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Prossime Assemblee

Nuovo sito per il Ministero
delle Politiche Agricole

Clitravi • 18-20 maggio

S

i svolgerà quest’anno a Lisbona, dal 18 al 20 maggio, l’Assemblea Generale
del Clitravi (Associazione europea delle industrie trasformatrici di carne) a
cui come consuetudine vi parteciperà una delegazione ASSICA.
Il programma prevede l’inizio dei lavori mercoledì pomeriggio con la riunione dei
Gruppi di lavoro “Tecnico & Legislativo e Sicurezza alimentare” e “Nutrizione &
Salute”. In serata seguirà il classico cocktail di benvenuto.
Nella prima mattinata di giovedì si terrà la riunione del Gruppo “Catena di approvvigionamento”, mentre il
proseguo sarà dedicato interamente ed esclusivamente alle riunioni dell’Associazione: Consiglio direttivo
ed Assemblea Generale vera e propria.
I lavori termineranno con la cena di Gala nel suggestivo centro storico della città.

I

l Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali lancia, in versione di test, il rinnovato sito www.politicheagricole.it.
L’innovativo progetto rientra in una più ampia
strategia di avvicinamento del Ministero agli
utenti, fornendo in una veste grafica moderna il
grande patrimonio informativo e normativo legato
all’agricoltura.

Confindustria • 25-26 maggio

L’

Assemblea di Confindustria si terrà, in seduta privata, il giorno 25 maggio
2011, alle ore 15.00, presso l’Auditorium della Tecnica - Viale Tupini
65, Roma. La seduta pubblica si terrà il giorno seguente, 26 maggio, con
inizio alle ore 10.30, presso l’Auditorium Parco della Musica, Roma - Viale De
Coubertin n. 30, con l’intervento del Governo e delle altre Autorità.
Un sito completamente accessibile, creato per essere un polo di riferimento tanto per gli operatori
di settore, quanto per i consumatori.

Federalimentare • 8 giugno

L

a prima Assemblea Pubblica di Federalimentare sotto la Presidenza Ferrua, si svolgerà il prossimo 8 giugno presso la Sala A. Pininfarina di Confindustria dalle ore 11.00 alle ore 13.00, alla presenza della Presidente di
Confindustria, Emma Marcegaglia.

ASSICA • 23 giugno

Attraverso www.politicheagricole.it sarà possibile accedere alle banche dati legislative, consultare i bandi di gara e ricevere informazioni legate
all’attività del Ministero.

Assemblea generale dei soci ASSICA, si terrà il prossimo 23 giugno a
Parma. Nell’occasione, come di consueto, saranno presentati in anteprima nazionale i dati economici annuali del settore.
Nel corso dell’Assemblea si terrà l’elezione per il rinnovo della presidenza
dell’Associazione.

Il Ministro Saverio Romano ha dato particolare
visibilità a tale iniziativa lo scorso 7 aprile a Verona in occasione dell’inaugurazione della manifestazione Vinitaly.

L’

Grande successo per l’evento sponsorizzato dal Gruppo Giovani ASSICA che si è tenuto lo
scorso 8 aprile presso il Clos Wine Bar di Mantova

N

umerose le adesioni dei Giovani Imprenditori ASSICA e
dei loro amici all’evento. Dieci le aziende che hanno messo a disposizione i loro prodotti offrendo in degustazione
oltre 20 tipologie di salami rappresentativi delle diverse regioni
d’Italia: dal salame mantovano alla soppressata di Calabria; dal
salame sardo al salame nero di Parma; dal salame ungherese alla
Nduja piccante; dal salame Cremona alla sopressa veneta.

La serata, conclusa poi con una cena allietata da musica jazz,
conè risultata un momento di incontro, di aggregazione e di con
divisione di esperienze, piacevole ed utile allo stesso tempo.
risposElisa Pedrazzoli, Presidente del Gruppo, in rispos
ta ai consensi ricevuti ha già annunciato di voler ripetere
occasiun’iniziativa simile a Parma la sera del 22 giugno, in occasi
one dell’Assemblea ASSICA del giorno dopo.

Un angolo di Parma in Giappone: un cuoco parmigiano apre nuovo ristorante a Tokyo

U

n piccolo angolo di Parma nel cuore di Tokyo; Francesco Libassi, 29enne
cuoco parmigiano, da tre anni in Giappone, ha appena inaugurato un nuovo ristorante “Chicciano”, specializzato sulla carne e gli affettati.

“La filosofia del nostro locale è semplice: ci proponiamo di far vivere ai nostri clienti i sapori e le tradizioni dei migliori prodotti tipici italiani; per questo scegliamo
i prodotti migliori direttamente in Italia e li prepariamo e serviamo in maniera
semplice e genuina, portando chi ci viene a trovare in un viaggio per tutto lo stivale, dall’antipasto al digestivo. Da buon parmigiano fra i nostri prodotti di punta
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fa bella mostra il Prosciutto di Parma, che qui in Giappone è molto conosciuto e
apprezzato; e per non lasciare nulla al caso, persino l’affettatrice ho comprato a
Parma. Tra l’altro abbiamo già in programma una serie di collaborazioni con il
Consorzio del Prosciutto di Parma per valorizzare e promuovere il prosciutto presso
i nostri clienti”.
“Siamo lieti – afferma Paolo Tanara, presidente del Consorzio del Prosciutto di
Parma – di supportare a livello promozionale iniziative come questa, che creano
sinergie positive e contribuiscono a divulgare nel mondo i valori del nostro prodotto
e del territorio”.
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Le Commissioni Uniche
Nazionali a Parma
Le CUN “tagli di suino” e “grasso e strutto” insediate il 15 aprile

L

o scorso 15 aprile, in concomitanza
con Cibus Tour, hanno preso avvio
i lavori delle Commissioni Uniche
Nazionali “tagli di suino” e “grasso e
strutto” istituite in esecuzione del Protocollo d’intesa suinicolo, sottoscritto
dal tavolo tecnico del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali
il 5 dicembre 2007.
La Commissione sarà ospitata dalla Borsa Merci di Parma ogni venerdì.
Si tratta di un passaggio importante per
la filiera che ASSICA ha fortemente voluto e perseguito nel suo ruolo di associazione nazionale di riferimento per le
imprese di macellazione suina, di pro-

L’ingresso della Borsa Merci

duzione di salumi e prosciutti e di trasformazione delle carni e dei grassi.
La giornata ha visto anche l’apertura
della nuova sede ella Borsa merci del
capoluogo emiliano, allestita a tempo
di record nel padiglione 8 della Fiera di
Parma: un’accogliente piazza per le contrattazioni, funzionale e curata, che funge da sede provvisoria per le CUN (oltre
naturalmente per le commissioni camerali) in attesa della nuova sede definitiva
proprio alle Fiere di Parma.
Si è trattato di un momento importante
per il settore, come dimostra la grande
affluenza di operatori che hanno presenziato alla prima giornata di contrattazione
e alla cerimonia di inaugurazione. Molte
le autorità presenti, da Tiberio Rabboni,
Assessore all’agricoltura della Regione
Emilia-Romagna, a Luigi Viana, Prefetto di Parma. Rappresentate ai massimi
livelli anche il Comune e la Provincia di
Parma, con il Sindaco Pietro Vignali e il
Presidente Vincenzo Bernazzoli. Numerosa la partecipazione delle associazioni economiche tra cui Federalimentare,
con il presidente Filippo Furrua, e tutte
le principali associazioni di categoria
del territorio parmense. Sono intervenuti Franco Boni, Presidente Fiere Parma,
Lisa Ferrarini, Presidente di ASSICA,

Andrea Zanlari, Presidente Camera di
Commercio Parma.
Il Presidente Franco Boni, nel dare
il benvenuto ai presenti ha affermato
“l’inaugurazione dell’avvio dei lavori delle Commissioni Uniche Nazionali
(CUN) “tagli di suino” e “grasso e strutto” e l’apertura della fiera “Cibus Tour”
rappresentano motivo di orgoglio per le
Fiere di Parma e, credo, di buon auspicio per lo sviluppo della filiera della carni
suine, così radicata sul nostro territorio.
L’inaugurazione di una nuova fiera,
Cibus Tour, e l’insediamento delle due
Commissioni a Parma, rappresentano un
importante passo in avanti per l’affermazione della centralità di
Parma nell’offrire servizi
agli operatori del settore
alimentare italiano. Ne
è una riprova la gradita
presenza degli amici di
Slow Food, accanto al
nostro storico partner Federalimentare”.
Lisa Ferrarini, nel
prendere la parola ha
sottolineato con orgoglio
che “questo è un momento importante per la
filiera suinicola. L’istituzione delle Commissioni
Uniche Nazionali “tagli
di suino” e “grasso e strutto” rappresenta
infatti per il settore una significativa evoluzione del sistema oggi vigente. Inoltre,
realizziamo oggi uno degli obiettivi del
Protocollo di Intesa della Filiera Suinicola sottoscritto dalle rappresentanze degli operatori al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
Da oggi gli operatori hanno a disposizione un punto di riferimento unico nazionale per le previsioni dei prezzi delle carni
e dei grassi suini, con evidenti miglioramenti nella gestione aziendale, grazie ai
risparmi nel tempo dedicato alla contrattazione dei tagli e la possibilità di usufruire di un sistema di quotazioni trasparente, rappresentativo, basato su una
analisi economica dei trend di domanda
e offerta a livello italiano e comunitario.
Il Presidente di ASSICA ha quindi ringraziato “la Camera di Commercio di
Parma e il Presidente Zanlari per aver
aderito a questo importante progetto e le
Fiere di Parma e il Presidente Boni per
aver messo a disposizione questa sala che,
seppur provvisoria, è bella e funzionale”.

Franco Boni, Lisa Ferrarini, Andrea Zanlari

Il Ministro Saverio Romano e Andrea Zanlari

L’intervista al Presidente ASSICA, Lisa Ferrarini

“Non esagero dicendo che Parma è la
provincia agroalimentare per antonomasia in Italia, grazie ai suoi prodotti noti
in tutto il mondo – ha continuato AnContinua a pag. 5

L’interno della sala
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Segue da pag. 3
drea Zanlari, Presidente della camera
di Commercio di Parma – le istituzioni
del sistema agroalimentare italiano ed
europeo guardano a Parma come un
punto di riferimento ormai da anni, lo
dimostrano la presenza sul nostro territorio di enti come la Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve Alimentari
(SSICA) e l’EFSA (Autorità europea per
la sicurezza alimentare).

tore suinicolo con il territorio in cui le
produzioni sono concentrate e che risulta baricentro dell’intera filiera. La Camera di Parma ha ritenuto importante
investire su questo progetto mettendosi
al servizio di uno dei settori più importanti del Made in Italy alimentare con
l’obiettivo di accrescere il ruolo di Parma e dell’Emilia-Romagna come centri
strategici riconosciuti a livello nazionale
e internazionale”.

La collocazione a Parma delle CUN tiene giustamente conto del legame del set-

Le Commissioni Uniche Nazionali

I

n attuazione del Protocollo d’intesa suinicolo, sottoscritto in data 5 dicembre
2007, dal tavolo tecnico della filiera suinicola (e del relativo piano degli impegni esecutivi dell’11 giugno 2009), vengono insediate il 15 aprile 2011 la “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la “Commissione Unica Nazionale grasso e strutto”.
La Commissione Unica Nazionale ha il compito di prendere atto di una panoramica del mercato dei tagli di carne suina e di grasso e strutto, fissandone i relativi
prezzi alla fine della settimana nella giornata di venerdì.
Le Commissioni Uniche Nazionali dei “tagli di carne” e “grasso e strutto” sono
coordinate dai Segretari delle Commissioni che verificano la regolarità delle operazioni di presa d’atto della panoramica di mercato e di formulazione dei prezzi e
che partecipano alle riunioni con funzioni di verbalizzatore e con facoltà di parola.
La segreteria è assicurata da Borsa Merci Telematica Italiana, su incarico del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina
Competenze:
La Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne svolge i seguenti compiti:
• analizza i dati di mercato
• modifica e integra i prodotti oggetto di formulazione dei prezzi e le relative unità
di misura delle merci, predisponendo eventuali note metodologiche esplicative;
• procede alla formulazione dei prezzi medi dei prodotti in declaratoria, secondo
la periodicità concordata dalle parti;
• su specifica richiesta del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, formula pareri e proposte non vincolanti nell’ambito del procedimento della
formulazione dei prezzi.

Modalità di ingresso alla nuova
Borsa Merci di Parma

D

a venerdì 15 aprile 2011, in
concomitanza con l’istituzione delle Cun ”Tagli di suino” e
“Grasso e Strutto”, la Borsa Merci della Camera di Commercio si
è trasferita presso Fiere di Parma,
all’interno del padiglione 8 del complesso fieristico.
Nella nuova localizzazione, di 1.200 mq, sono disponibili:
• n. 400 posti auto
• oltre 80 box
• area ristoro
• sportello bancario (di prossima attivazione)
Le condizioni di accesso sono le seguenti:
• biglietto di ingresso singolo: € 10,00
• abbonamento dal 15/4/2011 al 31/12/2011: € 300,00 (€ 250,00 + Iva)

Composizione
La Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne è composta in maniera paritetica dalla due categorie professionali (di seguito le parti) dei venditori e degli
acquirenti:
• 6 commissari e relativi 6 commissari supplenti, in rappresentanza della parte
venditori;
• 6 commissari e relativi 6 commissari supplenti, in rappresentanza della parte
acquirenti.
Per la parte acquirente, 4 commissari effettivi e i relativi 4 commissari supplenti
in rappresentanza della categoria di prodotto salumi ad esclusione dei prosciutti,
di cui 1 commissario effettivo e il relativi commissario supplente in rappresentanza dei prodotti coppe e pancette, e 2 commissari effettivi e i relativi 2 commissari supplenti in rappresentanza del prodotto prosciutto.
Le due parti venditori e acquirenti nominano i due Presidenti e i due Vice Presidenti, in rappresentanza delle due rispettive categorie.

Commissione Unica Nazionale grasso e strutto
Competenze:
La Commissione Unica Nazionale procede alla formulazione del prezzo all’ingrosso, secondo le modalità previste dal regolamento di funzionamento.
La formulazione dei prezzi ha per oggetto la categoria di prodotto grasso e strutto.
Finalità della Commissione è pervenire alla formulazione di un prezzo medio (depurato di eventuali sconti alla clientela, maggiorazioni per particolari specificazioni quantitative, ecc.), per ogni singolo prodotto appartenente alle categorie
di competenza.
La formulazione dei prezzi potrà costituire una indicazione/valore di riferimento
per il mercato e per le contrattazioni da inserire nei singoli contratti di fornitura,
che verranno liberamente e volontariamente sottoscritti tra le parti.
La Commissione Unica Nazionale può procedere eventualmente anche alla formulazione della tendenza di mercato.
Composizione:
La Commissione Unica Nazionale del grasso e strutto è composta in maniera paritetica dalla due categorie professionali dei venditori e degli acquirenti:
• 5 commissari e relativi 5 commissari supplenti, in rappresentanza della parte
venditori;
• 5 commissari e relativi 5 commissari supplenti, in rappresentanza della parte
acquirenti.
Le due parti venditori e acquirenti nominano i due Presidenti e i due Vice Presidenti, in rappresentanza delle due rispettive categorie.

Gli interessati ad acquistare un abbonamento dovranno effettuare il versamento mediante bonifico come segue:
beneficiario

Camera di commercio di Parma

banca di appoggio

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
Agenzia 7 di Parma

codice IBAN

IT 89 H 06230 12707 000035434242

importo

€ 300,00 (250,00 + IVA) per ogni abbonamento

causale
(obbligatoria)

- N. ____ Abbonamenti - BM 2011
- ragione sociale (se diversa dall’ordinante)
- Partita IVA

La sottoscrizione del relativo contratto verrà effettuata presso i locali della
nuova Borsa Merci o della Camera di Commercio di Parma.
La sottoscrizione dovrà essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa, o da suo rappresentante munito di delega firmata dal legale rappresentante dell’impresa, presentando:
• copia della disposizione di bonifico riportante, oltre al timbro dalla banca o al numero di CRO, la data dell’ordine di bonifico;
• documento di riconoscimento in corso di validità.
Maggio 2011
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Missione congiunta in USA
Il Ministero della Salute a Washington per incrementare l’esportazione dei prodotti della
salumeria italiana. Condivise le modalità per l’applicazione dell’ispezione veterinaria
nei nostri impianti abilitati

N

ello scorso mese di marzo ha
avuto luogo a Washington la
Missione istituzionale del nostro Ministero della Salute, rappresentato dal Prof. Romano Marabelli - Direttore del Dipartimento per la Sanità
Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e
la Sicurezza degli Alimenti – e accompagnato per l’occasione dal Direttore
dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia,
Prof. Stefano Cinotti, e dal Direttore
dell’Istituto Zooprofilattico di Teramo,
Prof. Vincenzo Caporale. Erano presenti anche rappresentanti ASSICA, dei
Consorzi del Prosciutto di Parma e di
San Daniele.
Grazie al sostegno della nostra Ambasciata d’Italia a Washington si sono
organizzati incontri bilaterali con autorevoli esponenti del Dipartimento
dell’Agricoltura americano, coinvolgendo sia l’Animal Plant Health Inspection Service (APHIS), competente per le questioni di sanità animale,
che il Food Safety Inspection Service
(FSIS), competente in materia di sicurezza alimentare.
Gli incontri con APHIS
Tra gli obbiettivi prioritari per ASSICA,
l’incremento delle esportazioni dei nostri prodotti di salumeria, con particolare riferimento alla necessità di completarne la gamma. In particolare iniziative sono state assunte per rendere
possibili l’esportazione in USA di:
a) prodotti ottenuti da carni suine italiane stagionati per meno di 400 giorni
(es. salami, coppe, pancette);
b) culatelli stagionati per 400 giorni;
c) bresaola ottenuta con carni bovine
originarie degli Stati Uniti introdotte
e lavorate in Italia secondo condizioni da concordare con i servizi veterinari USA.

Per quanto di competenza APHIS sono
state inoltre assunte iniziative al fine di
velocizzare i procedimenti di modifica
legislativa, riconosciuti come necessari
da parte statunitense, d’interesse per il
prosciutto crudo stagionato. L’obbiettivo era quello di autorizzare:
• il coinvolgimento di tre impianti, in
sequenza, nella produzione di prosciutto crudo pre-affettato destinato
all’export verso gli USA (stagionatur
a+disosso+affettatura);
• l’utilizzo di sugna, proveniente da
Paesi riconosciuti indenni da APHIS
per le principali malattie infettive dei
suini, al fine di evitarne il trattamento
termico prima dell’impiego.
a) prodotti stagionati per meno di
400 giorni
Il divieto di esportare prodotti di salu-

meria ottenuti da carni italiane e stagionati per meno di 400 giorni discende
dal mancato riconoscimento di indennità nei confronti della malattia vescicolare del suino di gran parte del territorio italiano. Al fine di rendere possibile
la loro esportazione è quindi necessario
ottenere il riconoscimento di indennità
del territorio italiano dove non si sono
manifestati focolai della malattia negli
ultimi anni, attraverso l’applicazione
estensiva del principio della regionalizzazione veterinaria.
La missione ispettiva svolta dai servizi veterinari americani in Italia nello
scorso mese di dicembre, per valutare i
rischi correlati alla malattia vescicolare
del suino, ha confermato una situazione
decisamente migliore rispetto a quella
riscontrata dalle stesse Autorità statunitensi nel corso dell’analoga ispezione, tenutasi nel 2007.
In virtù dei positivi esiti di questa missione, che ha interessato le Regioni
Lombardia, Emilia Romagna, Veneto
e, per diverse motivazioni le Marche,
è oggi più concreta la possibilità di ottenere da parte statunitense il riconoscimento di una macro-regione italiana
a basso rischio per SVD, nell’ambito
della quale i suini dalla stessa originati dovranno essere macellati e le carni successivamente trasformate ai fini
dell’esportazione negli USA.
Spetterà alle Autorità statunitensi, in
base ai dati epidemiologici raccolti, definire gli ambiti di tale macroregione,
che comunque non potrà che coincidere con il territorio di quelle regioni dove
la malattia vescicolare non è presente
da diversi anni.
Gli incontri avuti a Washington hanno confermato la volontà di lavorare
in questa direzione, anche attraverso la concreta disponibilità a valutare
i dati forniti a riguardo dalla Regione
Piemonte e dalle province di Bolzano
e Trento, che per decisione americana
non erano state sottoposte ad ispezione
lo scorso dicembre.
L’intenzione confermata dalle Autorità
statunitensi è quella di limitare comunque le future esportazioni dall’Italia ai
prodotti stagionati per un periodo minimo, che verrà determinato nell’ambito
della procedura di risk assessment avviata da APHIS.
A riguardo la richiesta italiana è stata
quella di poter stabilire questo periodo minimo in 45 giorni di stagionatura,
rendendo quindi esportabili dall’Italia
tutti i salumi a media stagionatura. A
sostegno di tale richiesta è stato consegnato alla controparte americana uno
studio basato su parametri scientifici,
redatto con il prezioso contributo scientifico dell’Istituto Zooprofilattico di
Brescia (Centro referenza nazionale per
le malattie vescicolari).

di avanzamento delle relative procedure. Gli incontri avuti con APHIS hanno confermato l’avvio della fase preliminare del “rulemaking”, acquisendo
certezze sul fatto che il dossier è tra gli
argomenti ritenuti prioritari da APHIS.
Tuttavia, anche in questo caso, dovrà
espletarsi la procedura secondo le tempistiche previste per la modifica delle
leggi dì federali, compresa la fase di inchiesta pubblica.

Cindy Smith: Administrator APHIS

Inoltre la delegazione italiana si è impegnata a definire modalità il più possibile uniformi per omogeneizzare i
comportamenti e le procedure applicate sul territorio italiano per la pulizia
e disinfezione degli automezzi che trasportano degli animali vivi, a seguito di
specifiche richieste formulate da parte
statunitense.
I dati forniti dal nostro Ministero della
Salute dovrebbero ora consentire ai servizi veterinari USA di concludere il processo di “risk assessment“ necessario
per escludere ogni possibile rischio di
introduzione della malattia vescicolare
del suino negli USA, attraverso l’avvio
delle importazioni di prodotti di salumeria stagionati per meno di 400 giorni dall’Italia. Tale fase è necessaria e
preliminare, ai sensi della legislazione
USA, per poter modificare la raccolta
delle Leggi federali statunitensi al fine
di raggiungere gli obbiettivi individuati. In assenza di straordinari eventi, la
completa definizione del processo, che
contempla anche la fase della raccolta
di commenti pubblici da parte americana, richiederà comunque tempistiche
ad oggi difficilmente quantificabili,
nell’ordine comunque di parecchi mesi.
b) culatelli stagionati per 400
giorni
Per questi prodotti – in virtù delle informazioni fornite da parte italiana
negli anni scorsi – il processo di risk
assessment delle Autorità statunitensi
si è invece già concluso, con esiti positivi. A riguardo i servizi veterinari USA
hanno infatti riconosciuto l’assenza di
qualsivoglia rischio veterinario, correlato alla malattia vescicolare, all’importazione dall’Italia per i culatelli
stagionati 400 giorni ottenuti con carni
italiane.
Avendo comunque la parte americana
riconosciuto come necessaria la modifica delle leggi federali statunitensi,
l’attenzione si è focalizzata sullo stato

c) bresaola
Non risulta possibile esportare bresaola
dall’Italia negli USA dal 2001, causa i
provvedimenti statunitensi vigenti nei
confronti della BSE. Il nostro Ministero
della Salute – dando seguito al lavoro
preparatorio svolto da ASSICA – aveva in passato chiesto di riammettere
l’esportazione di bresaola dall’Italia,
qualora la stessa fosse ottenuta da carne bovina originaria degli Stati Uniti o
comunque da Paesi riconosciuti indenni dalle Autorità statunitensi. La più
volte annunciata revisione dell’attuale
legislazione USA riguardante le importazioni di prodotti bovini, con il fine
di suo allineamento ai criteri scientifici adottati in sede internazionale, non
si è ancora concretizzata. Così stando
le cose, l’Italia ha quindi focalizzato
maggiormente la propria proposta chiedendo di riammettere l’esportazione
dall’Italia di bresaola ottenuta con carni americane. A seguito degli approfondimenti effettuati durante la Missione
a Washington si sta verificando se tale
eventualità, debba necessariamente
richiedere la modifica delle leggi federali statunitensi. La possibilità di
ottenere tale importante risultato è sostenuta dall’analisi della legislazione
statunitense che dispone divieti all’importazione per le produzioni ottenute
da quei bovini che sono soggiornati in
Paesi non riconosciuti indenni. Divieto
ovviamente non applicabile alle produzioni ottenute in Italia a partire da carni
statunitensi. La riammissione in tempi
ragionevoli dell’esportazione dall’Italia
di bresaola ottenuta nel rispetto delle
condizioni che si vorranno indicare da
parte americana, si conferma obbiettivo
prioritario dell’attività ASSICA.
Sempre nell’ambito dei colloqui avuti
con APHIS, si devono ricordare alcuni
progressi ottenuti in merito alle modifiche legislative, anche in questo caso
riconosciute come necessarie da parte
statunitense, finalizzate ad autorizzare
procedimenti di interesse del prosciutto
crudo stagionato. In particolare:
d) prosciutto crudo pre-affettato
• coinvolgimento di tre impianti
Continua a pag. 9
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Segue da pag. 7
La legislazione statunitense (9 CFR
94.17) che disciplina le procedure
tecnico-sanitarie per l’esportazione
dall’Italia di prosciutti crudi stagionati
400 giorni, prevede disposizioni specifiche per i prosciutti pre-affettati, ma non
per le operazioni di disosso. A partire
dal 2001, anche per gli impianti che effettuano il disosso si è reso necessario
stipulare un agreement con APHIS, previa ispezione delle Autorità statuniten-

minare della sugna, nel caso in cui il
grasso suino necessario alla produzione
della stessa provenga da Paesi considerati dagli USA indenni dalle principali
malattie infettive del suino (es. Danimarca).
Nel corso dell’ispezione svoltasi in Italia nell’ottobre 2010, APHIS ha acquisito utili elementi a riguardo, verificando la possibilità di utilizzare materia
prima estera per la produzione della
sugna, al fine di evitare il richiesto trattamento termico.
Gli incontri avuti a Washington hanno
confermato la volontà dei servizi veterinari americani di accoglimento delle
richiesta italiane, avviando il processo
di modifica della legislazione oggi vigente.
Gli incontri con FSIS
Altro importante obbiettivo della Missione a Washington era quello di semplificare le articolate ed onerose prescrizioni regolamentari che disciplinano la produzione e le spedizioni in USA
di quei prodotti di salumeria italiana
già oggi esportabili.

John R. Clifford: Deputy Administrator
Veterinary Services, USDA/APHIS

si. Allo stato attuale non viene riconosciuta la possibilità di esportarsi in USA
prosciutti pre-affettati, quando ottenuti
in tre diversi impianti (stagionatura +
disossatura + affettatura).
Le richieste italiane si sono da tempo
indirizzate per autorizzare questa possibilità che rappresenterebbe un’importante novità positiva per il settore, visto
l’elevato grado di specializzazione raggiunto dagli impianti nell’ambito delle
rispettive operatività.
In virtù di un’ispezione condotta
nell’ottobre 2010, APHIS ha acquisito importanti elementi per superare le
controindicazioni formulate in passato. In particolare sono state fornite alle
Autorità statunitensi garanzie specifiche circa la conservazione dell’integrità del prodotto ed il mantenimento
dei requisiti di rintracciabilità, anche
quando tre impianti diversi sono coinvolti in sequenza nel processo del prodotto pre-affettato. Durante gli incontri
avuti a Washington, nell’ambito dei
quali il nostro Ministero della Salute
ha presentato una bozza di certificato al
fine di fornire evidenza delle garanzie
richieste, APHIS ha confermato l’intenzione di accogliere le istanze presentate, con prossimo avvio del processo del
rule making.
• utilizzo di sugna non trattata termicamente
La legislazione statunitense (9 CFR
94.17) prescrive – per ragioni di sanità animale – che la sugna utilizzata nel
processo produttivo dei prosciutti crudi
da esportarsi in USA venga preventivamente portata ad una temperatura di
76°C prima di essere applicata al prodotto.
Per ovviare a controindicazioni di carattere tecnologico segnalate dai produttori, è stato richiesto ad APHIS di
poter evitare il riscaldamento preli-

• ispezione veterinaria (cd. daily inspection)
Dal 2002 - per il semplice fatto di essere inseriti in elenco - tutti gli stabilimenti italiani abilitati all’esportazione
verso gli USA sono stati assoggettati
all’ispezione giornaliera da parte del
Servizio pubblico italiano, con significativi oneri aggiuntivi per le imprese.
In tale contesto le richieste italiane
sono state finalizzate a verificare la
possibilità di superare, dettagliando
i casi in cui questo risulta legittimo,
l’obbligo posto per i nostri servizi veterinari di ispezionare giornalmente gli
impianti italiani abilitati USA. A seguito dei chiarimenti preliminari avutisi
nel corso della precedente Missione del
Ministero della Salute (2010), le Autorità statunitensi avevano già confermato
che era possibile evitare di effettuare la
daily inspection nei seguenti casi:
• impianti dove non è presente prodotto
da destinarsi agli USA;
• impianti diversi, nei giorni dove sono
effettuate operazioni che non richiedono l’ispezione da parte dei Servizi
veterinari.
L’applicazione di quest’ultimo punto
ha reso necessario condividere ulteriori interpretazioni con le Autorità USA,
in particolare per quel che concerne le
casistiche previste dalla direttiva FSIS
12,600.2, potutasi confermare come
norma di riferimento.
La necessità di tali chiarimenti era correlata al fatto che “no evidence of daily
inspection while product is being produced for the U.S.” costituisce, ai sensi
della legislazione USA, condizione sufficiente per de-listare immediatamente
lo stabilimento esportatore.
Tramite un documento appositamente
predisposto il nostro Ministero della
Salute ha richiesto all’FSIS di fornire
alcune conferme in merito all’applicazione della direttiva FSIS per alcune fasi del processo produttivo sia dei

prosciutti crudi che di altre tipologie di
salumi esportabili negli USA.
A seguito della piena condivisione circa le modalità di applicazione al sistema Italia realizzatasi con le Autorità
USA, il nostro Ministero della Salute
sta predisponendo una nota che dovrebbe entrare in applicazione a partire
dal prossimo mese di luglio. Si tratta
di un importante risultato che consentirà di applicare senza inutili rischi le
possibilità derogatorie insite nella legislazione USA, riducendo gli oneri per i
nostri stabilimenti esportatori ed il servizio veterinario italiano.
• nuovo Sistema PHIS
Recentemente le Autorità USA hanno
segnalato al nostro Ministero della Salute la decisione di impostare un nuovo
sistema informatico (PHIS- Public Health Information System) con lo scopo
di raccogliere dati ispettivi ai fini della
miglior tutela della salute pubblica. A
riguardo FSIS aveva confermato che il
nuovo sistema prevede l’aggregazione
di dati afferenti alle:
• ispezioni interne
• importazioni
• esportazione
• analisi predittive.
La Missione a Washington ha rappresentato quindi l’occasione per focalizzare con le Autorità USA le parti che
potrebbero essere di competenza dei
nostri esportatori.
Entro l’estate si prevede l’applicazione del nuovo sistema per gli operatori
statunitensi, mentre l’applicazione agli
esportatori non è da considerarsi immediata, presupponendo la pubblicazione
di una successiva nota da parte FSIS.
è comunque chiaro già da oggi che agli
esportatori sarà richiesto di introdurre
dati nel nuovo sistema informatico. Con
l’applicazione di questo nuovo sistema,
nel quadro di un’accresciuta comunicazione, verrà infatti richiesto ai Paesi
importatori di notificare antecedentemente all’arrivo le merci in arrivo alle
dogane americane la conformità (documentale) delle stesse. è altresì prevista
l’introduzione di un nuovo sistema di
certificazione elettronica dei prodotti
spediti.
• validazione piani HACCP
Recentemente FSIS ha stabilito nuove
e specifiche regole per la validazione
dei piani HACCP degli stabilimenti di
produzione. Si tratta di una tematica da
seguire con attenzione per le implicazioni discendenti per i nostri esportatori. Nel confermare che la validazione
del piano HACCP debba avvenire entro
90 giorni dalla sua stesura ed applicazione, la norma prevede che il processo di validazione debba avvenire sulla
base di due elementi:
1. principi teorici (articoli scientifici,
studi, norme di legge…);
2. osservazioni / test on site nell’impianto di produzione.
In pratica ogni stabilimento di produzione dovrà effettuare entro 90 giorni
dall’applicazione del piano HACCP la
validazione con test microbiologici per

accertare scientificamente che il processo di produzione dello stabilimento
sia adeguato per ottenere un prodotto
sicuro (es. monitoraggio di temperature, tempi, pressione, concentrazione e
riduzione logaritmica).
FSIS, pur riconoscendo le difficoltà che
possono incontrare le piccole imprese
(come quelle italiane) ha ribadito che
tale norma dovrà essere applicata a tutti
i livelli. Occorrerà comunque attendere la pubblicazione di linee guida per
comprendere meglio quanto richiesto
dagli USA ai Paesi esportatori.
• altre problematiche
I colloqui avuti con FSIS sono stati infine l’occasione per fare il punto della situazione tra il Governo italiano e l’Amministrazione statunitense su alcune
tematiche di interesse, quali:
• le nuove procedure ispettive FSIS, a
seguito dell’adozione del Self Reporting Tool, per le quali è stato riconosciuto all’Italia di essere stata particolarmente solerte nell’adempiere a
quanto richiesto da parte americana,
con i conseguenti benefici di potersi
considerare tra i Paesi non a rischio;
• la possibilità di esonerare dall’applicazione delle norme sulle modalità
di controllo della L. monocytogenes
(9CFR 430) i prosciutti prodotti in
osso, richiesta sulla quale si è avuto
il parere negativo da parte delle Autorità USA.
La Missione tenutasi a Washington –
ponendosi come ideale prosecuzione di
quella svoltasi nel giugno 2010 – si era
proposta di concretizzare alcuni obbiettivi strategici per la filiera delle carni
suine, per la definizione dei quali si è
molto lavorato negli ultimi mesi. Importanti progressi si sono potuti registrare
in ambito APHIS sull’innovativo e strategico progetto di regionalizzazione della malattia vescicolare, ai fini dell’ampliamento delle esportazioni della
salumeria italiana e sul fronte FSIS,
raggiungendo l’importante obbiettivo
di pervenire a conferme ufficiali sulle
modalità di applicazione dell’ispezione
veterinaria negli stabilimenti italiani
autorizzati.
Gli incontri con APHIS hanno comunque confermato le notevoli difficoltà
burocratiche che si incontrano nel modificare le disposizioni che regolano
l’importazione di prodotti a base di carne in USA. La necessità di modificare
le leggi federali, anche per introdurvi
modifiche di importanza relativa, impone tempistiche prolungate. Il caso del
culatello è di per sé eclatante. Il Ministero della Salute presentò formale
richiesta nel 2002, il processo di risk
assesment si è concluso positivamente
nel 2008 e si deve affrontare ora il processo di “rule making”, che potrebbe
richiedere altri tre anni.
è quindi necessario sensibilizzare anche politicamente l’Amministrazione
USA all’accoglimento delle richieste
formulate dal Ministero della Salute.
A riguardo ASSICA ha già attivato iniziative di alto livello politico.
Giorgio Rimoldi
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Nuova previsione di produzione
suini nella UE
Dopo aver predetto un calo, le ultime stime segnano un incremento per il 2011

Nei Paesi comunitari dove tale contesto è diffuso, difficilmente la produzione di suini può subire significative
flessioni. Considerato, inoltre, che il
numero degli allevamenti si va sempre
più riducendo (quasi esclusivamente a
scapito dei piccoli) è molto probabile
che in futuro l’offerta di suini divenga
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Con riguardo ai risultati dei
singoli Paesi (cfr tabella)
l’aumento complessivo è de- -2,5%
terminato in particolare dai
Paesi a suinicoltura importante come Belgio (+8,7%), -5,0%
Polonia (+2,7%), Germania
(+1,8%), Italia (+1,6%), Regno Unito (+1,3%), Francia
(+1%) e Danimarca (+0,7%).
Sostanzialmente stabili Olan- Fonte: elaborazioni ASSICA su dati Commissione europea
da, Spagna ed Ungheria, mentre flet- visioni degli esperti parlano di un autono sensibilmente Slovenia (-37%), mento complessivo del 6-7% sul 2010
Slovacchia (-13%), Romania (-9,1%), (per l’Italia viene stimato un +3,3%).
Bulgaria (-7,7%) e Repubblica Ceca Una previsione, questa, più contenuta
rispetto a quelle avanzate nei mesi scor(-6,9%).
si, che tiene conto del rialzo dei prezzi
Nel valutare queste performance occor- della carne suina avvenuto in febbraio
re però tener conto del fatto che recen- con l’apertura dell’aiuto all’ammasso
temente la Commissione ha modificato privato. I quantitativi ammassati, però,
i propri criteri di rilevazione passando torneranno sul mercato fra giugno e agoda una stima degli animali effettiva- sto (oltre 143 mila tonnellate), a meno
mente prodotti a un sistema basato sul- che la favorevole congiuntura internale macellazioni comunicate da ciascu- zionale non ne favorisca il destoccaggio
no dei 27 Stati membri. Questo fatto ha anticipato ai fini dell’export. Il moderacomportato che rispetto ai dati rilasciati to ottimismo sull’andamento dei prezzi
in precedenza risultano penalizzate le dei suini per il 2011 si basa soprattutproduzioni di Olanda e Danimarca fa- to sull’ipotesi che le spedizioni verso i
Paesi terzi mantengano un andamento
vorite quelle di Germania e Italia.
favorevole. Un’ipotesi, questa, un po’
Per quanto riguarda i prezzi della “forte” in quanto sembra difficile che
carne suina per l’anno in corso, le pre- i dati eccezionali delle esportazioni di

m

Questo cambio nelle prospettive
produttive mostra le difficoltà che
anche l’Unione trova nel valutare l’andamento produttivo in momenti di turbolenza del mercato come quelli degli
ultimi mesi. Dal coro di proteste levatosi degli allevatori per le difficoltà economiche scaturite dal forte aumento dei
costi dei mangimi avvenuto all’inizio
della scorsa estate, infatti, ci si aspettava ben altro andamento.
Evidentemente, gli investimenti cospicui effettuati dagli allevatori professionali negli ultimi anni, li induce a credere nella produzione, sperando in una ripresa dei prezzi dei suini che consenta
loro di far fronte ai prestiti accesi.

Principali Paesi produttori

er

La nuova stima porta infatti il numero
dei capi prodotti a 252,6 milioni, frutto
di un aumento intorno al 2% della produzione nella prima parte dell’anno, cui
farebbe seguito un incremento contenuto anche nei restanti mesi del 2011, con
l’unica flessione (-1%) prevista per dicembre.

sempre più rigida. Una tesi,
questa, supportata anche
dall’analisi dell’andamento
della produzione di carne suina tra i vari stati membri che
mostra flessioni soprattutto
nei Paesi di recente adesione
con numero elevato di allevamenti, e aumenti o nel peggiore dei casi risultati stabili
per i vecchi 15 membri che
hanno pochi allevamenti e di
grandi dimensioni.

G

L

a Commissione europea cambia le
previsioni per la produzione suinicola. Dopo che gli esperti comunitari, nei mesi scorsi, avevano previsto
una sensibile contrazione delle macellazioni (soprattutto nella seconda parte
dell’anno), i nuovi dati, recentemente
pubblicati segnerebbero, al contrario,
un incremento dell’1,1% rispetto al
2010.

carne suina e relativi prodotti dell’anno
scorso (quasi 2,7 milioni di tonnellate
con un +13% rispetto al 2009) possano
essere ulteriormente migliorati.
Per quanto concerne la domanda interna, infine, gli esperti propendono
per una conferma dei livelli di consumo
dello scorso anno, quando, avvantaggiati da prezzi decisamente competitivi
nei confronti della carne bovina, hanno
registrato nel complesso della Unione
europea un buon andamento.
Infatti, se i prezzi della carne suina
dovessero aumentare come previsto
dagli esperti, è realistico pensare che i
consumi della stessa e dei relativi prodotti possano difficilmente aumentare
ancora.

Previsione produzione capi suini nella UE (anno 2011)
Gennaio Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Tot. annuo % 2011/2010

Germania
4.797.540 4.370.415 5.291.242 4.967.014 4.739.749 4.989.225 4.540.697 4.986.183 5.162.236 5.032.682 5.186.906 5.092.288 59.156.179
Spagna
3.426.952 3.374.105 3.580.770 3.178.711 3.246.722 3.225.043 3.163.896 3.094.799 3.338.168 3.407.894 3.648.918 3.547.049 40.233.028
Francia
2.129.517 2.004.526 2.348.412 2.029.071 1.902.071 2.181.278 1.964.237 2.050.743 2.191.229 2.056.201 2.036.549 2.286.338 25.180.172
Polonia
1.474.113 1.476.283 2.060.294 1.690.034 1.826.621 1.593.201 1.673.371 1.639.397 1.718.999 1.649.417 1.773.440 1.936.919 20.512.088
Danimarca
1.877.900 1.539.900 1.740.100 1.624.700 1.433.200 1.655.000 1.673.231 1.710.289 1.788.130 1.689.700 1.855.300 1.667.800 20.255.250
Olanda
1.199.932 1.087.672 1.308.899 1.168.308 1.065.869 1.159.045 1.043.352 1.189.854 1.221.580 1.111.157 1.197.523 1.168.098 13.921.290
Italia
1.097.490 1.036.128 1.150.035 1.058.601 1.057.566 1.070.228 1.072.650 1.040.930 1.085.367 1.090.523 1.172.705 1.185.951 13.118.174
Belgio
959.735 1.045.354 1.243.101 1.219.883 1.162.694 1.257.814
899.483 1.004.077 1.035.459 1.057.705 1.063.044 1.047.833 12.996.185
Regno Unito
929.180
722.801
728.179
846.862
684.216
674.194
863.521
726.868
740.893 1.036.899
859.595
974.898 9.788.106
Austria
466.274
450.942
563.341
475.375
467.100
451.111
523.182
545.763
551.292
494.103
542.888
515.069 6.046.441
Portogallo
419.221
399.918
474.010
454.509
452.522
458.614
474.795
516.317
488.608
482.145
502.659
555.339 5.678.659
Altri Paesi
1.888.903 1.871.030 2.225.797 1.937.992 1.977.756 2.001.770 1.852.535 1.905.498 1.934.743 1.874.160 2.046.896 4.165.186 25.682.266
Totale UE 27 20.666.759 19.379.075 22.714.180 20.651.061 20.016.085 20,716,524 19.744.951 20.410.718 21.256.703 20.982.587 21.886.424 24.142.769 252.567.837
Var. mese anno
1,9%
1,7%
1,7%
2,4%
2,4%
2,5%
0,1%
0,1%
0,1%
0,7%
0,6%
-1,0%
precedente

1,8%
-0,1%
1,0%
2,7%
0,7%
-0,2%
1,6%
8,7%
1,3%
6,2%
-4,7%
-3,5%
1,1%

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati Commissione europea
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Produzione ed export dell’industria
alimentare italiana nel 2010

N

el quadro fragile e complesso della congiuntura italiana,
la produzione alimentare
del 2010 è risalita dal segno negativo
che aveva registrato l’anno precedente.
Dopo il -1,5%, a parità di giornate lavorative accusato nel 2009, il consuntivo
di produzione 2010 ha segnato così un
+1,8% su dati grezzi e un +1,6% a parità
di giornate lavorative. Recupero buono,
quindi, ma ancora incompleto, considerando che il calo di produzione del settore, seppure in modo marginale, aveva
investito anche il 2008, con -0,6%.
Va detto inoltre che la produzione 2010
aveva navigato a lungo sopra il +2%, nel
corso del 2010, ed è scivolata proprio
all’ultimo, mostrando un deciso rallen-

2010 essa ha messo a segno un aumento
del +12,1%, con un differenziale di oltre 27 punti rispetto al -15,4% segnato
in parallelo dall’industria nazionale nel
suo complesso. Il suo ruolo di galleggiante anticiclico del sistema ne esce
perciò confermato, ed anzi esaltato dalle
vistose capacità di tenuta evidenziate in
un periodo critico come quello recente.
Tuttavia, non mancano ombre nel
quadro macroeconomico dell’alimentare. Ed esse vengono essenzialmente dai consumi interni. Se si guarda
indietro, si scopre che i consumi alimentari in valori costanti delle famiglie,
nell’ultimo decennio, hanno raggiunto
la “punta” più alta nel lontano 2006,

2010-2009 primi Paesi di sbocco del nostro export
Anno 2010
Milioni di euro
Germania
Francia
USA
Regno Unito
Svizzera
Paesi Bassi
Spagna
Austria
Belgio
Canada
Giappone
UE 27
Mondo

3.633,6
2.521,7
2.207,8
2.044,9
894,2
743,0
735,1
694,3
589,5
543,9
501,0
13.677,1
20.998,0

Variazioni %
2010/2009
6,7
7,4
11,8
6,4
7,4
30,5
9,5
13,6
6,0
25,8
1,9
8,9
10,5

Fonte: elaborazioni Federalimentare su dati ISTAT

tamento di trend a fine anno, che si è
confermato anche nei consuntivi di inizio 2011.
Probabilmente dietro tale fenomeno c’è,
almeno in parte, oltre alla fiacchezza
delle vendite interne, il ciclo delle scorte, che si erano ricostituite e che hanno
consigliato ai canali distributivi di rallentare prudenzialmente gli acquisti,
nel passaggio da un anno all’altro.

per innescare poi una discesa continua,
che li ha portati sotto il livello di inizio
periodo. La capacità di acquisto delle
famiglie è latitante e non sostiene a sufficienza gli acquisti, sul piano quantitativo e qualitativo. è chiaro quindi che
l’export è la vera chiave di volta della
espansione del settore.

Guardando alla produzione del 2010,
emergono comunque, su dati grezzi, gli
spunti in varia misura positivi di quasi tutti i grandi comparti: dalla “lavorazione e trasformazione delle carni”
(+0,4%), all’“ittico” (+2,8%), al “molitorio” (+1,8%), all’“oleario” (+12,9%),
al “lattiero-caseario” (+3,0%), all’“alimentazione animale” (+3,7%), all’“enologico” (+2,4%). Negativi, invece, i consuntivi di produzione della “lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi”
(-0,6%), della “pasta” (-0,8%) e delle
“acque minerali” (-2,6%).

Dopo avere navigato negli ultimi mesi
del 2010 su tassi prossimi al +10%, le
esportazioni dell’industria alimentare hanno chiuso l’anno a quasi 22
miliardi di euro, con una crescita del
+10,5% sull’anno precedente. è un
risultato che recupera ampiamente il
-4,2% del 2009. Ed è tanto più promettente se si considera che l’ultimo trimestre 2010 ha segnato un +11,9%, facendo meglio della media annuale. Tutto il
contrario di quanto è successo sul fronte
della produzione che a fine anno, come
prima accennato, ha mostrato una “velocità di uscita” calante, che ha comportato un’eredità negativa alla fase di
avvio del 2011.

Va ricordato che, al di là dei dati squisitamente congiunturali, la produzione
alimentare del Paese ha mostrato nel
tempo una dinamica largamente premiante. Sull’arco del decennio 2000-

Il valore unitario dei prodotti alimentari esportati, tuttavia, si è ridotto in modo marcato nel corso del 2010.
L’aumento in quantità dell’export ha
superato infatti di circa 10 punti quello
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in valuta. E questo suona, in gran parte,
come conferma dei sacrifici di prezzo e
di utile effettuati dal settore per riequilibrare, col rafforzamento degli sbocchi
esteri, il trend deludente del mercato
interno.
I mercati di maggiore peso si sono
comportati in modo incoraggiante e
hanno mostrato buone capacità reattive. La Germania ha messo a segno
una spinta del +6,7%, dopo il -3,4%
del 2009; la Francia un +7,4%, dopo
il -2,1% dell’anno precedente; gli USA
un +11,8%, dopo il -9,1% del 2009. Il
quarto mercato, il Regno Unito, ha recuperato con un +6,4%, dopo il -6,5%
del 2009. Questi mercati hanno coperto
praticamente la metà (il 49,6%) dell’intero export dell’industria alimentare.
è chiaro, perciò, che la spinta sostanziale delle esportazioni 2010 è merito
loro.
Ma anche altri mercati hanno mostrato spunti promettenti. A cominciare dai Paesi Bassi, al sesto posto tra i
nostri sbocchi, con un vistoso +30,5%,
per proseguire con l’Austria, con un
+13,6%, col Canada, con un +25,8%, e
con la Russia, con un marcato +39,2%.
Va detto anche che Paesi importanti
come Cina (+55,9%), Brasile (+31,7%),
Arabia Saudita (+31,6%) e Turchia
(+44,4%) stanno superando lo stadio di
“promesse”. Ancora (la Cina, soprattutto) sono largamente al disotto delle loro
potenzialità), ma cominciano a navigare
su quote annue di esportazione meno
marginali, in una fascia che oscilla ormai fra i 100 e i 200 milioni di euro.
C’è bisogno di “new entry” nel gotha
dell’export alimentare. Solo con l’allargamento degli sbocchi si potranno

preservare, sul passo lungo, spazi significativi di sviluppo. E di sviluppo
all’estero c’è assoluto bisogno, col
passo del gambero che caratterizza il
mercato interno.
Il peso dell’alimentare italiano è ancora
molto discontinuo nelle grandi aree di
mercato. Esso infatti è assai diverso, a
seconda che si tratti dei mercati europei,
in cui esso è ben rappresentato, o di aree
lontane, costituite da Paesi emergenti
in via di rapida espansione, nei quali il
suo peso rispetto alla concorrenza internazionale è decisamente inferiore.
Purtroppo la presenza italiana in tali
aree sembra destinata, secondo recenti
studi, a rimanere insoddisfacente anche
nei prossimi anni. La polverizzazione
della produzione nazionale non aiuta a
vincere le sfide dei Paesi lontani. I mezzi
limitati e la logistica sfavorevole rischiano di sottrarre al settore gran parte delle
possibilità di sviluppo che essi offrono.
è un rischio di emarginazione da parare
per tempo, con iniziative adeguate.
Occorrerebbero, tra l’altro, impegni
promozionali pubblici importanti. Ma
essi, invece di essere potenziati, risultano ridotti, per i recenti tagli dei fondi
promozionali ICE. Nel 2011 gli stanziamenti a tal fine dell’ICE ammontano a 33 milioni di euro, con un taglio
del -39,3% sull’anno precedente. Il
confronto è impietoso, se si pensa che
i fondi promozionali della Germania
ammontano a 252 milioni, quelli della
Francia a 105 milioni e quelli del Regno Unito a 112 milioni.
Eppure, malgrado gap e problemi, come
avvenuto per la produzione, anche l’export alimentare ha mostrato un andamento premiante sul lungo periodo. Nel
confronto 2000-2010, l’export dell’in-

2010 - Principali prodotti esportati
Caffè
3,5%
Acque minerali
e gassose
2,2%

Altre ind.
alimentari
8,8%

Riso
2,4%

Pasta
8,6%
Dolciario
12,3%

Acquaviti e liquori
2,8%

Carni preparate
5,2%

Trasfor. ortaggi
8,3%
Trasfor. frutta
4,4%

Vini, mosti, aceto
20,4%
Oli e grassi
7,4%
Fonte: elaborazioni Federalimentare su dati ISTAT
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quali in genere in ambito WTO sono
previste condizioni di maggior favore
nel Doha Round;
6) la partecipazione degli Stati al sistema: se cioè gli effetti della registrazione in termini di tutela giuridica ed
obblighi si estendono “erga omnes”, a
tutti i membri del WTO, o solo a quelli che scelgono volontariamente di
partecipare al registro multilaterale.

2000-2010 Produzione, fatturato ed export
Numeri indici 2000 = 100
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Sono sfide importanti, che possono trovare un risultato positivo solo all’interno della riuscita complessiva del Doha
Round. Il quale, intanto, è destinato probabilmente a tradire ancora una volta i
tempi promessi: in altre parole, dovrebbe mancare l’appuntamento del dicembre 2011 per la chiusura del negoziato.
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dustria alimentare ha messo a segno infatti una crescita del +66,9%, con quasi
40 punti di vantaggio rispetto al +28,5%
registrato in parallelo dall’export totale
del Paese. Come dire, che l’immagine
del Made in Italy nel mondo è legata sempre più ai prodotti dell’industria alimentare nazionale.
Qualche riferimento specifico va dedicato a un’area esportatrice importante
del Paese, come quella del Mezzogiorno: le sue capacità, infatti, sono spesso
trascurate nelle analisi e nei commenti.
Nel 2010 l’export alimentare meridionale ha superato la quota di 3,6 miliardi
di euro, segnando una incidenza prossima al 18% dell’intero export alimentare
del Paese.
La dinamica dell’export alimentare meridionale risulta premiante. Nel quinquennio 2005-2010 ha segnato un aumento del +39,2%, rispetto al +35,1%
messo a segno dall’export alimentare
nazionale. E questo, anche se nel 2010
la crescita delle esportazioni meridionali (+7,2%) è stata inferiore a quella
nazionale (+10,5%).
L’export alimentare del sud è “tirato”
dalle due regioni leader: la Campania e
la Puglia. La Campania è spinta soprattutto dalla “lavorazione della frutta e
degli ortaggi”, in cui è leader nel Paese.
Nel 2010 la regione ha esportato prodotti di questo comparto per 1.150 milioni, equivalenti al 32% (quasi un terzo)
dell’intero export alimentare meridionale. La regione è leader nel sud anche in
altri comparti: come i “prodotti da forno” (356 milioni), il “lattiero-caseario”
(160 milioni), gli “oli e grassi” (109 milioni). La Puglia invece è leader nelle
“bevande” (113 milioni) ed è seconda
negli “oli e grassi” (86 milioni).
Il settore alimentare, pur con le sue
buone performances, rimane soffocato
nelle sue potenzialità da un fenomeno
ben noto e finora inestirpabile: quello
della contraffazione e dell’Italian
Sounding. Esso raggiunge livelli macroscopici sui mercati più ricchi, come
quello nord-americano, toccando in certi segmenti di prodotto punte 8-10 volte
superiori all’export nazionale. è un fenomeno tanto più penalizzante per un

settore che è al primo posto nella Comunità per DOP e IGP, con oltre 210 unità
riconosciute. La difesa dovrebbe essere
organizzata e garantita da regole multilaterali di commercio e concorrenza.
Ma attualmente il potenziale “giudicearbitro” della materia, il WTO, prevede
in merito solo un registro archivistico
limitato alle contraffazioni dei prodotti
alcolici, senza alcun effetto operativo di
carattere sanzionatorio.
I negoziati WTO sono complessivamente stagnanti. Tuttavia, essi sembrano profilare qualche progresso proprio
su questo fronte. Sul tavolo c’è la definizione dei seguenti aspetti:
1) la cosiddetta “notifica”, in pratica
come un termine (indicazione geografica, denominazione) viene notificato
al sistema multilaterale e quali Paesi
membri possono farlo;
2) la “registrazione”, ovvero con quali
modalità avviene il suo inserimento
nel registro WTO e qual è il ruolo del
Segretariato WTO in proposito;
3) gli “effetti legali” della registrazione,
che sono il vero “cuore” della materia,
in quanto concerne il livello di tutela
dell’indicazione geografica registrata
e gli effetti giuridici che derivano per
i Paesi che partecipano al sistema;
4) gli eventuali “costi e tariffe” del sistema e chi sono i soggetti che li sostengono;
5) il trattamento specifico differenziato
per i Paesi in via di sviluppo, per i

Nelle more della definizione del Doha
Round, stanno prendendo piede strategie basate su accordi bilaterali tra aree
e Paesi. Fra queste, il negoziato bilaterale UE-Mercosur è sicuramente il più
importante.
I negoziati in atto fra il Mercosur e
l’Unione europea, puntano a creare la
zona di libero commercio più grande al
mondo (735 milioni di persone in 31 Paesi), con un “Trattato di libero commercio” tra le due aree.
Le trattative avviate all’inizio del marzo
scorso a Bruxelles sono state deludenti. La Commissione europea, infatti, ha
preso tempo, a seguito delle pressioni
esercitate dal settore agricolo dell’Unione. I negoziati sono stati frenati, in particolare, dalla “Relazione sull’agricoltura
dell’UE e il commercio internazionale”
approvata dalla Commissione per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.
Gli eurodeputati hanno ribadito in essa
che “troppo spesso si accordano concessioni sull’agricoltura al fine di ottenere
un migliore accesso, in Paesi terzi, al
mercato dei prodotti e dei servizi industriali” e hanno chiesto esplicitamente di “cessare di anteporre gli interessi dell’industria e dei servizi a quelli
dell’agricoltura”.
La risoluzione afferma che “la Commissione deve effettuare valutazioni d’impatto” e che queste devono essere rese

Produzione industria alimentare e totale industria
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pubbliche prima dell’inizio dei negoziati, al fine di tenere conto al meglio
delle posizioni che emergono nel corso
dei negoziati. In merito all’accordo con
il Mercosur la risoluzione è chiarissima:
le valutazioni di impatto devono considerare le specificità di ciascun prodotto
di base - come le carni bovine - tenendo
conto della segmentazione del mercato.
In conclusione, per capire se il Trattato
si farà, e che tipo di accordo si riuscirà definire, si dovrà attendere almeno
il prossimo anno. Gli analisti spiegano
che, nel contesto di questo potenziale
Trattato, il blocco latinoamericano è avvantaggiato nel settore agricolo. Mentre
l’UE ha una posizione di preminenza nei
settori industriali e dei servizi, nei quali
punta a controbilanciare l’enorme concorrenza della Cina e del Nord America.
In altre parole, l’UE avrebbe la possibilità di gestire al meglio vantaggi economici in Paesi, come il Brasile, che sono
al centro della nuova frontiera di crescita dell’economia mondiale. Ma essa dovrebbe affrontare il problema di una produzione agricola interna che potrebbe
uscire molto danneggiata dall’ingresso
della produzione del Mercosur. Il blocco
Mercosur vanta il 35% della produzione
di soia al mondo, è il secondo esportatore di mais, produce il 20% del bestiame
a livello mondiale. è stato calcolato, ad
esempio, che il solo settore comunitario
delle carni bovine potrebbe subire una
perdita di 25 miliardi di euro all’anno.
Certo, la crisi economica che pesa sul
vecchio continente non favorisce, in
questa fase, la realizzazione di Trattati
così ambiziosi e impegnativi. Così come
non favorisce, a monte, la definizione
dello stesso Doha Round, anche se esso
potrebbe rivelarsi un incentivo fondamentale per il rilancio dei commerci,
che sono sempre stati il vero “driver”
dello sviluppo mondiale.
Intanto, le incognite con cui si è chiuso
il 2010, legate essenzialmente all’accelerazione delle quotazioni delle materie
prime e dei combustibili, assieme alla
consolidata, “inestirpabile” debolezza
del mercato interno, non creano premesse positive per una ripresa convincente della congiuntura alimentare italiana nel 2011. L’anno in corso rischia
anzi, molto concretamente, non solo di
non rafforzare la timida ripresa affiorata
nel 2010, ma, al contrario, di assistere
a un suo leggero indebolimento. Oltre
tutto, al 2011 mancherà l’effetto “rimbalzo” di cui ha goduto il 2010, rispetto
a un anno critico, che ha rappresentato
la punta della crisi, come il 2009.

-2,5

è probabile perciò che il trend della
produzione alimentare 2011 si avvicinerà al tasso di espansione registrato nel
2010, senza riuscire a replicarlo. Mentre
l’export continuerà a dare soddisfazioni,
grazie alla tenuta dei principali mercati esteri, senza raggiungere, tuttavia, la
crescita a due cifre maturata nel 2010.
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“Pacchetto Qualità” UE: ASSiCA
attiva sull’importante riforma
Giunge nel vivo la riforma del sistema di qualità UE per i prodotti agroalimentari DOP, IGP e STG.
Impegno di ASSICA nel seguire la stesura dei regolamenti

I

n questi mesi, la riforma dell’insieme delle norme comunitarie che disciplinano il settore delle produzioni DOP, IGP ed STG e gli standard di
commercializzazione agroalimentari sta
attraversando un periodo di particolare
fermento: dopo i lavori preliminari condotti dalla Commissione fin dal 2009
con la pubblicazione del c.d. “Libro
Verde” (con la quale la UE ha voluto
raccogliere indicazioni sulla materia da
tutti i principali portatori di interesse
e su cui ASSICA e ISIT sono stati propositivi) i servizi comunitari stanno ora
affrontando la stesura dei futuri testi dei
regolamenti europei che dovranno essere successivamente adottati.
Dato il forte impatto delle produzioni
tutelate sul nostro settore (rappresen-

tano oltre il 25% del fatturato alla produzione complessivo), l’ufficio ASSICA
Disciplina delle Produzioni e l’ufficio
di Bruxelles stanno seguendo con attenzione l’intero dossier comunitario
e la sua evoluzione. Proprio in queste
settimane la Commissione europea sta
raccogliendo i numerosi emendamenti e
le osservazioni sulla bozza ufficialmente
veicolata a dicembre 2010 avanzate sia
da parte delle altre istituzioni comunitarie, come la Presidenza del Consiglio
UE e il Parlamento UE, sia da parte dei
diversi Stati membri e dei portatori di
interesse.
In particolare si sta operando su due
livelli: da un lato si tengono costantemente monitorate le evoluzioni e i lavori
svolti in sede UE incontrando periodicamente le Autorità competenti in ma-

teria, mentre dall’altro si svolgono continui approfondimenti sui testi via via
circolanti.
Dai lavori finora condotti sono stati rilevati aspetti di sicuro interesse per
l’evoluzione della normativa, ma anche
alcuni elementi che meritano una particolare attenzione in quanto presentano
aspetti di potenziale criticità. Parallelamente si sta conducendo un attento
confronto e concertazione con i principali Consorzi del comparto salumi tutelati e le altre associazioni di categoria
maggiormente interessate, in particolare Assolatte, Afidop e Federalimentare,
con le quali si ritiene possibile definire a breve una posizione comune, per
esprimere in modo univoco la voce dei
maggiori portatori di interesse sul siste-

ma DOP/IGP/STG.
Il 3 maggio 2011 scade il termine per
la presentazione in sede di Parlamento
europeo delle proposte di emendamento
alla bozza di Regolamento divulgata a
dicembre dalla Commissione. Tale scadenza rappresenta un primo passaggio
fondamentale dell’ancora lungo iter di
valutazione che prevede ulteriori possibili sviluppi sia in sede di parlamento
sia in sede di Consiglio e Commissione
europea.
Come sempre, ASSICA proseguirà pertanto l’attento lavoro di monitoraggio e
concertazione per promuovere l’adozione
delle osservazioni e degli emendamenti
di maggior interesse per il comparto.
Giovanni Pallavicini

Alimenti clonati: i vertici UE non
trovano un accordo

I

l Parlamento europeo ed il Consiglio dei Ministri UE non sono stati
in grado di trovare un accordo per
nuove norme europee sui cibi derivati da animali clonati o da loro discendenti.
Le difficoltà nel raggiungere un accordo sul cd dossier “clonazione”
(proposta di Regolamento in materia di nuovi alimenti) – che si
trovava nella fase della “conciliazione legislativa” – nascevano
dai contrasti sulla posizione da
assumere in merito all'utilizzo,
per finalità alimentari, degli animali
clonati e della loro progenie.
In base alla procedura di conciliazione
legislativa, visto il “nulla di fatto”, si
dovrà ripartire da capo per la definizione di un nuovo Regolamento in materia.
Rimane così lo “status quo”, vale a dire
il Regolamento sui nuovi alimenti che
risale al 1997, probabilmente obsoleto
rispetto all’evoluzione delle tecnologie
che si vorrebbero disciplinare.
Si conclude così un dibattito tra i vertici UE che andava avanti da più di
tre anni nel tentativo di raggiungere
un compromesso che andasse incontro
alle preoccupazioni dei consumatori sul
marketing o sulle informazioni in materia di cibi da animali clonati e della
loro progenie.
Maggio 2011

Si è cercato fino all’ultimo una soluzione che potesse essere attuata in pratica:
Il pericolo era accettare regole inapplicabili con il rischio di indurre in errore
i consumatori. Inoltre l’ipotetica soluzione avrebbe dovuto anche rispettare
le regole del commercio internazionale
che l’Unione europea aveva firmato. I
rischi di conflitti commerciali erano
dietro l’angolo.
Il fallimento del negoziato ha messo in
luce l’incapacità di trovare un compromesso sulla richiesta di etichettatura
obbligatoria per i prodotti alimentari
derivati da progenie di animali clonati, indipendentemente dalla fattibilità
tecnica e dalle implicazioni pratiche di
tale obbligo di etichettatura.
In fase di “conciliazione” è stato mes-

so sul tavolo un pacchetto di otto
misure che forse avrebbero potuto
rispondere sia alle preoccupazioni dei consumatori che alle esigenze commerciali della vendita
di alimenti “clonati”:
1) divieto di clonazione degli animali nell’UE per la produzione
alimentare;
2) divieto di alimenti provenienti
da animali clonati, indipendentemente dalla loro origine;
3) divieto di fornitura di cloni
nell’UE per la produzione alimentare.
Questi tre divieti sarebbero stati temporanei, entrati in vigore immediatamente e poi decaduti con l'approvazione di
una legislazione completa in materia di
clonazione, adottata dal Consiglio e dal
Parlamento europeo.
Le altre misure del pacchetto di compromesso erano:
4) un sistema di tracciabilità per lo sperma e gli embrioni di animali clonati;
5) un sistema di tracciabilità per la prole (animali vivi) di animali clonati;
6) l’introduzione, entro due anni
dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento, di regole d’etichettatura
per le carni fresche della prole dei
bovini;
7) questi obblighi di etichettatura sa-

rebbero stati estesi a tutti gli altri alimenti provenienti da prole di animali
clonati, previo rapporto di fattibilità
da parte della Commissione europea
da presentare entro due anni.
Sulla base di tale rapporto la Commissione avrebbe dovuto presentare,
qualora appropriato, una proposta legislativa in materia;
8) inoltre era stato ottenuto un preciso
impegno della Commissione a pubblicare, entro il primo marzo 2013, una
proposta legislativa su un approccio
globale alla clonazione animale.
L’UE ha quindi perso un treno importante: la possibilità di concordare norme comunitarie prima che la tecnologia
in materia di clonazione si espanda ulteriormente.
Il classico pugno di mosche che rimane
in mano all’UE prende il nome di “status quo”. Questo significa che, anche se
la tecnica della clonazione non è vietata a livello europeo, la legislazione
prevede che gli alimenti provenienti da
animali clonati siano soggetti ad un’autorizzazione pre-mercato. Un’autorizzazione che i governi nazionali difficilmente daranno, visto che la stragrande
maggioranza dei consumatori/elettori
europei non vuol sentir nemmeno parlare di “alimenti clonati”.
Michele Spangaro
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Decidiamo insieme l’italia
che vogliamo
Le Assise generali 2011 Confindustria, a Bergamo il 7 maggio

V

iviamo tempi difficili e tumultuosi. Il sovrapporsi degli eventi, dal 2008 a oggi, ci ha impedito di tenere l’occhio fermo su alcune
coordinate di fondo del nostro Paese,
della sua economia, della condizione
delle imprese e del lavoro.
Guardando il quadro possiamo fare alcune considerazioni.

“

La prima riguarda l’industria italiana. A marzo 2011 la produzione industriale ha recuperato, dai minimi toccati
a marzo 2009, salendo all’11,5%, ma resta ancora a -17,2% dal picco precrisi. è
evidente che dobbiamo fare molto di più.
La seconda riguarda il livello di
benessere degli italiani. Secondo i
dati Eurostat il nostro Pil procapite nel
1995 era a quota 20mila euro, ci superavano solo i tedeschi (21.700), mentre
i francesi erano a 18.800 e gli spagnoli
a 15.400. Oggi i tedeschi stanno a quota
25mila euro, i francesi a 23.200, noi siamo rimasti a 21.800.
La terza riguarda lo Stato. La nostra
spesa pubblica era al 46,2% del Pil nel
2000, al 48,3% nel 2005, al 52,4% nel
2010. In Germania è al 49%.
La quarta riguarda l’energia, soprattutto il petrolio, e le materie prime in generale. A inizio anno il Brent era a 94$,
oggi siamo stabilmente a quota 116, con
un aumento del 30% che rischia di stabilizzarsi per gli effetti dello tsunami in
Giappone e degli sconvolgimenti politici
in Nordafrica e Medioriente. Un aumento che colpisce l’Italia in maniera più
pesante, siamo infatti dipendenti per
l’85% del nostro fabbisogno energetico

complessivo, soprattutto da petrolio e
gas. In più nei giorni scorsi è scattato
l’adeguamento dei prezzi di luce e gas,
aumentati rispettivamente del 3,9% e
del 2%.
Il quadro che ne esce è molto preoccupante e rischia di far avvertire agli imprenditori un senso di grande solitudine: ci si sente inerti e penalizzati da un
Paese che da 15 anni non cresce più. E
quando cresce, cresce sempre meno degli altri.
Dobbiamo evitare di rassegnarci.
è vero che l’Europa non ha risolto, anzi,
ha visto aggravarsi la crisi dell’eurodebito, dopo la Grecia, l’Irlanda, oggi è il
turno del Portogallo. E restiamo divisi
sulle politiche di rigore, tra pochi Paesi
forti e molti a rischio.
è vero che la competizione sui mercati
mondiali diventa sempre più aspra, e le
ondate di sconvolgimenti internazionali
hanno colpito Paesi del mediterraneo a
noi vicini, sui quali riponevamo e dobbiamo continuare a riporre grandi speranze come nuovi mercati di sbocco per
l’Italia, soprattutto per le nostre pmi.
è vero che la politica italiana rimane rissosa, attraversata da divisioni asperrime
e rinvia decisioni fondamentali per la
competitività del Paese, come se il tempo fosse una variabile indipendente.
è necessario uscire da questo circolo vizioso. Dobbiamo reagire.
Il momento è straordinario. Per questo
Confindustria ha deciso che occorreva
un’iniziativa eccezionale: le Assise.
Il prossimo 7 maggio alla Fiera di Bergamo chiameremo a raccolta l’intero Sistema con l’Assise 2011 di Confindustria e

Programma
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Apertura dei lavori Vincenzo Boccia, Presidente Piccola Industria
Confindustria
10.00 Sessioni tematiche
• Le imprese che vogliamo: il compito di Confindustria
• Le relazioni industriali per la produttività
• Fisco, credito e finanza
• Infrastrutture, ambiente ed energia

di Piccola Industria.
Ogni singolo imprenditore, ogni nostra Associazione potrà dire la sua,
esprimersi direttamente
su quelle che considera le
priorità da porre al centro
dell’agenda nazionale, e
della nostra stessa Confindustria.
Ci sono momenti nella vita di un Paese che
richiedono un impegno
straordinario. Per questo
abbiamo voluto le Assise
generali di Confindustria
e di Piccola Industria.
Una vasta consultazione
tra tutti gli associati non
per rivendicare ma per
progettare insieme. E
dare forza alle nostre tesi
sul futuro dell'Italia. Per definire una
piattaforma per la modernizzazione e lo
sviluppo.
Sarà un nostro grande momento di mobilitazione. Un’iniziativa che avrà modalità studiate apposta per consentire a ogni
singolo imprenditore e a ogni Associazione di discutere insieme, con grande
chiarezza e libertà, tutti i maggiori temi
dell’impresa e delle relazioni industriali,
della produttività e delle infrastrutture,
del welfare e del fisco, della scuola e del
Mezzogiorno, della ricerca e dell’innovazione.
Per questo il titolo delle nostre Assise è
l’Italia che vogliamo, con tre parole
d’ordine: Sbloccare la crescita, Liberare il mercato, Premiare il merito.
Tutti gli associati, le Associazioni e le
Federazioni territoriali e di categoria
sono già stati informati su come partecipare alla fase preparatoria, per inviare le
proprie proposte e osservazioni sui temi
su cui si articoleranno i lavori.
Potremo così discutere insieme di tutto ciò che interessa le nostre imprese,
ascoltare i suggerimenti, stabilire le
priorità e proporre soluzioni incisive attraverso un momento di grande mobilita-

zione e coinvolgimento.
Ognuno potrà consultare
sul sito i temi trattati nelle sessioni parallele della
mattina e potrà iscriversi
a quella che più lo interessa, ricevendo un documento di sintesi del tema
prescelto, per meglio indirizzare il dibattito.
Le Assise saranno un momento di grande partecipazione: per questo abbiamo
organizzato un road show
preparativo dell’evento,
articolato nelle prossime
settimane in sei diversi
eventi territoriali a Milano, Torino, Treviso, Firenze, Roma e Bari. Questi
appuntamenti si aggiungono alle Giornate d’ascolto,
già realizzate da Piccola Industria con i
suoi comitati regionali.
Tutte le proposte avranno una definizione finale proprio nel pomeriggio, quando si concluderanno i lavori in sessione
plenaria e migliaia di imprenditori tireranno - loro direttamente - le somme
dell’intera consultazione nazionale: saremo noi stessi a decidere.
è per questo che tutti noi imprenditori
dobbiamo partecipare. è una grande occasione per chiudere idealmente il nostro centenario e insieme celebrare i 150
anni dell’Unità d’Italia.
Tutti insieme, decideremo l’Italia che
vogliamo. Sarà un’occasione per unire
le nostre voci, le nostre intelligenze, le
nostre esperienze e la nostra passione.
L’Italia di oggi è un Paese troppo diviso.
Dall’impresa può e deve venire un esempio per tutti: un esempio di come liberamente si possa convergere su poche
scelte chiare, su priorità condivise, per
ridare al lavoro e alle imprese dignità,
crescita e forza.
Decidiamola insieme, l’Italia da fare.
Appuntamento, quindi, a Bergamo, il
prossimo 7 maggio”.
Per ulteriori informazioni:
www.confindustria.it

• Pubblica Amministrazione: semplificazione e costi della politica
• Giovani, merito, opportunità
• Mezzogiorno e fondi strutturali
• Tecnologia, ricerca e innovazione
12.30 Colazione di lavoro
14.00 Sessione plenaria
17.30 Conclusioni Emma Marcegaglia, Presidente Confindustria

Per la pubblicità su
“L’Industria delle Carni” rivolgersi a:
ASSICA 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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Firmata l’intesa strategica
iCE/Federalimentare
L’accordo firmato lo scorso 5 aprile

è

stata firmata l’Intesa Strategica
ICE/Federalimentare dal Presidente dell’ICE Umberto Vattani e
dal Presidente di Federalimentare, Filippo Ferrua presso la Sede dell’ICE a
Roma.
L’Intesa mira a promuovere l’internazionalizzazione del comparto delle produzioni agro-alimentari, attraverso il potenziamento delle iniziative fieristiche
dell’ICE nel mondo coinvolgendo un
numero sempre più elevato di imprese e di istituzioni pubbliche e private,
centrali e locali, al fine di ottenere le
migliori condizioni economiche di partecipazione alle iniziative fieristiche per
le imprese del settore.
“Come noto - fa presente il Presidente
dell’ICE Umberto Vattani - i prodotti
italiani sono tra quelli più ricercati nel
mondo grazie alla loro ricchezza, quali-

tà, unicità e proprietà salutistiche e anche tra i più contraffatti. Nell’affrontare
i mercati internazionali occorre confrontarsi con i problemi legati alla distribuzione, al controllo di qualità e alle
dimensioni aziendali. Grazie a questo
accordo – prosegue Vattani - ICE e Federalimentare affronteranno in maniera
sinergica e efficace i mercati esteri dando
continuità alle iniziative realizzate con
successo negli anni precedenti. L’Intesa
consentirà alle nostre aziende di entrare sui mercati emergenti oltre ai mercati
di sbocco tradizionali. I primi appuntamenti – conclude Vattani – si avranno
in occasione del SIAL di Toronto, che si
svolgerà dall’11 al 13 maggio, e successivamente alla Fiera Anuga di Colonia
dall’8 al 12 ottobre dove l’Italia occuperà una posizione del tutto eccezionale di
Paese ospite d’onore”.
“Esprimiamo viva soddisfazione per la

firma congiunta di questo importante
accordo strategico - commenta il Presidente di Federalimentare Filippo
Ferrua - che riconferma l’ICE quale nostro partner per promuovere l’alimentare
italiano nel mondo. Da decenni, Federalimentare e ICE collaborano fianco a
fianco con successo per l’internazionalizzione delle nostre imprese, soprattutto
piccole e medie ed i risultati si vedono: in
soli 10 anni l’export dell’Industria Alimentare è quasi raddoppiato passando
da 12 a 21 miliardi di euro, e ancora
molto si può fare vista l’ancor bassa propensione esportativa (17%) se comparata
con la media europea (20%) o con quella dei Paesi concorrenti come Germania
e Francia (rispettivamente 24% e 22%).
Contiamo allora sull’ICE e sui nostri imprenditori per valorizzare sempre di più
l’eccellenza dei nostri prodotti all’estero,
anche per sostituire quelli imitati e contraffatti con l’autentico Made in Italy”.

L’intesa, che ha una durata di 3 anni
rinnovabili, mira a favorire un programma coordinato di iniziative sui
mercati internazionali per il sistema
produttivo agro-alimentare italiano.
Verrà costituito un Desk Promozione
Agroalimentare, con rappresentanti
di ICE e Federalimentare, che sosterrà e potenzierà le iniziative fieristiche
dell’ICE per incrementare le partecipazioni italiane alle iniziative di promozione all’estero grazie a campagne
pubblicitarie e alla rete di relazioni
costruite nel tempo con gli organizzatori delle fiere estere.
ICE e Federalimentare promuoveranno questa Intesa per allargarla ad altri
soggetti (Ministeri, Regioni, Organismi
Comunitari, Enti) al fine di creare una
strategia condivisa e unitaria di promozione all’estero dell’industria agroalimentare italiana.

Informazione commerciale

Assemblea annuale iNSCA 2011
L’Associazione Internazionale del budello naturale per insaccati terrà la sua 46a riunione
annuale dal 14 al 21 maggio 2011 a Venezia

M

ilano - maggio 2011.
INSCA, Associazione Internazionale del budello naturale per insaccati si ritroverà a Venezia,
tra il 14 e il 21 maggio, per la sua riunione annuale. Organizzazione unica a
livello mondiale, fondata nel 1965, INSCA ha svolto in questi anni un ruolo
fondamentale nella promozione, crescita e trasformazione dell’industria per il
budello naturale da insaccati.
INSCA è governata da un Consiglio di
Amministrazione composto da undici
componenti, eletti dai membri dell’Associazione stessa. Funzione principale
dell’associazione è aggiornare i membri
su tutte le questioni riguardanti il settore degli insaccati, coltivare e incoraggiare i rapporti di affari e di cooperazione tra i soci, promuovere l’immagine del
settore e le qualità del budello naturale.
Sostiene inoltre la ricerca scientifica e
la realizzazione di studi di settore, la
condivisione delle informazioni, nonché
l’espansione e penetrazione del mercato. A questo scopo INSCA diffonde
continuamente informazioni sul settore
e gestisce le relazioni istituzionali con
Maggio 2011

l’obiettivo di tutelare gli
interessi dell’industria del
budello naturale in tutto il
mondo. Offre inoltre servizi
di monitoraggio sulle problematiche riguardanti il
commercio internazionale.
L’amministrazione dell’organizzazione è
gestita da Concepts, società di Marketing e Management con sede ad Alessandria d’Egitto
INSCA e la ricerca scientifica
INSCA è dotata di un proprio comitato
di ricerca e sviluppo che ha condotto
studi sull’istologia dell’intestino e degli
involucri insieme a diversi altri progetti
condotti in collaborazione con università e istituti scientifici riconosciuti a
livello internazionale, con un investimento globale negli ultimi anni di oltre
800.000 dollari.
Un gruppo di lavoro scientifico congiunto è stato in seguito costituito con
l’associazione europea e nord americana del budello naturale per insaccati
(ENSCA e NANCA). INSCA, oggi ancora più consapevole dell’importanza

della ricerca scientifica, si
è impegnata a continuare
questa missione, potenziando il suo impegno e favorendo la riorganizzazione dell’SWG (International
Scientific Working Group), attualmente
riconosciuto come gruppo di lavoro
scientifico internazionale che include le
associazioni del Giappone e della Cina.
Il convegno annuale
L’incontro annuale INSCA si svolge una
volta all’anno, in primavera, in diverse
parti del mondo e riunisce circa 240 imprese associate provenienti da 38 Paesi.
Alla riunione annuale intervengono i
produttori, i fornitori, gli intermediari di
budella naturali, i produttori di attrezzature utilizzate nella lavorazione di budella naturali e le associazioni nazionali
che rappresentano aziende che lavorano
la budella. Possono partecipare anche
le società dedicate alla produzione di
budella della nazione ospite che non
sono membri INSCA.
Quest’anno, il convegno si svolgerà a
Venezia, in Italia, e sarà presieduto dal

Sig. David F. Blanga (Blancasings Industriale), Chairman dell’INSCA.
Relatore principale della sessione generale sarà Prof. Valerio Giaccone
dell’Università di Padova, Dipartimento
di Sanità Pubblica, Patologia Comparata ed Igiene Veterinaria.
L’evento INSCA prevede inoltre attività
di gruppo strutturate, workshop, visite
in fabbriche locali e una cena di gala.
L’International Scientific Working
Group (ISWG) presenterà i risultati della ultime ricerche condotte sul budello
naturale. Grande attenzione verrà data
da INSCA, durante le diverse sessioni,
allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie nel settore.
L’incontro annuale si svolgerà presso il
Molino Stucky Hilton Grand Hotel, situato sull’isola della Giudecca a pochi
minuti dalle principali attrazioni di Venezia.
Il prossimo anno, la 47a riunione annuale
INSCA si svolgerà a Porto, in Portogallo.
Per maggiori informazioni relative
all’INSCA, si prega di visitare il sito
www.insca.org.
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L’assemblea annuale di Aicig
Si è tenuta a Bolzano lo scorso aprile l’assemblea
dell’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche

S

inergia e collaborazione a tutti i
livelli e tra i diversi operatori del
settore. Comune denominatore: i
prodotti DOP e IGP.
Così si possono riassumere i contenuti
del convegno che si è tenuto il 1° aprile
scorso presso la Camera di Commercio
di Bolzano in occasione dell’assemblea
annuale di Aicig, Associazione Italiana
Consorzi Indicazioni Geografiche.
Durante l’evento si è discusso dell’importanza delle produzioni agroalimentari
per un corretto sviluppo dei territori.
La presenza di ben tre membri della
Commissione Agricoltura del Parlamento europeo (gli italiani Dorfmann

e Scottà nonché l’austriaca Kostinger)
e di Riccardo Deserti della Direzione
della Qualità del Mipaaf, ha portato la
discussione ad affrontare anche i temi
tecnico-normativi relativi all’evoluzione
in atto a Bruxelles (dove in Parlamento
si sta discutendo del “pacchetto latte” e
del “pacchetto qualità”).
Chiare le richieste del sistema Consorzi che tramite il Presidente di Aicig,
Liberatore, ha illustrato le più urgenti
necessità: gestione dei volumi produttivi
per un adeguato equilibrio tra domanda
e offerta e ottenimento di una tutela dei
prodotti DOP e IGP sull’intero territorio
comunitario con un sistema di protezio-

ne ex-officio.
Il Presidente ha poi manifestato apprezzamento per il nuovo Ministro: “già dai
primi contatti avuti in questi giorni ci siamo resi conto della sensibilità del nuovo
Ministro nei confronti dei prodotti DoP e
IGP. Abbiamo già comunicato agli uffici
di diretta collaborazione del Ministro la
nostra assoluta disponibilità per una costruttiva collaborazione”.
Le conclusioni dell’incontro sono state
affidate al Consigliere Antonello Colosimo, Capo di Gabinetto del Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che ha illustrato il punto di vista del
Mipaaf sia rispetto all’evoluzione nor-

mativa comunitaria ma ha anche approfondito diversi aspetti della situazione
nazionale. “Il Ministero – ha dichiarato
il Capo di Gabinetto – è convinto che
sia necessario supportare a Bruxelles la
richiesta di una regolamentazione dei
volumi produttivi e delle protezione ex-officio. Ma è altresì necessario avviare una
riflessione interna legata alla normativa
nazionale affinché le produzioni DoP e
IGP, che costituiscono il fiore all’occhiello dell’intera economia agroalimentare
nazionale, possano essere adeguatamente
difese e valorizzate. Il Ministro, già dal
primo giorno del suo insediamento, si è
interessato delle problematiche del settore
a cui tiene particolarmente”.

i contributi in favore delle
produzioni agricole d’eccellenza
Il Ministro Romano autorizza la concessione di 10 milioni di euro in favore di tali produzioni

C

“

on questo provvedimento mettiamo a disposizione dieci milioni
di euro per sostenere le nostre
produzioni di eccellenza. Abbiamo fatto
della qualità un punto irrinunciabile delle nostre politiche agricole e questo intervento da concretezza alla nostra azione”.
Così il Ministro delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali, Saverio Romano,
nell’ottica del sostegno allo sviluppo dei
prodotti agricoli e della vitivinicoltura
nazionale d’eccellenza, ha commentato
l’autorizzazione concessa al Commissario ad acta ex Agensud, Ing. Roberto
Iodice, per l’immediato utilizzo della

somma di dieci milioni di euro, importo massimo previsto dalla Commissione
europea per Aiuti di Stato, con la finalità
di distribuire contributi in favore di piccole e medie imprese attive nel settore
della produzione di prodotti agricoli di
qualità.
I contributi saranno concessi, nella misura del 90% degli investimenti effettuati
per un importo massimo di 400.000 euro
a beneficio delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di
prodotti agricoli e vitivinicoli di qualità
ed assegnati, all’esito di procedura di

selezione competitiva e per il tramite di
Organismi Associativi di Produttori, per
l’erogazione di servizi o attività volte a
favorire l’aggregazione di produttori, la
promozione dei prodotti di qualità e la
conoscenza delle peculiarità delle produzioni mediterranee di qualità.
Potranno essere richiesti da Consorzi di
produttori nonché da organismi associativi di produttori, di prodotti DOP, IGP,
DPC, DOCG, IGT, riconosciuti o in via
di riconoscimento in sede Europea e da
Aggregazioni, tra i suddetti Consorzi e/o
Organismi, costituite in forma di Associazione Temporanea di Imprese.

Con Decreto del Commissario ad Acta
ex Agensud sono stati stabiliti i criteri e
le modalità per la concessione dei contributi stessi.
Il testo integrale del Decreto Commissariale sarà consultabile sui siti internet
del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali www.politicheagricole.it e della Gestione Commissariale www.agensud.it, successivamente
alla imminente pubblicazione di relativo Avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e su quotidiani di
interesse nazionale.

San Daniele del Friuli 8 aprile 2011: si è insediato il nuovo Consiglio di
Amministrazione del Consorzio del prosciutto di San Daniele

V

ladimir Dukcevich, 39 anni, Amministratore Delegato della Principe di San
Daniele S.p.A. è il nuovo presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele eletto per acclamazione dal Consiglio di Amministrazione del sodalizio friulano che si è riunito il 7 aprile scorso Il neo presidente ha già fatto parte del Consiglio del Consorzio come consigliere nel mandato precedente.
Il Consiglio di Amministrazione è altresì composto da Carlo Dall’Ava e Stefano
Fantinel vice-presidenti, Alessio Prolongo, Nicola Levoni, Sandro Gozzi ed Ernesto
Bucci consiglieri tutti rappresentanti dei produttori, Ugo Sassi consigliere rappresentante dei macellatori, Sergio Zuccolo e Antonella Di Giorgio consiglieri
rappresentanti degli allevatori.
Il Consiglio era stato eletto lo scorso 29 marzo quando si è tenuta a San Daniele
del Friuli l’Assemblea generale del Consorzio del prosciutto di San Daniele che ha
approvato all’unanimità il bilancio chiuso al 31.12.2010 e ha proceduto al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2011-2013. Proprio nel 2011 ricorre l’anno
del 50° anniversario dalla fondazione del Consorzio del prosciutto di San Daniele:

30 giugno 1961 - 30 giugno 2011.
Alla luce di tale importante ricorrenza anche il programma di promozione del Consorzio prevede di enfatizzare
questa storica occasione per celebrare, nel corso di tutto l’anno, le caratteristiche del prosciutto di San Daniele
e dei suoi Produttori.
“Sono onorato dell’investitura ricevuta, specialmente perché rappresento un Consiglio
giovane e molto coeso che è pronto ad affrontare le difficili e complesse sfide dinnanzi
alle quali il mercato ci pone. Le nostre priorità sono valorizzazione, internazionalizzazione e sostenibilità. Il primo impegno sarà strategico e fondamentale per la creazione di valore per il comparto del Prosciutto di San Daniele” - dice il neo presidente
Dukcevich - “Il Consorzio di San Daniele lavorerà insieme agli altri consorzi di tutela
italiani per sostenere l’introduzione della ‘programmazione della produzione’ dei prodotti DOP ed IGP all’interno del cosiddetto ‘Pacchetto Qualità’ attualmente in discussione al Parlamento Europeo. Riteniamo questa una misura di vitale importanza per
una gestione sostenibile delle eccellenze alimentari tutelate italiane”.
Maggio 2011
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Presentato il 9° rapporto iCE-Prometeia
Prospettive di crescita dell’export

A

rchiviato il rallentamento dovuto
alla peggiore crisi degli ultimi 70
anni il commercio internazionale
ha ripreso a crescere ma nuove nuvole, dai jasmin tunisini allo tsunami in
Giappone, si addensano all’orizzonte
turbando questa crescita e rendendo più
difficile per le aziende definire le stra-

lo studio, sono venuti, a partire dai mesi
centrali del 2009, importanti segnali
positivi per la futura evoluzione del ciclo economico. In particolare, tutti quegli elementi di natura reale e strutturale
che ne avevano determinato lo straordinario sviluppo fino a pochi giorni prima dello scoppio della crisi finanziaria

Evoluzione del PiL e del commercio
mondiale manufatti
(var. % annue, prezzi costanti)
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2008 e l’inizio del 2009 e un nuovo moderato deprezzamento della valuta europea (che nell’ultimo biennio ha perso
nominalmente circa il 10% nei confronti del dollaro, dopo una lunga fase di apprezzamento avviatasi nel 2002) hanno
determinato un incremento medio dei
listini manifatturieri sui mercati internazionali prossimo al 10% (in euro), il
più alto dal 2000.
Proprio la variabile prezzo, prima ancora delle quantità, appare oggi quella
di più difficile determinazione per il
biennio 2011-‘12. Le recenti crisi nordafricane rischiano, infatti, di pesare
non tanto sul livello della domanda globale (il possibile minor assorbimento di
merci dai mercati internazionali appare
limitato), quanto sui corsi internazionali
delle commodity, facendoli rimanere ad
un livello elevato.
Nel rapporto si ipotizza, per effetto di un
mancato allargamento dei casi di
crisi nella regione, un graduale sgonfiamento delle tensioni sui listini

mondiali a partire dai prossimi mesi e
un loro progressivo rientro su valori più
in linea con il quadro di domanda-offerta. Se questa ipotesi dovesse verificarsi,
consentirebbe alle autorità di politica
economica di limitare i provvedimenti
di contrasto all’inflazione e di conseguenza di porre meno freni alla crescita
dei diversi Paesi e alla domanda mondiale di manufatti. Parallelamente, la
valuta europea dovrebbe evidenziare un
debole trend di apprezzamento nei
confronti del dollaro, contribuendo
quindi a riportare la dinamica dei prezzi
internazionali di manufatti in territorio
negativo nel corso del 2012.
Sotto queste ipotesi, la crescita degli scambi si manterrà espansiva e
tendenzialmente stabile attorno all’8%
annuo, un ritmo allineato a quello del
quinquennio 2003-‘07. La crescita
sarà, come ormai da molti anni, trainata soprattutto dalle economie di
Continua a pag. 24
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Fonte: Rapporto ICE-Prometeia

tegie di penetrazione dei nuovi mercati.
Nonostante queste difficoltà, e fedele alla sua mission, il nono Rapporto
ICE-Prometeia, presentato nella sede
dell’ICE il 6 aprile scorso, mostra lo
scenario previsivo per le importazioni
mondiali per aree e settori e si propone
di continuare a fornire alle imprese italiane un utile strumento per identificare
le opportunità sui diversi mercati.
Lo scenario di riferimento, come noto,
è in continua evoluzione e i fatti recenti, rileva il rapporto, mostrano come le
crisi locali siano in grado di condizionare l’evoluzione globale dell’economia,
ampliando i margini di incertezza per il
futuro.
Tutti questi episodi, nonostante aspetti strettamente contingenti e risposte
spesso di carattere emergenziale, affondano le proprie radici nel legame con
gli squilibri strutturali che hanno contrassegnato il primo decennio del secolo, caratterizzatosi come un periodo di
espansione con pochi precedenti storici
per durata, intensità e diffusione.
Il commercio mondiale ha amplificato gli straordinari cambiamenti in atto,
traendo da essi forza e per la propria
crescita, ma anche determinando per
questi stessi cambiamenti una sensibile
accelerazione. Un processo, questo, che
nell’arco di un decennio, ha completamente ridisegnato la geografia economica mondiale, spostando il baricentro dai
Paesi più industrializzati a quelli in via
di sviluppo.
Sempre dal commercio mondiale, rileva

a fine 2008 (dalla frammentazione internazionale delle filiere produttive al
ruolo delle economie emergenti come
traino degli scambi, dai flussi di IDE
alla crescente integrazione delle diverse economie mondiali) sono tornati ad
apportare il loro contributo positivo alla
dinamica degli scambi di manufatti,
rendendo evidente come i timori circa
un possibile “ripiegamento” del commercio internazionale verso un modello
a cluster regionali chiusi verso l’esterno
fossero sostanzialmente infondati.
In questo contesto è emersa chiara una
sostanziale differenza tra i risultati del
2010 e quelli degli anni centrali dello
scorso decennio: il grado di diffusione della crescita degli scambi non
è stato così omogeneo come in passato,
testimoniando come gli effetti negativi
della crisi del 2009 siano ancora in grado di influire, in modo eterogeneo per
settori e soprattutto Paesi, sulle prospettive di sviluppo.
Le differenze maggiori, come già detto, sono emerse a livello geografico con
l’emisfero australe e il continente asiatico capaci di recuperare un robusto
trend di espansione e i Paesi europei,
invece, ancora affannosamente alla
ricerca di una nuova dinamica significativamente espansiva.
Comune a tutte le aree e i settori è stato
il significativo contributo dei prezzi
alla ripresa degli scambi in valore. I forti rincari delle materie prime successivi
al crollo delle quotazioni tra la fine del
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della domanda mondiale e reQuota di mercato dell’italia sulle esportazioni mondiali (media 2010-2014)
alizzare quegli avanzamenti
di competitività in grado di
La dimensione dei cerchi rappresenta il peso medio dell’area sulle importazioni settoriali nel periodo 201-2014; cerchi di colore
rosso (verde) individuano aree in cui si prevede una diminuzione (aumento) della quota italiana tra il 2010 e il 2014.
sostenerne, oltre alla crescita,
anche la redditività.
Fonte: Rapporto ICE-Prometeia
Proprio per questo, secondo
più recente sviluppo, tutte con pro- anche per il nostro comparto interes- ICE-Prometeia è importante che oggi,
spettive di aumento delle importazioni santi opportunità di crescita. Prospetti- all’apice della crisi nella regione nordi manufatti superiori al 10% annuo (a ve molto buone si registrano nei nuovi dafricana, le imprese italiane non siaprezzi costanti). Lievemente superiore Paesi UE, in America Latina, in Medio no lasciate sole, non avendo sufficienti
al dato medio potrebbe risultare anche Oriente e in Nord Africa; buone nei mezzi per resistere a mesi di probabile
la crescita per il Nord America, l’unica Paesi Nafta; discrete in Oceania e Sud rallentamento dell’attività economica e
area che si prevede possa sperimentare Africa e nei Paesi europei non apparte- non potendo affrontare gli oneri di un raun’espansione degli acquisti dall’este- nenti alla UE; mentre modeste saranno pido e improvviso incremento dei rischi
ro superiore a quella del quinquennio quelle dell’Europa Occidentale che es- e delle incertezze. Mantenere, nel limi2003-‘07, mentre l’Europa Occiden- sendo il nostro principale mercato di ri- te del possibile, solidi legami con questi
tale continuerebbe a mostrare di- ferimento ha però necessariamente tassi territori appare cruciale per poter beneficiare, a transizioni avvenute, delle nuonamiche inferiori a quelle mondiali di crescita inferiori.
ve opportunità di crescita che la regione
di quasi 3 punti percentuali all’anno
(ma comunque lievemente superiori a Secondo il rapporto le imprese espor- meridionale del Mediterraneo tornerà a
tatrici italiane si troveranno, dunque, a esprimere.
quelle del 2003-‘07).
dover agire in uno scenario molto ostico
Forte sarà il cambiamento nel mix sia per la composizione settoriale della Molteplici, dunque, sono i fattori che
settoriale della crescita. Se a metà domanda mondiale sia per la sua dislo- ostacolano la capacità di penetraziodello scorso decennio erano stati i beni cazione geografica. Non mancheranno, ne dei mercati internazionali da parte
strumentali e quelli intermedi a sti- poi, difficoltà legate alla competitività del tessuto manifatturiero italiano delmolare maggiormente lo sviluppo del della nostra industria, in quanto il pro- le PMI. Fra questi i più evidenti sono:
commercio mondiale, grazie alla ridi- cesso di erosione delle quote sul la rischiosità dei mercati internastribuzione dei potenziali manifatturie- commercio mondiale, che sembrava zionali, la distanza geografica e la
ri su scala globale, nel biennio appena essersi arrestato tra il 2006 e il 2008, presenza di dinamiche fortemente
iniziato la guida sarà assunta dai beni di è ripreso nell’ultimo biennio, segnalan- espansive della domanda. A questi
consumo. A stimolare questa domanda do un significativo peggioramento nella elementi, inoltre, si aggiungono tutte
saranno gli sforzi compiuti dalle princi- capacità delle esportazioni italiane di le debolezze del nostro sistema Paese
pali economie emergenti per modificare beneficiare delle opportunità sui mer- e in particolare i problemi dimensioil proprio modello di sviluppo puntando cati internazionali. Inoltre, se nel 2009 nali. Problemi che non sono solo legati
sulla crescita della domanda interna, in una attenuante per questa performance all’impossibilità di aumentare veloparticolar modo dei consumi. Più che i non brillante poteva venire dalle carat- cemente i volumi prodotti in modo da
beni del Made in Italy tradizionale sa- teristiche della crisi, che all’interno dei soddisfare la nuova domanda, ma che
ranno, però, i prodotti dell’elettro- consumi mondiali aveva colpito mag- richiamano aspetti organizzativi, come
nica di consumo, della farmaceu- giormente i mercati di specializzazione la difficoltà di avvalersi di strutture
tica e dell’automotive a beneficia- della produzione italiana, il 2010 ha commerciali e distributive all’estero, e
re del nuovo corso dell’economia riproposto buona parte del campionario finanziari, per l’incapacità di resistere a
mondiale (beni caratterizzati da con- delle debolezze strutturali che attana- prolungate fasi di incertezza dei mercatenuti tecnologici elevati ma fortemente gliano la nostra industria, in particolare ti o a sostenere costi aggiuntivi rispetto
standardizzati sui mercati internaziona- le difficoltà nello sfruttare appieno le a quelli strettamente legati all’attività
li), rispecchiando una differente compo- possibilità offerte da una crescita produttiva.
sizione del paniere di spesa delle nuove sostenuta della domanda sui merUn importante contributo a sostegno del
cati più lontani.
classi medie dei Paesi emergenti.
Per quanto riguarda il comparto Ali- Ne è una riprova il fatto che i risultati superamento di questi limiti strutturali,
mentari e bevande, il rapporto eviden- migliori per le imprese italiane nel 2010 rileva il Rapporto, potrebbe venire dalza ancora una volta, come la presenza siano stati conseguiti sui mercati “do- la maggior disponibilità di modelli
dell’industria alimentare nazionale sia mestici” dell’Europa Occidentale, men- organizzativi e competitivi (come i
assai più ridotta nelle aree lontane, in tre su tutti gli altri si siano registrate consorzi all’export o le reti d’imparte a causa della frammentazione pro- variazioni negative delle quote, diffuse presa) in grado di ampliare le opzioni
strategiche a disposizione delle singole
duttiva del settore, che ne penalizza la alla generalità dei comparti.
aziende rispetto alla tradizionale dicotocapacità di inserimento, in parte a causa
delle maggiori barriere all’entrata in tali Un ulteriore elemento che potrebbe in- mia tra processi di crescita per linea inmercati (dalle leggi in materia igienico- fluenzare negativamente le prospettive terna, lenti ma in grado di mantenere il
sanitaria alle difficoltà culturali che si di crescita delle esportazioni italiane di focus aziendale, e per linea esterna, più
incontrano). Malgrado queste maggiori manufatti è legato alle attuali tensioni veloci ma rischiosi dal punto di vista organizzativo e potenzialmente dispersivi
difficoltà, il biennio 2011-2012 offre nell’area nordafricana.
Variazione media annuale delle importazioni dell’area
in euro, tra il 2011 ei il 2014

Prodotti alimentari e bevande
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delle peculiarità vincenti dell’impresa.
Un contributo efficace e duraturo alla
competitività dell’industria italiana,
inoltre, potrebbe venire, oltre che dalle strategie degli imprenditori, anche
dall’approccio ai mercati esteri come
suggerisce l’esempio virtuoso del modello cinese.
La presenza italiana in questo Paese,
infatti, risulta dall’approfondimento
condotto nel rapporto, più solida nei
comparti del Made in Italy e della
Meccanica, caratterizzati da più intense relazioni di filiera e dove, nel corso
degli anni, la proiezione internazionale delle imprese è stata affrontata a livello di “comparto”, permettendo la creazione di economie
di scala trasversali a molti singoli
settori che, attraverso la messa a
fattor comune di alcuni elementi
indispensabili per l’approccio di
mercati lontani (dalle conoscenze alle
infrastrutture logistiche e distributive,
fino alle azioni promozionali e di comunicazione commerciale), hanno potuto
superare più facilmente le barriere
di accesso al mercato.
Tale modello potrebbe rappresentare
un esempio vincente di “via italiana”
all’internazionalizzazione, alternativa ai
modelli di altri Paesi, basati su attitudini e sistemi industriali troppo distanti da quelli italiani e quindi di difficile
implementazione.
Opzioni organizzative e politiche promozionali, conclude il rapporto, non devono però far passare in secondo piano
l’altra grande leva strategica in mano
agli imprenditori italiani, costituita dai
processi di riqualificazione dell’offerta,
sia attraverso caratteristiche materiali
che immateriali e di servizio. In questo
campo gli sforzi compiuti sono stati già
notevoli e hanno determinato il cambio
di passo della nostra industria a partire
dagli anni centrali dello scorso decennio
ma rischiano di non bastare. L’offensiva cinese va velocemente mutando
di aspetto, aggredendo nuovi mercati
geografici (in particolare quelli dell’Europa dell’Est), ma soprattutto spostando
il proprio baricentro settoriale verso
produzioni più complesse e a maggior
contenuto tecnologico.
La formidabile spinta all’avanzata cinese, inoltre, è alimentata, più che dal
basso costo del lavoro, dalle ingenti
economie di scala che è in grado di realizzare internamente.
L’industria italiana deve quindi attrezzarsi velocemente per affrontare questa
nuova sfida competitiva, potendo soprattutto beneficiare delle sempre più
rilevanti nicchie globali, dove l’arma della differenziazione qualitativa, affiancata però a un più stringente
controllo dell’efficienza, consente di
contrastare con maggior vigore i concorrenti più strutturati, che per le caratteristiche e peculiarità dei loro modelli di
business non riescono a essere ugualmente aggressivi al di fuori dei mercati
più standardizzati.
Ufficio Economico ASSICA
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La storia di ciò che mangiamo
Origine, ricerche, scoperte, gastronomia. Consumi, frodi dei cibi che troviamo in tavola.
I protagonisti delle ricette famose.

L

a storia di ciò che mangiamo è una
storia ricca di aneddoti, di fatti
curiosi, di notizie a volte bizzarre
che aiuta a comprendere l’evolversi delle abitudini alimentari, la comparsa dei
miti e dei pregiudizi, l’importanza della
ricerca scientifica.
Fino al 1700 nessuno voleva mangiare
le patate, sebbene la fame fosse endemica. Oggi i consumi di patate hanno
raggiunto delle cifre iperboliche e non
possiamo più farne a meno. Anche la
coca-cola, i surgelati e la scatoletta di
carne hanno un passato che merita essere conosciuto.
La storia dei cibi mette in luce anche
episodi terrificanti, come il dramma degli schiavi costretti alla raccolta della
canna da zucchero (fino alla scoperta
del saccarosio nelle barbabietole). Risulta anche curioso sapere qual è l’origine dei nomi che hanno determinate
preparazioni culinarie: la cotoletta mila-

nese, i vol-au vent, la torta
Sacher, le pesche Melba...
Un volume approfondito,
rigoroso dal punto di vista scientifico e al tempo
divertente, in cui l’autore,
con precise documentazioni, narra episodi, esperienze, fatti storici e di
cronaca, che hanno creato
e rivoluzionato le abitudini alimentari del passato e
del presente, aiutandoci a
conoscere meglio ciò che
mangiamo.
Renzo Pellati, specialista
in Scienza dell’Alimentazione e in Igiene, è autore
di numerose pubblicazioni in campo scientifico e
divulgativo. Ha ottenuto
importanti riconoscimenti
tra i quali il Premio Europa, patrocinato dall’OMS

e il Premio Glaxo (CEE) per attività di
divulgazione scientifica. Nel 1985 ha
vinto il Primo Premio per l’educazione
alimentare promosso dall’Associazione
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.
è socio di Società Scientifiche che si
occupano di Nutrizione Umana ( A.D.I.
– S.I.N.U. – S.I.S.A ) e dell’Accademia
Italiana della Cucina di cui dirige il
Centro Studi del Territorio Piemonte.
è membro del Consiglio Direttivo della
Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione.
Collabora a quotidiani e periodici a diffusione nazionale sui temi dell’educazione alimentare, sulle novità del mondo della ricerca, sulla Storia dell’Alimentazione.
Autori: Renzo Pellati
Pagine: 360
Editore: Daniela Piazza Editore
Prezzo: € 28,00
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Tutti i macelli UE possono conferire carni per i prodotti destinati
al mercato brasiliano

L’

esportazione di prodotti a base di carne suina in Brasile è diventata più agevole grazie ai chiarimenti che il Ministero della
Salute ha fornito nelle scorse settimane in merito alle possibilità di approvvigionamento di carni dai Paesi dell’Unione

europea.
Su richiesta di ASSICA, il Ministero ha precisato che sono da considerare idonei a fornire materia prima per i prodotti destinati
al mercato brasiliano tutti gli impianti di macellazione, sia italiani che comunitari, abilitati agli scambi intra-UE.
Ciò in considerazione del fatto che il Memorandum d’intesa tecnica, siglato con le Autorità brasiliane nel 2009, consente al
nostro Ministero di autorizzare all’esportazione verso il Brasile gli stabilimenti di trasformazione italiani che presentano formale
richiesta – senza necessità che venga effettuata una visita dell’impianto da parte degli ispettori brasiliani – e che non sia prevista analoga procedura per gli impianti di macellazione.
Inoltre, nel corso della visita che gli ispettori brasiliani svolsero in Italia nel 2008, e i cui esiti positivi portarono alla definizione del certificato sanitario attualmente in vigore, furono presentate alla delegazione brasiliana le procedure degli stabilimenti di trasformazione per l’approvvigionamento della materia prima
anche dai macelli comunitari.
Una precisazione importante che offre nuove opportunità nell’esportazione dei prodotti della salumeria italiana in Brasile.

La Missione degli ispettori thailandesi in italia

S

i è svolta dal 17 al 23 aprile una Missione in Italia di ispettori veterinari thailandesi, finalizzata all’abilitazione all’esportazione di prodotti a base di carne suina stagionati (prosciutti, coppe, pancette, salami ecc.) di tutti gli stabilimenti che hanno

presentato richiesta, sulla base della visita di un campione di impianti.
Le altre tipologie di prodotti suini sono stati esentati dall’attuale visita ispettiva perché per questi, come riferito dal nostro
Ministero, “la legislazione thailandese non prevede controlli veterinari al momento dell’importazione”.
Gli esiti della Missione dovrebbero essere ufficialmente comunicati al Ministero della Salute nei prossimi 45 giorni.

Certificati sanitari e stabilimenti
abilitati Russia per l’export nella
nuova unione doganale

L

a decisione recentemente adottata
da Bielorussia, Federazione russa e

Kazakistan di costituire tra loro un’unione doganale, con l’obiettivo di creare
un mercato comune con un sistema di
regole interne armonizzate, anche in
ambito sanitario e fitosanitario, ha creato non poche difficoltà alle nostre esportazioni a causa dell’incertezza sulla normativa da applicare nella fase di
transizione.
Chiarimenti sono giunti dalla Commissione europea, la quale ha precisato
che, fino al 1° gennaio 2012, quando entrerà in vigore il nuovo regime
normativo unificato, l’esportazione verso la Bielorussia e il Kazakistan è
consentita con l’utilizzo dei modelli di certificato validi per l’esportazione
nella Federazione russa.
L’intestazione dei certificati non dovrà essere modificata e potrà, quindi,
continuare a riportare “Federazione russa”, ma è necessario indicare “Bielorussia/Belarus” oppure “Kazakistan” quale destinazione della merce. I
certificati dovranno essere conformi alle norme e ai requisiti veterinari e
sanitari attualmente in vigore nella Federazione russa e dovranno essere
redatti su carta filigranata.
Per quanto riguarda gli stabilimenti idonei all’esportazione, la Commissione ha comunicato l’abilitazione ad esportare in tutto il territorio dell’Unione doganale di tutti gli stabilimenti italiani che figurano nelle liste export
per la Federazione russa.
In considerazione dello status di Paesi candidati ad aderire al WTO che
hanno Bielorussia, Federazione russa e Kazakistan, l’Unione europea sta
facendo pressione affinché la costituzione di questa unione doganale sia
l’occasione per l’allineamento della nuova normativa agli standard internazionali e ai principi del WTO.
Maggio 2011
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La Mortadella Bologna iGP
protagonista a “Quelli che il Calcio”

P

iù dei tortellini, più delle lasagne, più delle tagliatelle al ragù
e la cotoletta alla Bolognese: è la
Mortadella Bologna IGP il simbolo della
capitale della gastronomia italiana.
Proprio la Mortadella Bologna IGP, ha
rappresentato la città felsinea nella
puntata della trasmissione di Rai Due
“Quelli che il Calcio” condotta da Simona Ventura del 10 aprile, dedicata alla
partita Bologna - Napoli.
A rappresentare Napoli, nientedimeno
Sua Maestà la pizza!
Di fronte alla piccola tribuna di sostenitori, è stato allestito un tavolo in cui,
per tutta la durata della puntata, ha
troneggiato un enorme panino imbottito di mortadella. Alla fine dell’incontro
calcistico (vinto dal Napoli) Bologna
ha stravinto la partita: il profumo della

Momenti della trasmissione

mortadella ha conquistato entrambe le
tifoserie.
Simona Ventura non ha smesso di sottolineare come lo studio fosse inebriato
dal profumo invitante di questo salume,
mentre Massimo Caputi e Stefano Bettarini hanno decretato che – almeno da
punto di vista gastronomico – il Bologna aveva già vinto lo scudetto.
Il pubblico in
studio e gli ospiti che seguivano
le altre partite

della giornata calcistica, si sono a più
riprese “avventati” sul tavolo imbandito, come le cantanti Marcella Bella e
Rosanna Fratello, che, anche durante
le pause pubblicitarie, si sono rifornite
di panini farciti con la mortadella. La
stessa Ventura, avvicinatasi più volte
a quella che ha definito ironicamente
“Temptation Island”, alla fine ha ceduto
alla gola assaggiando in diretta un gustoso sandwich con l’agognato salume.
L’abbinamento con il calcio nella trasmissione della Ventura non fa che confermare quanto la Mortadella Bologna

venga apprezzata
da chi fa sport: è
perfetta per chi
ha bisogno di un
giusto
apporto
energetico. Poco
colesterolo, limitata presenza di
sale, ricco di ferro e zinco, è un
alimento in linea con le tendenze della
scienza dell’alimentazione e particolarmente adatto ai giovani.
Il grande successo di questo prodotto
in una trasmissione divertente come
“Quelli che il Calcio”, conferma inoltre
come oltre alle proprietà nutritive e al
gusto inconfondibile, la mortadella sia
sinonimo di allegria. Ed è proprio questa sua peculiarità, oltre al gusto, a determinarne il suo successo in Italia e in
tutto il mondo.
Gloria Amato - Grapho

Eventi

internet e innovazione nella
filiera alimentare
A Milano, workshop sul tema promosso da Federalimentare

I

n questo periodo di crisi l’industria
alimentare continua ad investire il
2% del fatturato in analisi e controllo di qualità e sicurezza, l’1,6% in
ricerca e sviluppo di prodotti e processi
innovativi, oltre il 4% in nuovi impianti, automazione, ICT e logistica”. Lo ha
detto il presidente di Federalimentare,
Filippo Ferrua, durante l’incontro tenutosi presso l’Università Bocconi di
Milano lo scorso 22 marzo “Internet e
Innovazione nella Filiera Alimentare”.

“

In questo quadro, ha spiegato Ferrua,
“Internet rappresenta un vettore strategico per informare il consumatore e recuperare un dialogo continuativo che possa
da una parte valorizzare le eccellenze
produttive, spiegandole al consumatore, dall’altra comprendere e se possibile
recepire le indicazioni provenienti dalla
clientela e più in generale dall’opinione pubblica, favorendo un incontro più
soddisfacente fra domanda ed offerta
alimentare”. “I costi di internet sono ele-

dente Assolatte e Ambrosi
vati - prosegue Ferrua - ma
Spa; Stefano Di Dio; Responquesto non vuol dire che nel
sabile Rete Azienda Vnicola
medio - lungo periodo, anche
Allegrini; Francesco Senesi,
in un’ottica di una esposizione
Amministratore
Delegato
universale come quella che ofLodato Gennaro&C. Spa;
frirà l’Expo di Milano 2015,
Adriana Pontecorvo, Export
le nostre aziende non si debmanager Ferrarrelle Spa;
bano attrezzare soprattutto nel
Fabrizio Zanetti, consiglierecuperare un dialogo diretto
re di Amministrazione Cafcon il consumatore, oggi prefè Hausbrandt Trieste 1892
valentemente orientato negli
Spa; Marco Selva, Priovate
acquisti e nelle motivazioni
Partnership Manager World
dalla distribuzione moderna,
Food Programme.
nonostante i tanti sforzi di
comunicazione delle nostre Filippo Ferrua, Presidente di Federalimentare ed Anna Lisa Sassi Presidente
La seconda sessione, in cui
strutture di marketing e rela- del Gruppo Giovani di Federalimentare
Lisa Sassi, Presidente del Gruppo Gio- si approfondiva come il food markup
zioni esterne”.
“opportunità come quella offerta dall’in- vani di Federalimentare, Roberto Lori- Language può contribuire a innovare
contro”, conclude il Presidente di Fe- ni, Executive Vice President di Assin- la filiera alimentare ha visto la partecideralimentare, “sono fondamentali per form-Expo/Value Team; Silvio Ferrari, pazione di Francesco Sacco, Managing
continuare ad accompagnare lo sviluppo Presidente Gruppo Alimentazione As- Director EntER Università Bocconi e
della nostra meravigliosa Industria ali- solombarda; Daniele Rossi, Direttore Manuele Chieppa, Value Team Senior
Generale di Federalimentare; Vittore Manager.
mentare”.
Beretta, Presidente Salumificio Fratelli
Tiziana Formisano
Al seminario sono intervenuti Anna Beretta Spa; Giuseppe Ambrosi, PresiMaggio 2011
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La disciplina dei tempi
di carico e scarico delle merci
per l’autotrasporto

I

l Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per dare attuazione agli impegni presi con le associazioni degli
autotrasportatori e per porre un freno,
pertanto, al perenne stato di agitazione
che caratterizza il settore, ha emanato il

veicolo, è stata fissata in 40 euro l’ora
dall’Osservatorio della Consulta Generale per l’autotrasporto, il 13 aprile
scorso.
Da tale data, secondo quanto comunicato dal Ministero, hanno efficacia le disposizioni contenute nel
decreto.
Il computo dei tempi di
attesa ha inizio dall’orario di arrivo del vettore al
luogo di carico o scarico
o dall’orario indicato nelle indicazioni scritte fornite dal committente prima della partenza, se il
vettore arriva in anticipo.

24 marzo scorso il decreto dirigenziale
n. 69 che, in attuazione del comma 5
dell’art. 6 bis del d.lgs. 286/05, disciplina i tempi di attesa per l’effettuazione
delle operazioni di carico e scarico delle merci. Il relativo comunicato è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
7 aprile scorso.
In base all’art. 6 bis il committente deve
corrispondere al vettore un indennizzo
per ogni ora o frazione di ora di ritardo
in caso di superamento del periodo di
franchigia, che non può essere superiore alle due ore sia per il carico che per
lo scarico.
La misura dell’indennizzo, commisurata
al costo orario del lavoro e del fermo del

Il periodo di franchigia non comprende il tempo necessario allo svolgimento
materiale delle operazioni di carico e
scarico né i tempi di attesa.
Il vettore non può richiedere alcun indennizzo quando:
• il superamento del periodo di franchigia avvenga per cause a lui imputabili;
• Non abbia messo a disposizione il
veicolo per le operazioni di carico e
scarico;
• Non osserva le indicazioni che il committente abbia dato sulle modalità e
sull’orario di accesso dei veicoli ai
punti di carico e scarico;

Salvo diverse pattuizioni fra le parti, al
fine della corresponsione dell’indennizzo il vettore deve inviare al committente, entro trenta giorni dall’evento,
comunicazione scritta riguardante il superamento dei tempi di franchigia completa della documentazione prevista.
Il provvedimento presenta diversi
aspetti problematici che potranno costituire un ulteriore appesantimento
dei costi per i trasporti a carico della
committenza. Non fornisce elementi
chiari per la valutazione dei tempi di
carico e scarico e innesca un difficile
processo di valutazione degli indennizzi in caso di superamento del periodo
di franchigia.

Il vettore al fine di ri- • Quando non osserva le indicazioni che Allo stato attuale, permangono inoltre
il committente abbia dato sulle moda- diversi dubbi interpretativi che Confinchiedere l’indennizzo è
lità e sull’orario di accesso dei veicoli dustria sta cercando di chiarire con il
tenuto a produrre appoai punti di carico e scarico, nell’ipo- Ministero. Non è chiaro infatti, come
sita certificazione circa
tesi in cui l’accesso debba essere ca- dovranno essere formalmente articol’orario di arrivo e/o il
denzato in modo da tenere conto dei late le disposizioni scritte sul luogo,
punto di carico o scarico
tempi tecnici necessari al completa- sull’orario delle operazioni di carico e
e l’orario di inizio delle relative operamento delle operazioni e dei passag- scarico e sulle modalità di accesso ai
zioni, rilasciata alternativamente dal
gi procedurali relativi alle verifiche punti di carico e scarico. Non è chiaro
mittente, dal destinatario, dal caricatoed all’identificazione all’ingresso del neppure come si debba calcolare il more, ovvero, in mancanza, da altro soggetmento di arrivo del vettore.
luogo di carico o scarico.
to addetto a sovraintendere le operazioni
di carico e scarico.
Nel caso in cui non
Tabella dei costi orari
sia possibile acquisire suddetta certiCosto lavoro
euro/anno euro/h Costo veicolo (fissi) euro/anno euro/h
ficazione il vettore
potrà comprovare
Salario + contibuti
ammortamento
20.833
Trasferte
Assicurazione
+
bolli
11.000
gli orari di cui sopra
Straordinari
Manutenzione
9.000
attraverso la produ45.000
Totale
Totale
40.833
zione della registra20,83(a)
18,90(b)
Costo orario
zione del cronotachigrafo e/o di altra
Costo totale (a+b) € 39,73
documentazione
idonea a tal fine.
Fonte: Ministero dei Trasporti

Fondo di assistenza sanitaria

C

on l’Accordo di rinnovo 22-9-2009 del CCNL Industria Alimentare, le

durata predeterminata pari o superiore a nove mesi nell’arco solare.

Parti hanno previsto l’istituzione di un Fondo di assistenza sanitaria per

La contribuzione andrà materialmente versata a partire dal momento di effet-

offrire a tutti i lavoratori del settore alimentare, una copertura delle spese

tiva operatività del Fondo, secondo le istruzioni che saranno diramate quanto

mediche, integrativa rispetto a quella offerta dal Servizio Sanitario Nazionale.

prima. Tale quota di contribuzione riferita al periodo intercorrente tra il 1°

Il Fondo sarà finanziato da un contributo obbligatorio a carico aziende di 10

gennaio 2011 e l’effettivo avvio del trattamento di copertura delle spese sani-

euro/mese (per dodici mensilità) per ciascun lavoratore in forza con contratto

tarie, oltre che per le finalità istituzionali del Fondo stesso, consentirà al Fondo

a tempo indeterminato o a termine con durata predeterminata pari o supe-

di provvedere alla necessaria copertura delle spese di start-up.

riore a nove mesi nell’arco solare.

Nell’accantonare il contributo di cui sopra, le aziende dovranno tener conto

Il 10 gennaio scorso, le Parti hanno stipulato un accordo per stabilire un per-

altresì della relativa quota di contribuzione di solidarietà (attualmente stabilita

corso impegnandosi a sottoscrivere l’atto costitutivo entro il 31 marzo 2011

dalla legge nella misura del 10%), in analogia con quanto già previsto per la

e ad avviare l’attività del Fondo dal 1° giugno 2011. La stipulazione dell’atto

Cassa Rischio Vita industria alimentare.

costitutivo è effettivamente avvenuta il 29 marzo scorso.

La norma contrattuale prevede una clausola di salvaguardia per le polizze,

L’accordo dispone altresì che le imprese accantonino, a decorrere dal 1° gen-

casse o fondi di assistenza sanitaria integrativa istituite o di cui sia prevista

naio 2011, la contribuzione a proprio carico pari a 10 euro al mese per cia-

la costituzione da accordi integrativi di secondo livello, regolamenti o prassi

scun lavoratore in forza con contratto a tempo indeterminato o a termine con

aziendali.
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Prossime fiere
• 11-13 maggio 2011
SIAL CANADA
Toronto (Canada)
Metro Toronto Convention Centre
ICE Toronto
tel. +1416 5981566
toronto@ice.it
www.sialcanada.com
(Alimentari e bevande)

• 10-12 luglio 2011
SUMMER FANCY FOOD
Washington (USA)
Walter E. Washington Convention Center
ICE New York
tel. +1212 9801500
newyork@ice.it
www.specialtyfood.com/fancy-food-show/
(Prodotti agroalimentari)

• 24-25 maggio 2011
PLMA’S WORLD OF PRIVATE LABEL
Amsterdam (Paesi Bassi)
World Trade Center Amsterdam
tel. +31 20 5753032
info@plma.nl
www.plmainternational.com/it
(Fiera annuale delle private label)

• 8-11 settembre 2011
SANA
Bologna
BolognaFiere
tel. +39 051 282111
sana@bolognafiere.it
www.sana.it
(23° salone internazionale del naturale)

• 24-27 giugno 2011
ARIA DI FESTA
San Daniele del Friuli (UD)
Consorzio del Prosciutto di San Daniele
tel. +39 0432 957515
info@prosciuttosandaniele.it
www.prosciuttosandaniele.it
(Festa del Consorzio del Prosciutto di San Daniele)

• 9-18 settembre 2011
FINESTRE APERTE
Parma e dintorni
Consorzio del Prosciutto di Parma
tel. +39 0521 246211
fax +39 0521 243983
www.festivaldelprosciuttodiparma.com
(Festival del Prosciutto di Parma)
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i principali convegni e appuntamenti
della 3° edizione di Tuttofood
10° CONGRESSO CISETA
9-10 maggio
La 10a edizione del congresso sulla Scienza e tecnologia degli Alimenti, CISETA.
I Temi sviluppati saranno:
• innovazione nel settore dei prodotti
animali, vegetali e del latte;
• innovazione e tecnologia;
• microbiologia degli alimenti: contaminanti, HACCP, metodi rapidi, microrganismi patogeni e alteranti;
• sicurezza e igiene delle macchine, degli impianti di trasformazione e delle
aree di produzione: aspetti microbiologici ed entomologici, residui e contaminanti;
• composizione e qualità dei prodotti
alimentari: metodi di analisi, tecniche
predittive;
• proprietà fisiche e chimico-fisiche degli alimenti;
• ingredienti e additivi, aromi, enzimi,
prodotti funzionali, dolcificanti legislazione;
• packaging, nuove soluzioni, interazioni contenitore-alimenti, permeabilità,
impatto ambientale, shelf-life.
B2B @ TUTTOFOOD2011
10 maggio
L’eccellenza agro-alimentare nostrana
incontra potenziali partner stranieri, dal

ideale per l’impresa che desidera affrontare in maniera strategica il tema
della propria sostenibilità. Il valore di
ogni impresa infatti riesiede non soltanto nell’eccellenza del prodotto o servizio, ma anche nella capacità di gestione
degli impatti etici, sociali e ambientali
delle proprie attività, fuori e dentro i
propri stabilimenti.

PAD. 13: Surgelati,Multiprodotto, padiglione Istituzionale-Internazionale,
FIPE –Vip Restaurant
PAD. 15: Multiprodotto
PAD. 22: Carni e Salumi, Multiprodotto, Mixer Village
PAD. 24: Lattiero-caseari, Dolciario, Bevande, Multiprodotto, Mixer Village Buyers’ lounge

primo incontro alla stipula di un accordo
di vendita o collaborazione.
Gli incontri bilaterali si rivolgono in
particolare a imprese e centri di ricerca operanti nei settori della produzione
alimentare d’alta qualità, del packaging,
della distribuzione, della logistica e del
“food tracking”, interessati ad ampliare il proprio portafoglio clienti, i propri
contatti e reti di collaborazione.

Conclusa la 1a edizione di Cibus Tour

C

onclusa a Parma la tre giorni fieristica del gusto “Cibus Tour” la cui prima
edizione ha fatto registrare un buon successo. Trentamila appassionati di
enogastronomia hanno affollato gli stand dei produttori artigianali affiancati
alle grandi firme dell’industria alimentare.
“Questa nuova fiera rappresentava anche per noi una sfida – ha dichiarato Elda
Ghiretti, Brand Manager Cibus – perché volevamo organizzare un evento di cerniera con Cibus 2012, proponendo un dialogo diretto tra l’industria alimentare ed i
consumatori, per recepirne indicazioni e suggerimenti. Tanto più che abbiamo schierato in questo ‘marketing engagement’ tutta la filiera dell’alimentare: dalle aziende
agricole agli artigiani di Slow Food, dai produttori del biologico alla grande distribuzione, dai pubblici esercizi alla ristorazione collettiva. L’obiettivo di questo work in
progress è di qualificare sempre più i prodotti del’industria agroalimentare e siamo
certi di poter cogliere già a Cibus 2012 quanto seminato in questo Cibus Tour”.
Nell’ultima giornata di Cibus Tour si è tenuta la tavola rotonda sul consumo
consapevole dei salumi nell’area “Po(r)co Ma Buono”, allestita da Slow Food
Italia, quindi sulle quantità consigliate di consumo dei salumi e della carne suina. In questa occasione, è stato presentato il nuovo manuale “Mangiamoli
Giusti” sul come scegliere la carne.
A Cibus Tour, McDonald’s ha annunciato che da giugno prossimo sarà in offerta nei punti vendita della Repubblica Ceca il panino con la pancetta della Val
Venosta. Prosegue così il percorso innovativo di McDonald’s sulla strada del
connubio con l’eccellenza alimentare italiana, che ha visto il lancio di panini con
prodotti di qualità come lo speck dell’Alto Adige Igp, la Bresaola della Valtellina
Igp, il Parmigiano-Reggiano Dop, la mela della Valtellina Igp e via dicendo. Offrendo i prodotti tipici italiani in Paesi come Germania, Francia e Spagna, anche
McDonald’s svolge una preziosa azione di “alfabetizzazione” del gusto italiano
all’estero.

Sicurezza e sostenibilità nella
filiera agroalimentare
10 maggio
Dal prodotto al produttore, dalla catena
di fornitura alla distribuzione, il concetto di sostenibilità di filiera sarà declinato nei termini della gestione della
salute e sicurezza, tutela dell’ambiente
e responsabilità sociale.
Questo approccio traccia una roadmap

Risk management: la sicurezza
del packaging e gli strumenti
per affrontarla
10 maggio
L’imballaggio destinato al confezionamento degli alimenti deve soddisfare tre
requisiti cogenti espliciti:
1. una contaminazione contenuta del
prodotto;
2. l’assenza di rischi per la salute del
consumatore;
3. la non alterazione sensoriale del prodotto.
Quest’ultimo requisito, spesso negletto
e trascurato, se efficacemente soddisfatto con l’applicazione di semplici procedure descritte in norme tecniche UNI,
EN e ISO che l’azienda alimentare o
dell’imballaggio può acquisire con un
percorso formativo rapido e strutturato,
può diventare uno strumento di prevenzione potentissimo.

Rassegna Suinicola internazionale: si
chiude una rassegna densa di speranze

I

l momento non era dei migliori, anzi. Attanagliati da una crisi che dura da
tantissimo tempo e arrivati ormai al quinto anno in cui il costo di produzione
del suino è superiore al prezzo di vendita, gli allevatori hanno trovato nella Rassegna Suinicola Internazionale quello che si aspettavano: tecnologia, know-how
e prodotti in grado di abbattere i costi e, contemporaneamente, rendere più
produttivi gli allevamenti.
Con oltre 230 espositori da tutto il mondo la 51esima edizione della Rassegna
Suinicola Internazionale ha portato alle Fiere di Reggio Emilia circa 12mila visitatori, giunti con la sicurezza di trovare idee e competenze sulla suinicoltura e
nella speranza di poter risolvere alcuni dei loro problemi.
A sostenere le speranze di tutto il settore ci hanno pensato l’assessore all’agricoltura della Regione Emilia Romagna Tiberio Rabboni, che ha posto sul tavolo diverse questioni e suggerito soluzioni possibili e indicato la strada che
verrà percorsa dalla Regione. Ma, soprattutto, è stato l’intervento del Ministro
all’Agricoltura, Francesco Saverio Romano, a infondere speranza agli allevatori:
il Ministro ha promesso risposte concrete in tempi brevi, incontrando quindi
l’approvazione degli allevatori e delle loro associazioni di rappresentanza. Sono
state soprattutto le dichiarazioni sulla tracciabilità e sulla volontà di mettere
insieme tutta la filiera (allevatori, trasformatori e distributori) per farla agire sul
mercato come un unico soggetto a tranquillizzare gli allevatori che si aspettavano una risposta anche dalla politica. Insomma, la vetrina della Rassegna Suinicola Internazionale è stata anche teatro di una importante presa di posizione (e di
coscienza) da parte della politica, in attesa di vedere se alle parole, comunque
molto positive, seguiranno i fatti.
Archiviata la 51esima edizione, la Rassegna Suinicola Internazionale dà appuntamento al 2013.
Maggio 2011

Fiere e manifestazioni

34

Si prepara un’edizione speciale
di Cibus Tec 2011

L

a novità più significativa della
prossima edizione Cibus Tec 2011,
il Salone internazionale delle tecnologie e soluzioni per l’industria che
si terrà a Parma dal 18 al 21 ottobre, è
che la manifestazione sarà ancor più calibrata sulla domanda dei mercati ed interamente co-programmata dalle aziende più rappresentative dell’intera filiera
agroalimentare italiana. Due comitati di
aziende sono già al lavoro da mesi, assieme a Fiere di Parma, con l’obiettivo
di individuare i trend di mercato, di favorire l’internazionalizzazione della manifestazione e di costruirne i contenuti
espositivi e convegnistici.

sposizione delle aziende alimentari alla
continua ricerca di soluzioni ed innovazione; Cibus Tec compie settantadue anni
nel 2011 e sarà più internazionale grazie
all’importante programma di incoming
di delegazioni estere ed alla concomitanza con il Convegno Mondiale del Latte,
che si terrà a Parma, dopo 55 anni”.

“Sarà un’edizione particolare di Cibus Tec – ha dichiarato Rossano Bozzi,
Brand Manager della manifestazione –
con tante novità, come Meat&Seafood
che apre all’industria dell’ittico, il Fresh
Tec Day un convegno sulla lavorazione
e le prospettive commerciali del fresco,
Logisticamente on Food dedicato alla
logistica, ed il Pasta Technology Forum.
Cibus Tec 2011 è una fiera dedicata al
business e quindi uno strumento a di-

Complementare a Cibus, il Salone internazionale dell’alimentazione, e forte
di questa esperienza, Cibus Tec 2011
si propone come il market place ideale per gli approvvigionamenti tecnologici dell’industria alimentare. E sono
proprio le aziende a dettare i tempi di
Cibus Tec 2011, attraverso due comitati
che affiancano lo staff organizzativo di
Fiere di Parma: il primo, formato da un
panel di aziende che espongono abitual-

mente a Cibus Tec, ha lo scopo
di promuovere l’internazionalizzazione della fiera attraverso l’individuazione dei mercati esteri a più elevato potenziale; il secondo, composto da
20 aziende leader nella filiera
agroalimentare, ha il compito
di individuare le problematiche di rilievo del settore, che
verranno approfondite nei
convegni ed eventi che arricchiranno l’offerta espositiva.
Proiettata nelle tecnologie
del futuro, Cibus Tec affonda
le sue radici nella tradizione territoriale di una regione
ad elevata concentrazione di
industrie alimentari e di tecnologie dedicate al comparto,
che vide l’organizzazione della
prima manifestazione nel lontano 1939, col nome di “Tecnoconserve”.
Per informazioni:
www.cibustec.it

Un workshop sui piatti pronti

Il tema della filiera dei piatti pronti sarà al centro di un workshop che si terrà all’interno della prossima edizione di Cibus Tec che si terrà il
prossimo 20 ottobre a supporto dell’area “Meat
& Seafood”.
Focus della giornata saranno le soluzioni “ready to
eat” e “ready to cook” a base di carne e di pesce:
tutte le preparazioni che richiedono ricettazioni
impegnative, materie prime diverse, con specifici
tempi di shelf life, differenti caratteristiche sensoriali, diversi livelli di contaminazione microbiologica ed altre tematiche “sensibili” per queste
filiere.
Il workshop è dedicato all’industria alimentare del
comparto ittico e del comparto lavorazione carne,
ed è aperto a tutti gli operatori del settore: responsabili di qualità, igiene e produzione, ricerca e sviluppo, ricercatori, tecnologi, responsabili acquisti,
grande distribuzione, consulenti aziendali e stampa specializzata.
Nel corso dell’evento si terranno relazioni di carattere scientifico e presentazioni di informazione
tecnico-divulgativa affiancate da approfondimenti
sullo scenario del tema “ready meals”.

Aziende informano
Termoformatrici Veripack per conservare intatta la qualità dei salumi Bombieri

D

al 1993 le termoformatrici Veripack, rigorosamente Made in Italy,
garantiscono la qualità dei prodotti del
salumificio Bombieri, grazie all’affidabilità, alla lunga durata, alla consulenza
ed all’assistenza tecnica che supporta il
cliente in ogni momento.
Fondato da Carlino Bombieri, il salumificio
specializzato nella produzione di prosciutti cotti,
cresce sino a raggiungere una diffusione capillare sul territorio nazionale. Nel 2005 è stata conseguita la certificazione del
sistema di gestione aziendale per la qualità, secondo la norma UNI EN
ISO 9001:2000. La gamma produttiva comprende un vasto assortimento di prosciutti cotti, spalle cotte/arrosto, salsiccia tipo Napoli, salami, pancette ed altre
specialità, distribuiti per il 70% sul territorio nazionale e per il 30% all’estero (Inghilterra, Germania, Paesi dell’Est Europa). Il target di riferimento è rappresentato
dai grossisti ma anche da Horeca e DO: da un paio d’anni, grazie all’introduzione
delle cosce intere all’interno della gamma, Bombieri è infatti presente anche nei
centri distributivi.
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 1993 con l’acquisto di una termoformatrice Progress
(ancora oggi in funzione) per il confezionamento di un prosciutto cotto sgrassato
che, al termine del processo, non doveva subire alcun calo di peso: l’obiettivo è
stato raggiunto proprio grazie all’impiego del prodotto Veripack.
Il successo di questa prima installazione ha portato in seguito all’acquisto di due
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nuove termoformatrici (modelli Progress
e Flexi) impiegate per le salsiccia e per le
cosce da banco. Flexi e Progress presentano alcune caratteristiche costruttive comuni come l’utilizzo estensivo dell’acciaio
INOX, le pannellature laterali rimovibili
e semplici da estrarre, il design concepito per massimizzare l’utilizzo degli spazi disponibili e per permettere l’efficace
sanificazione delle macchine; particolare
attenzione viene rivolta al software per il
controllo e la regolazione dell’impianto,
intuitivo e di semplice utilizzo tramite un
pannello touch-screen. Veripack garantisce 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.
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.
VERIPACK
Via Maestri del Lavoro, 79 21040 Cislago (VA) – Italia
Tel. +39 02 96671224
Fax +39 02 96671227
info@veripack.it
www.veripack.it
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Siamo sempre a Vostra disposizione
La Tönnies si riconosce dal buon servizio. Il nostro team è sempre
raggiungibile, competente, veloce ed affidabile.
Noi lo sappiamo: il Vostro successo è il nostro successo.
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