino crasso; in questo modo
assume la tipica forma della mezzaluna e viene cucita alle due estremità. In
considerazione del fatto che più grossa
è migliore diventa – sempre che sia stagionata con cura – in alcune località si
usa tagliare il budello per aggiungerne
un altro pezzo in modo da renderla più
grande, poi le parti sono cucite fino a
quasi formare una palla. La mariola si
prepara in dicembre per poterla consumare in agosto; è cotta come un comune cotechino, soltanto più a lungo.
è un tipo d’insaccato che si prepara
esclusivamente nelle zone rivierasche
del Po.” Quest’ultima citazione non
concorda con le altre e suscita alcune
perplessità. Infatti, ci si riferisce ad un
salume preparato con parti della testa,
cotiche e grasso di gola, da consumare
inoltre soltanto dopo lunga cottura, presumibilmente caldo, in periodo stagionale – agosto – tutt’altro che propizio
per i salumi come cotechino, zampone e
similari. Inoltre la composizione citata
non concorda con quella che è citata da
altri e per la stessa zona rivierasca del
Po e in altre parole le “migliori carni di
maiale” (Boni, 1994). Infine il prodotto
in questione non è preparato con l’intestino cieco, ma con l’intestino crasso, in
forma di mezzaluna e financo di palla,
simile quindi alla salama da sugo ferrarese.
Il rapido excursus storico sull’origine
del termine mariola applicato ai salumi,
indica chiaramente ed in modo inequivocabile il riferimento alla “tasca” nascosta, che è solo e soltanto, l’intestino
cieco usato come involucro. L’intestino
cieco è un involucro che ha particolari
caratteristiche di spessore, particolarmente utile per ottenere salami di dimensioni medio-grandi, con maturazione protratta e che non si asciugano eccessivamente, anche con una riduzione
della percentuale di grasso nell’impasto. La combinazione di caratteri che è
stata indicata, permette di ottenere un

nuovo salame, appunto la Mariola, che
al tempo stesso è ricco di sapore ed ha
una quantità contenuta d’energia. Le
caratteristiche che sono state illustrate
testimoniano anche che il nuovo salame
costituisce un’invenzione originale nel
solco della tradizione.
SALSICCIA
Il termine salsiccia o salsizza deriva dal
latino salcitia, da sale e ciccia.
Ciccia è un termine bambinesco, largamente diffuso, per indicare la carne
e prevalentemente la parte muscolare,
senza una precisa indicazione della
parte del corpo dalla quale proviene.
Tuttavia, per estensione, ciccia non è
sempre ed esclusivamente carne e cioè
muscolo e per questo, in talune regioni
italiane, per salsiccia “matta” si intende quella che contiene, anche in parte,
visceri quali fegato, cervello, ecc. che
non sono carne, nel senso di muscolo
Tuttavia Du Cange, studioso del medio
e tardo latino, ritiene che salcitia derivi
da isitia o insitia, in base anche alle ricette d’Apicio (XII libro) e di riferimenti in Ateneo. Tuttavia insizia corrisponde meglio al nostro termine d’insaccato,
più che di salsiccia.
MORTADELA BOLOGNA O
“BOLOGNA”
Bologna: in molte parti del mondo questo termine identifica il salume che in
modo più preciso deve essere denominato Mortadella Bologna (Indicazione
Geografica Protetta - igp). Per questa
denominazione di “bologna”, nota in
tutto il mondo, è opportuno ricordare
qui questo celebre prodotto salumiero.
Qual è l’origine del termine mortadella?
Al riguardo vi sono due ipotesi, entrambe valide e che, peraltro, s’integrano:
quelle del murtatum e del myrtatum.
Esiste nel lapidario di Bologna una
stele romana, d’epoca imperiale, nella
quale sono raffigurati sette maialetti
condotti al pascolo, mentre un’altra stele, d’uguale fattura rappresenta un mortaio (in latino mortarium). Le stele sono
collegabili? Chi poteva permettersi un
monumento funerario con un mortaio, se non un “industriale” della salumeria, come fa intuire l’accostamento
maiali-mortaio? Si trattava inoltre di un
produttore di mortadella? Ipotesi entrambe molto probabili.
La denominazione di mortadella viene, infatti, fatta risalire a murtatum e,
in altre parole, carne finemente tritata
nel mortaio. Anche nel 1376 la Corporazione bolognese dei Salaroli aveva
per stemma un mortaio con il relativo
pestello.
Infatti, la mortadella era ed è costituita
da una parte magra di carne finemente
triturata (una volta nel mortaio) e da una
parte grassa tagliata a cubetti od a dadini, insaccata tradizionalmente in una
vescica e cotta a temperatura moderata. Particolarmente apprezzate sono le
mortadelle di grandi dimensioni: oltre a
quelle da primato e di diverse centinaia
di chilogrammi, sono in normale produzione quelle di 40 e 60 chilogrammi.
Un’altra, possibile, forse meno probabile derivazione del termine mortadel-
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la, potrebbe essere quella di myrtatum
e, in altre parole, d’insaccato di carne
condita con bacche di mirto. Infatti, alla
carne tritata è aggiunta una miscela aromatica, detta concia, in cui primeggia il
mirto che conferisce al prodotto il suo
caratteristico profumo ed aroma.
Comunque, l’ipotesi del myrtatum ben
integra quella del
murtatum.
La mortadella ha
un’origine nella
Bononia romana,
come ora indicato, o non è invece
precedente?
Molto probabilmente la prima
origine della mortadella è etrusca
ed in particolare
è un’espressione
della cultura dei
Felsini, ai quali dobbiamo probabilmente il Salame Felino. Quest’ipotesi
può trovare un supporto nel fatto che
nei territori, un tempo occupati dagli
etruschi od in territori viciniori, sono
rimasti altre mortadelle, sia pure diverse da quella di Bologna. Tra le mortadelle emiliane è particolarmente nota
quella di Modena.
Nell’ambito etrusco dell’Italia centrale
si può ricordare la mortadella umbra,
quella di Amatrice, quella romana o
“spianata”, quell’abruzzese di Campo-

tosto che, diversamente da quella di
Bologna, non sono cotte, ma solo stagionate, pur essendo fatte con carne finemente tritata.
Tornando alla Mortadella Bologna, nel
1661 il Cardinale Farnese, a Bologna,
emise il bando che codificava la produzione della mortadella, uno dei primi

esempi di regolamentazione, analoga a
quella moderna dei DOP e degli IGP.
Alla Mortadella Bologna, oggi protetta
da un IGP, si affiancano altre mortadelle emiliane e tra queste, soprattutto, la
mortadella di Modena.
Vi sono anche le mortadelle di fegato,
nei secoli scorsi note come tomacella,
tomasella ed anche risella, com’è da ricordare la mortandela trentina.
Giovanni Ballarini

PAROLE LATINE D’INTERESSE SALUMIERO
APER – Cinghiale.
BOTULUS – Salsiccia, probabilmente sanguinacci.
FARTICULUM – Salsicciotto.
FONDULUS – Salsiccia preparata con l’intestino cieco.
HEPAR FICATUM – Fegato di maiale od altro animale (oca, anatra) ingrassato
con i fichi. Da ficatum deriva l’attuale denominazione di fegato nelle lingue
neolatine.
HILA – Salsiccia preparata con l’intestino tenue.
INSICIA – Salsiccia, da carne insecta, tagliuzzata.
LUCANICA – Salsiccia preparata con l’intestino crasso, all’uso lucano.
OFFULA – Da offa, piccolo pezzo di polpa.
PERNA – Prosciutto.
PORCELLA – Vulva di scrofa. Dall’aspetto della vulva di scrofa bollita prende
il nome l’attuale porcellana.
PORCUS – Maiale adulto o porco. Aprunus porcus, porco sabino o greco.
PORCUS TROIANUS – Maiale riempito di carni d’animali diversi ed arrostito.
Portato alle mense, è aperto e, come il cavallo di Troia, offre ai convitati il suo
contenuto.
PRORICIUM – Frattaglie.
SUCCIDIA – Carne di maiale salata.
SUERIS – Braciola di maiale.
SUILLA – Carne di maiale.
SUS – Maiale.
TEMPORALIS – Maiale ingrassato, da tempus de laride.
VERRUM – Maschio intero, non castrato.
1 Dizionario Enciclopedico Italiano – Istituto dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1957.
2 Battisti C., Alessio G. – Dizionario Etimologico Italiano - G. Barbera, Firenze, 1952.
3 Battaglia S – Grande Dizionario della Lingua Italiana - UTET, Torino.
4 Cortelazzo M., Marcato C. – I Dialetti Italiani – Dizionario Etimologico – UTET, Torino.
5 Capacchi G. – Dizionario Italiano-Parmigiano, Artegrafica Silva - Parma, 1992.
6 Pariset C. – Vocabolario Parmigiano-Italiano – Ferrari e Pellegrini, Parma, 1892.
7 Tammi G. – Vocabolario Piacentino-Italiano - Banca di Piacenza, Piacenza.
8 Lancetti V. – Il Dizionario del Dialetto Cremonese, Comitato Promotore di Studi e Ricerche di Dialettologia,
Storia e Folklore Cremonese - Cremona, 1968.
9 Colli Lanzi C. – 5000 Modi di Dire del Dialetto Cremonese - Cremona, 1963.
10 Ghinelli I. – Le conserve di carne – Canova Ed., Parma, 1950. Ghinelli I. – Le carni conservate - by Italo Ghinelli,
1975. Ghinelli I. – Le carni conservate – La Nazionale. Parma, 1977. Ghinelli I. – Le carni conservate - Piccin,
Padova, 1985.
11 Rizzatti L- - Tutela Igienico-Sanitaria degli Alimenti – VIII edizione – L. di G. Pirola, Milano, 1971. Rizzatti E, Rizzatti L. – Tutela Igienico-Sanitaria degli Alimenti e Bevande – XIV ed., Pirola Ed., Milano, 1984. Rizzatti E, Rizzatti
L. – Tutela Igienico-Sanitaria degli Alimenti e Bevande e dei Consumatori – XXII ed., Pirola Ed., Milano, 1995.
Rizzatti E, Rizzatti L. – Tutela Igienico-Sanitaria degli Alimenti e Bevande – XXV ed., Il Sole 24 Ore, Milano, 2000.
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