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Saverio Romano nuovo Ministro delle Politiche Agricole

I

l 23 marzo scorso il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
uscente Giancarlo Galan, unitamente al
capo di Gabinetto Giuseppe Ambrosio, si
sono recati per accogliere il Ministro subentrante Saverio Romano.
“è come salire su una Ferrari in corsa, ma è
sicuro l’impegno e l’entusiasmo con il quale
mi accingo a svolgere questo delicato compito”. Così il neo Ministro Saverio Romano
commenta l’avvio della sua prima giornata al
dicastero di via XX Settembre.

“Mi metterò al lavoro per promuovere al meglio questa realtà e la sua immagine all’estero. Spero di essere all’altezza di questo compito importante in un ministero
che rappresenta non soltanto un settore produttivo importante
ma la nostra stessa tradizione. L’unità d’Italia si è fatta con
l’agricoltura. Il primo ministro dell’Agricoltura fu Cavour”.
“Il ministro Galan mi ha rappresentato le problematiche del
comparto - conclude Romano - ma anche le grandi opportunità di questo settore in parte già accolte grazie al valore
del suo operato”.
Auguri di buon lavoro al neo Ministro arrivano, tra gli altri,
anche dal Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro. “Sono convinto - dice De
Castro - che l’ottimo lavoro di collaborazione avviato con il
Ministro uscente Giancarlo Galan, al quale faccio gli auguri
per il suo nuovo incarico di Governo, potrà proseguire con il
Ministro Romano. L’agenda europea dei prossimi mesi sarà
ricca di appuntamenti importanti che disegneranno il nuovo
quadro di regole della politica agraria del futuro. Ciò che occorre, è continuare a fare gioco di squadra lungo l’asse Roma-

Bruxelles per garantire competitività e crescita
alla nostra agricoltura”. “In tal senso - conclude - sono certo che la collaborazione con il
nuovo responsabile del Dicastero dell’Agricoltura italiana produrrà risultati importanti”.
Francesco Saverio Romano, nato a Palermo
nel 1964, nel 1988 si laurea in Giurisprudenza. Inizia la sua carriera politica da giovanissimo all’interno dell’Università degli Studi di
Palermo. Democristiano della prima ora nel
1987 viene eletto nel Movimento giovanile
della Democrazia Cristiana come delegato regionale. Nel 1997 viene designato Presidente dell’IRCAC,
il più importante ente creditizio siciliano. Ricopre questa
carica fino al 2001 quando viene eletto per la prima volta
alla Camera dei Deputati nella XIV legislatura. Durante il
mandato parlamentare è stato componente delle Commissioni Giustizia, Bilancio, Finanze, Cultura, Trasporti e Vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti. Nel governo Berlusconi
III è stato Sottosegretario di Stato al Lavoro. Confermato alla
Camera nella XV legislatura è segretario della Delegazione
parlamentare presso l’Assemblea del Consiglio d’Europa e
componente della Commissione Giustizia e della Delegazione parlamentare presso l’Assemblea dell’Europa occidentale. Nell’aprile del 2008 è stato rieletto in Parlamento, dove ricopre l’incarico di componente della Commissione Finanze.
Il 22 settembre 2010 si è dimesso dall’incarico di Segretario Regionale dell’UDC Sicilia e da ogni incarico di partito,
dando vita al gruppo di Iniziativa Responsabile, in un’azione di sostegno al governo Berlusconi.
Dal 23 marzo 2011, è Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali.

Il cordoglio per
la tragedia che ha
colpito il Giappone

E

sprimiamo il più profondo cordoglio al Giappone, alle Autorità e alla
comunità nipponica presente in Italia per i tragici avvenimenti che hanno colpito
il Paese, con un pesantissimo bilancio di vite umane e
danni materiali.
Il settore della salumeria italiana è molto vicino al popolo giapponese al quale esprime tutta la sua solidarietà,
con grande ammirazione per
la dignità e la forza morale
con cui sta affrontando questo difficile momento, che
auguriamo di superare al più
presto.
I prodotti della salumeria
italiana sono stati promossi
in Giappone grazie anche ai
diversi programmi di promozione realizzati dall’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani nell’ultimo decennio.
Momenti che hanno consolidato l’amicizia tra le nostre
Aziende e il Giappone.

inran: il prof. Mario Colombo è il nuovo presidente
Insediato anche il nuovo consiglio d’amministrazione

I

l prof. Mario Colombo è il nuovo presidente dell’INRAN, l’ente pubblico italiano per la ricerca in materia di alimenti, sementi e nutrizione vigilato dal Mipaaf. Nato a Milano, si è laureato in scienze agrarie presso la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano. Qui si è occupato in particolar modo di

apicoltura, qualità dei prodotti dell’alveare, insetti alieni e di lotta biologica e
integrata. è autore di oltre 150 pubblicazioni ed è stato responsabile scientifico
e coordinatore di numerosi progetti di ricerca. Ha collaborato con Istituzioni ed
Enti pubblici e privati, in ambito nazionale e internazionale.

La Missione del Ministero della Salute a Washington

N

ello scorso mese di marzo si è tenuta a Washington la Missione del Direttore Generale del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la
Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, Prof. Romano Marabelli, 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.
Gli incontri avuti con i rappresentanti del Dipartimento dell’Agricoltura statu-
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nitense (Food Safey Inspection Service e Animal and Plant Health Inspection
Service) hanno consentito di affrontare numerose ed importanti tematiche di interesse del nostro settore, in primis l’ampliamento delle produzioni della salumeria
italiana esportabili sul mercato statunitense.
Forniremo un ampio resoconto della Missione sul prossimo numero dell’Industria
delle Carni.
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Al via la Commissione Unica
Nazionale tagli di suino
Dal 15 aprile le CUN tagli e grassi si riuniranno tutti i venerdì mattina a Parma

I

l prossimo 15 aprile saranno definitivamente insediate le Commissioni
Uniche Nazionali “Tagli di Suino”
e “Grassi 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.
Le Commissioni saranno ospitate dalla
Borsa merci di Parma ogni venerdì.
“Questo evento rappresenta per il settore
una significativa evoluzione del sistema
oggi vigente” ha affermato Lisa Ferrarini, Presidente di Assica “le Commissioni Uniche Nazionali, che sono istituzioni diverse dalle Borse merci, formulano previsioni sull’andamento atteso
dei prezzi nella settimana successiva per
tutto il mercato nazionale e non rilevazioni a posteriori di prezzi all’ingrosso di
merci che, per volume delle contrattazioni, rivestono localmente particolare importanza sul territorio provinciale delle
singole Camere di Commercio”.
Non si tratta di uno spostamento del
mercato, perché questa evoluzione
completa non sostituisce di per sé le
rilevazioni delle Camere di Commercio: realizza infatti un momento di previsione dei prezzi che è ufficialmente
nazionale, così come già avvenuto con
la CUN suini da macello istituita in un
primo tempo presso la CCIAA di Reggio Emilia che oggi si riunisce presso la
Borsa merci di Mantova.
La grande novità rappresentata dalle
CUN è stata anche l’occasione per un
positivo e costruttivo confronto con gli
associati e gli operatori. Gli organi associativi di ASSICA hanno riflettuto
molto sul luogo dove proporre di insediare queste nuove commissioni e, alla
fine, è emersa una preferenza per la città di Parma, uno dei maggiori distretti
della filiera suinicola nazionale, la cui
Camera di Commercio si è resa disponibile a ospitare le Commissioni Uniche.
“Non è stato semplice per ASSICA non
scegliere come sede delle CUN la Borsa
merci di Milano, storico mercato di riferimento per gli operatori del settore, con
cui l’Associazione ha un lunghissimo e
proficuo rapporto” ha concluso la Presidente Ferrarini.
“Rimane intatta la stima e la gratitudine per la Camera di Commercio di Milano che, per molti anni, ha collaborato
con noi con attenzione, professionalità e
competenza”.

A colloquio con Andrea Zanlari, Presidente della Camera
di Commercio di Parma
Cosa comporta per il sistema produttivo parmense divenire la sede di riferimento nazionale del mercato dei tagli di suino e dei grassi?
Per il sistema provinciale parmigiano è il completamento di un’offerta agroalimentare già molto vasta e differenziata che include la presenza sul territorio di
enti di rilevanza nazionale come la SSICA, che si occupa anche di ricerche sulle
carni suine, o di rilevanza internazionale come l’EFSA, che ha scelto Parma come
unica sede europea, il Consorzio nazionale per la lavorazione delle carni crude
e alcuni prodotti del territorio noti a livello mondiale come il culatello di Zibello
e il salame di Felino.
Considero tutto questo, integrato con la filiera del Parmigiano Reggiano, un’opportunità di sviluppo e di consolidamento dell’economia del territorio parmense e dell’area emiliano-romagnola.
L’arrivo delle CUN coincide con un cambio nella sede della Borsa merci,
che si sposta in una sede più ampia per accogliere gli operatori: come sarà
organizzata la nuova sede?
In via provvisoria per permettere l’insediamento delle CUN con una soluzione
adeguata alle esigenze della Commissione e degli operatori che vi gravitano,
la CCIAA di Parma sta predisponendo, in sinergia con le Fiere di Parma una
soluzione che andrà a facilitare lo svolgimento dell’attività. Sarà collocata in
posizione strategica permettendo di accedervi facilmente da molte aree italiane
evitando contemporaneamente il traffico cittadino e trovando ampi spazi esterni per il parcheggio. Sarà sempre più efficiente anche la sua fruizione grazie alla
razionalizzazione degli spazi interni e alla presenza di dispositivi tecnologici per
lo svolgimento dell’attività.
La CCIAA sta inoltre progettando una nuova sede definitiva in cui troveranno spazio anche la Borsa merci e le CUN: ci può dare qualche anticipazione
su questo importante progetto?
Il progetto è ancora in via di definizione e prevede una struttura che occuperà
circa 3000 mq coperti, sarà un’area progettata per accogliere migliaia di persone, con accorgimenti tecnologici d’avanguardia che dovrebbe essere pronto
per CIBUS 2012.
Parma è uno dei maggiori distretti nazionali della produzione di prosciutti
e salumi. Anche in considerazione della sua esperienza di Presidente di Indis quali sono le prospettive per il settore nel prossimo futuro?
Il settore salumi ha trovato nuovo slancio con la distribuzione del prodotto in
vaschetta, che ha permesso di scoprire, ad un più largo numero di consumatori,
alcune proprietà di questo alimento: un cibo leggero, con proteine nobili, di
alta qualità e che necessita ancora di un know how degli operatori per la sua
manipolazione.
Essi fornendo la porzione in vaschetta, pre-pesata, in piccole quantità, hanno
creato una nuova domanda che sembra crescere e dare buone prospettive di
sviluppo sul mercato italiano e all’estero.

Chi è Andrea Zanlari
Andrea Zanlari nato a Parma il 29
novembre 1951, laureato in giurisprudenza a Teramo, insegna ”Storia e cultura dell’alimentazione“
nella facoltà di agraria dell’Università di Parma.
Entrato nella Giunta della Camera
di commercio nel 1990 in rappresentanza del commercio, diventa
presidente nell’aprile 1999, e rieletto nel 2004 e nel 2009.
Ricopre anche la carica di presidente di Unioncamere Emilia-Romagna
dal 2003, nel cui consiglio d’amministrazione siede dal 1993: prima
come consigliere, in rappresentanza del commercio, e dal 1999 come
vice-presidente vicario.
è poi consigliere e membro dell’Esecutivo nazionale di Unioncamere,
consigliere di Infocamere e della
Camera di Commercio Internazionale – ICC Italia.
Presiede inoltre l’Istituto Nazionale
Distribuzione e Servizi (INDIS), la
società “Parma alimentare - Iniziativa Promozionale consortile Srl”,
l’Università Telematica “Universitas Mercatorum”, e la Fondazione
“Collegio Europeo di Parma”.
è Vice-Presidente della Borsa Merci
Telematica Italiana Scpa.

La Borsa merci di Parma

L

a Borsa merci di Parma, nata nell’ottobre 1967, prima di spostarsi nella sede che ospita anche la CUN alle fiere, è
stata per molti anni presso la Camera di Commercio.
è aperta il venerdì, dalle 9 alle 15, quando vengono effettuate le rilevazioni dei prezzi e la formazione del listino settimanale.
Sul sito Internet www.borsamerci.pr.it, vengono pubblicati i listini, undici, per i gruppi merceologici: salumi, carni
fresche suine, suini, carni grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie, farine e sottoprodotti, prodotti caseari
(uno ciascuno per zangolato, siero di latte e formaggio), prodotti petroliferi.
L’Ufficio Prezzi si trova nella sede della Camera di Commercio (nel centro storico di Parma).
Presidente delegato Commissioni Prezzi della Borsa merci è Maurizio Caggiati.
Aprile 2011
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Record delle esportazioni
italiane di salumi nel 2010
Le elaborazioni del Centro Studi ASSICA segnano +13,2% in quantità e in valore
2010 anno record per le esportazioni italiane di salumi.
Secondo i primi dati diffusi da Istat, durante lo scorso anno le nostre spedizioni di salumi hanno superato le 124.500
tonnellate (+13,2%) e raggiunto i 972,4
milioni di euro (+13,2%).
L’attivo commerciale è salito a 811,6
milioni di euro dai 700,9 del 2009
(+15,8%).
Una crescita sorprendente, frutto dell’ottimo andamento delle esportazioni verso
i Paesi dell’Unione europea, nostri tradizionali mercati di riferimento, ma che
ha beneficiato anche dell’eccezionale
aumento di quelle verso i Paesi extra UE
(+17,3% in quantità e + 17% in valore).
“Un risultato straordinario - ha commentato Lisa Ferrarini, Presidente di ASSICA - che conferma come l’export rappresenti una risorsa essenziale per il nostro
settore su cui continuare a puntare e investire. Le esportazioni, infatti, rimangono
la via maestra per perseguire la crescita
del comparto assicurando al contempo
la valorizzazione dell’unicità delle nostre
produzioni e dei nostri territori.
Il boom delle nostre esportazioni, in particolare verso i Paesi terzi, premia il grande
lavoro svolto da ASSICA in collaborazione con le Autorità pubbliche competenti
per ampliare la gamma di prodotti esportabili e il numero di mercati accessibili. I
positivi risultati già raggiunti su alcuni
mercati sono un esempio vincente che ci
spinge costantemente a chiedere ai nostri
interlocutori istituzionali, in particolare
Ambasciate e ICE, il massimo impegno
per raggiungere gli stessi successi anche
su altri importanti Paesi target. I notevoli
sforzi sostenuti dalle aziende per posizionare i prodotti all’estero hanno consentito al settore di chiudere positivamente
anche il difficile 2009 e di porre le basi
per questo brillante 2010. Il solo impegno
delle imprese, però, non può bastare, per
questo ci aspettiamo dalle Istituzioni quel
contributo capace di fare la differenza e
metterci in grado di fare sempre meglio il
nostro lavoro”.
Eccellente performance di tutte
le principali categorie di salumi
esportati
Volano delle esportazioni di salumi nel
2010 sono state senza dubbio le spedizioni di prosciutti crudi stagionati arrivate, assieme a quelle di coppe
culatelli e speck, a superare le 53.900
tonn. e 504,5 milioni di euro (+10,3% in
quantità e +11,6% in valore).
Un risultato notevole, soprattutto se si
considera che la categoria rappresenta il
43,3% del totale delle nostre esportazioni in quantità e il 51,9% in valore, che
non ha beneficiato di alcun effetto rimAprile 2011

2010-2009 esportazione principali salumi
Peso (tonnellate)

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

2010

2009

53.908
27.174
22.601
10.741
3.999
2.441
3.666
124.529

48.852
23.441
19.798
9.762
2.881
2.201
3.109
110.044

Valore (miglialia di euro)

% 10/09
+10,3%
+15,9%
+14,2%
+10,0%
+38,8%
+10,9%
+17,9%
+13,2%

2010

2009

% 10/09

504.524
93.899
209.676
72.562
26.810
40.510
24.403
972.383

451.964
80.846
183.020
65.753
19.988
37.333
20.455
859.358

+11,6%
+16,1%
+14,6%
+10,4%
+34,1%
+8,5%
+19,3%
+13,2%

Fonte: elaborazioni Assica su dati ISTAT

balzo avendo registrato un incremento
nel difficile 2009 e che è la più esposta
alla concorrenza di prodotti analoghi di
Paesi come Francia e Spagna.
A differenza delle esportazioni, le importazioni hanno mostrato una flessione
in quantità ma un aumento del fatturato, salito a 34,7 milioni di euro dai 31,9
dell’anno precedente (+8,9%).
Il saldo commerciale ha evidenziato un
ulteriore importante incremento, arrivando a circa 470 milioni di euro dagli
oltre 420 del 2009 (+11,8%).
All’interno della categoria si è registrato
un importante aumento sia delle esportazioni di prodotti in osso, tornati a crescere dopo 4 anni di flessioni (+39,8%
in quantità per 6.300 tonn. e +40,9% in
valore per 32,6 milioni di euro), sia di
quelli disossati (47.600 tonn. +7,4% per
un fatturato di circa 472 milioni di euro
+10,1%).
Considerando l’insieme delle due voci
doganali, hanno mostrato un andamento
davvero brillante sia gli invii verso i Paesi comunitari (+8,3% in quantità, +9,3%
in valore), sia quelli verso i Paesi terzi
(+18,3% in quantità, +20% in valore).
Nella UE, con riferimento alle quantità
esportate, hanno evidenziato un ottimo trend le spedizioni verso la Francia
(+14,2%), trainate dalla ripresa della
domanda di prodotti in osso (+41,9%),

quelle verso la Germania (+10,5%)
quelle verso il Belgio (+6,3%) e quelle
verso il Regno Unito (+19,7%).
Fra i Paesi extra UE straordinario aumento delle esportazioni verso gli USA
(+21,6%) che, con oltre 3.800 tonn.,
si sono attestate ben al disopra dei già
buoni livelli precrisi del 2008. Molto
buono anche il trend evidenziato dalle
spedizioni verso la Croazia (+12,5%),
Svizzera (+3,2%), Giappone (+6,8%) e
Argentina (+11,3%).
Aumento a due cifre importante, per il
secondo anno consecutivo, per mortadelle e würstel, le cui esportazioni
sono arrivate a sfiorare le 27.200 tonnellate (+15,9%) per un valore di 93,9
milioni di euro (+16,1%).
Grazie a questo risultato e al contemporaneo arretramento dell’import il saldo
commerciale è balzato a 61,3 milioni di
euro dai 47 del 2009 (+30,3%).
La categoria, ancora una volta, si è contraddistinta per la grande capacità di
conquistare spazi e consumatori sia sui
tradizionali mercati di riferimento sia,
soprattutto, sui nuovi.
Gli scambi con i con i partner comunitari hanno, infatti, mostrato un incremento
del +13,3% in quantità e del +13,8%
in valore, quelli verso i Paesi terzi del
+22% in quantità e del +24% in valore.

All’interno della UE da sottolineare le
importanti conferme di Francia (+17,2%
in quantità e +18,5% in valore), Regno
Unito (+73,3 e +57,1%) che nel corso
dell’anno ha assistito a un importante
consolidamento della domanda e del
gradimento dei wurstel oltre che della
mortadella, Austria (+13,2% in quantità
e +18,8% in valore) e Spagna (+3,1% e
+6,8%).
Fra i Paesi terzi, sono risultati molto
interessanti gli incrementi di Croazia
(+14,3% in quantità +6,2% in valore), Svizzera (+12% e +25,8%) e USA
(+18,7% e +14,0%). Notevole, infine,
è stata la performance maturata verso
il Libano, salito a 1.300 tonn. (+52,5%)
per circa 3,6 milioni di euro (+49,5%).

Brillante anche l’andamento delle esportazioni di salami. Trainate soprattutto
dalla domanda comunitaria, le spedizioni di questi prodotti hanno raggiunto la
soglia delle 22.600 tonnellate (+14,2%)
per un valore di 209,7 milioni euro
(+14,6%).
Analogamente alle esportazioni sono
risultate in sostenuto aumento anche le
importazioni. Nonostante questo incremento dell’import, il saldo commerciale ha registrato un miglioramento del
14,6%, arrivando a 188,9 milioni di
euro.
Con riguardo ai mercati di destina2010-2009 esportazione salumi verso i principali paesi zione da sottolineare l’ottimo risultato degli scambi intracomunitari
(totale salumi inclusa la bresaola)
cresciuti del 15,2% in quantità e
Peso (tonnellate)
Valore (miglialia di euro) del 15% in valore.
Nel mercato unico brillante recu2010 2009 % 10/09 2010 2009 % 10/09 pero, dopo la contrazione del 2009,
delle spedizioni verso la GermaGermania
25.130 22.577
11,3%
221.811 187.408
18,4%
nia, nostro principale partner comFrancia
24.732 21.531
14,9%
181.348 158.776
14,2%
merciale (+18,7% per 7.700 tonn.
Regno Unito
12.891 10.830
19,0%
118.916 110.642
7,5%
e +24% per circa 67 milioni di
Austria
9.807
9.729
0,8%
59.577 60.442
-1,4%
euro). Bene le esportazioni verso
Belgio
6.148
6.046
1,7%
63.617 61.627
3,2%
il Regno Unito, arrivate a 3.534
Croazia
5.379
4.740
13,5%
15.899 14.317
11,0%
Svizzera
4.980
4.879
2,1%
68.963 63.610
8,4%
tonn. (+6,0%) per 34,8 milioni di
Stati Uniti
4.598
3.687
24,7%
48.539 38.814
25,1%
euro (+2,5%) e quelle verso l’AuSpagna
4.178
3.870
8,0%
17.319 15.281
13,3%
stria (+5,8% per 1.700 tonn. e
Slovenia
2.087
1.808
15,5%
9.770
8.648
13,0%
+5,4% in valore) saldamente al
Grecia
2.053
2.067
-0,7%
10.531 10.997
-4,2%
quarto posto. Nel corso dell’anno,
Giappone
1.985
1.727
14,9%
20.663 19.419
6,4%
con 1.558 tonn. (+16,2%) è risalita
al quinto posto nella classifica dei
Fonte: elaborazioni Assica su dati ISTAT
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tonn. (+11,3%) per 221,8 milioni di euro invii dei nostri prodotti hanno superato
il traguardo delle 26.200 tonn. (+17,3%)
(+18,4%).
Molto buono anche l’andamento delle e i 206,6 milioni di euro (+17%).
spedizioni verso la Francia attestatesi Nel corso dell’anno molto dinamiche
sulle 24.730 tonn. (+14,9%) e i 181,4 sono risultate le spedizioni verso la Cromilioni di euro (+14,2%). Un aumento, azia, salita con 5.400 tonn. (+13,5%)
questo, essenzialmente riconducibile al primo posto fra i mercati extra Ue di
alla ripresa degli invii di prosciutti in destinazione, davanti a Svizzera e Stati
Uniti. Un risultato, questo, che si è limiosso e di insaccati cotti.
In sostenuta crescita le esportazioni ver- tato alla performance in quantità. La doso il Regno Unito (+19% per 12.890 manda croata, condizionata dalla bassa
tonn. e +7,5% per 118,9 milioni di euro) disponibilità di reddito, ha riguardato,
cui hanno contribuito notevolmente gli infatti, un fatturato di soli 15,9 milioni
incrementi di prosciutti salami e soprat- di euro (+11%) e ha continuato a indirizzarsi essenzialmente verso mortadella e
tutto insaccati cotti.
2010 ottimo per l’export di prosciutti
Nonostante le difficoltà mostrate nell’ar- würstel e prosciutti crudi stagionati.
cotti. Nel complesso dei dodici mesi le
co dei 12 mesi, hanno chiuso con un In termini di fatturato, invece, la classispedizioni di questi prodotti hanno ragrisultato lievemente crescente anche le fica delle principali piazze di riferimengiunto quota 10.740 tonn. (+10%) per un
spedizioni verso l’Austria (+0,8% per to è rimasta stabile con la Svizzera al
valore di 72,6 milioni di euro (+10,4%).
9.800 tonn. ma -1,4% in valore, sceso a primo posto seguita da USA, Giappone
Parallelamente all’aumento delle espor59,6 milioni di euro) Sulla performance e Croazia.
tazioni nel 2010, come era già accaduto
verso questo Paese ha indubbiamente Parallelamente all’aumento delle spenel 2009, si è registrato un sostenuto inpesato il confronto con il buon risultato dizioni verso la Croazia sono tornate a
cremento delle importazioni. Il migliodel 2009, ma soprattutto ha inciso il pe- crescere a un ritmo davvero eccezionale
ramento delle esportazioni, tuttavia, ha
sante ridimensionamento della domanda le esportazioni verso gli USA. Grazie al
decisamente sopravanzato la crescita
di prosciutti crudi e speck, solo parzial- miglioramento della congiuntura macrodelle importazioni e l’attivo commerciamente compensato dalla crescita degli economica, gli invii verso gli USA hanno
le, dopo la flessione del 2009, è tornato
altri salumi, in parti- toccato quota 4.597 tonn. (+24,7%) per
Export principali Paesi ue (tonnellate)
un valore di 48,5 mln di euro (+25,1%).
colare pancette.
Trend positivo anche Una performance, questa, che non solSvezia
per le esportazioni ver- tanto ha compensato l’inevitabile perdita
so il Belgio (+1,7% in del 2009, ma che ha consentito ai nostri
Paesi Bassi
2009
quantità e +3,2% in prodotti di conquistare una quota mai
2010
Grecia
raggiunta prima.
valore).
Archiviato il difficile Risultato positivo, ma con qualche omSlovenia
2009, nel 2010 sono bra, anche per le esportazioni verso la
Spagna
tornati ad aumentare Svizzera. Con arrivi di salumi italiani
gli invii verso la Spa- per 4.980 tonnellate (+2,1%) e circa
Belgio
gna (+8% per circa 68,9 milioni di euro (+8,4%) il paese si
Austria
4.200 tonn. e +13,3% è infatti attestato al secondo posto fra i
Regno Unito
per 17,3 milioni di mercati extra UE di destinazione con rieuro). Decisiva per guardo alle quantità e ha mantenuto il
Francia
questo mercato è sta- primo con riferimento ai valori. A penaGermania
ta la costante crescita, lizzare questo mercato è stato essenzialiniziata nel secondo mente il ridimensionamento della do0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
trimestre, degli or- manda di bresaola (-22,6%) escludendo
dinativi di prosciutti la quale l’aumento dell’export sarebbe
Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT
stato del 5,6% in quantità e del 13,7%
a evidenziare un incremento del +10,8% della Svizzera scesa al secondo posto crudi, salami e prosciutti cotti.
Buone, infine, sono risultate anche le in valore grazie soprattutto alla perfornella classifica dei mercati serviti.
arrivando a 37,5 milioni di euro.
performance di Slovenia (+15,5% per mance evidenziata dai salami.
Fondamentale per il raggiungimento di
2.100 tonn. e +13% per 9,8 milioni di Ottimi, infine, i risultati di Giappone
questo risultato è stata ancora una volta Mercati
euro) e Malta (+7,1% per 1.500 tonn. e (+14,9% in quantità e +6,4% in valore),
la domanda dei partner comunitari cre- Paesi UE
Libano (+46,5% e +34,7%), Federasciuta dell’8,2% in quantità e del 7,8% Per quanto concerne i principali mercati +11,3% per 6,5 milioni di euro).
zione Russa (+36,8% e +39,2%), cui si
in valore. Un contributo molto positivo di riferimento, gli scambi intracomusono aggiunti gli incrementi significativi
è arrivato, però, anche dagli ordini dei nitari, hanno mostrato un andamento Paesi extra UE
Paesi terzi che con 943 tonn. (+34,3%) molto sostenuto nel corso dell’intero 2010 molto positivo anche per gli scambi di Bosnia Erzegovina, Canada, Arper 7,4 milioni di euro (+39,4%) hanno anno arrivando a raggiungere la cifra re- con i Paesi extra UE. Grazie al recupe- gentina e Hong Kong.
più che recuperato la flessione del 2009. cord di 98.320 tonnellate dalle 87.710 ro mostrato dal commercio internazionaLaura Falasconi
All’interno della UE hanno mostrato un del 2009 (+12,1%) per un fatturato di le e favoriti dai movimenti dei cambi, gli
andamento positivo tutte le principali 765,8 milioni di euro
Export principali Paesi extra ue (tonnellate)
piazze di riferimento: Francia (+7,6% (+12,1%).
in quantità +9,8% in valore), Germa- All’interno del mercaHong Kong
nia (+2,6% e +16,7%), Austria (+6,4% to unico, grazie a una
ma -3,7%), Regno Unito (+8,9% ma – diffusa ripresa della
Argentina
2009
domanda per tutte le
4,9%) e Spagna (+4,7% e +8,8%).
2010
Canada
Fra i Paesi terzi spicca l’incremento del- principali categorie di
le esportazioni verso gli USA arrivate a salumi, hanno evidenBosnia Erze.
335 tonn. (+68,6%) per 1,9 milioni di ziato un ottimo trend
Fed. Russa
euro (+63,2%), un risultato che premia tutti i mercati più imgli sforzi fatti dalle aziende per rilancia- portanti.
Libano
re i consumi di questo prodotto oltreoce- Brillante il risultaGiappone
ano. Sono tornate, infine, a segnare un to della Germania,
ottimo +9,2% in quantità e +27,7% in primo mercato di deStati Uniti
valore le esportazioni verso la Svizzera. stinazione. Trainate
Svizzera
dalla domanda di proImportante performance nel 2010 delle sciutti crudi e salami,
Croazia
esportazioni di bresaole, che con un le nostre esportazioni
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
+10,9% hanno raggiunto il traguardo di salumi hanno ragdelle 2.440 tonn. per un valore di 40,5 giunto quota 25.130 Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT
destinatari la Francia, che ha scavalcato
il Belgio (1.462 tonn. +4,0% e 13,6 milioni di euro +11,3%).
Molto positivo anche il risultato di
mercati extra UE (+8,3% in quantità e
+12,8% in valore), nonostante l’esistenza di limitazioni di tipo igienico sanitario che impediscono l’accesso di questi
prodotti a diversi importanti mercati.
Molto buone in particolare le performance verso Svizzera (+5,6% per oltre 2.300
tonn. e +11,3 % in valore) e Giappone
(+11,6%).

milioni di euro (+8,5%).
A fronte di questo miglioramento dell’export, le importazioni si sono drasticamente ridotte e il saldo commerciale è
migliorato del 10,1%.
Nel corso del 2010 hanno evidenziato un
trend decisamente positivo le esportazioni verso i principali mercati comunitari arrivate complessivamente a sfiorare
le 1.900 tonnellate (+25,1%) e i 30,5
milioni di euro (+19%). Fra questi notevoli le performance di Francia (+37,7%
in quantità e +33,1% in valore) divenuta
primo mercato di destinazione, Germania (+11,1% e +18 %), e Regno Unito
(+18,5% e +11,9%) rispettivamente al
terzo e quarto posto. Segno, questo, che
almeno sui mercati comunitari il prodotto sta continuando a recuperare le
posizioni perse in precedenza a causa
dell’aumento dei prezzi di vendita resosi
necessario a seguito del notevole incremento dei costi della materia prima.
È risultato, invece, ancora in flessione
il trend degli invii verso i Paesi terzi. Il
-19,5% in quantità e -14,3% in valore
è essenzialmente riconducibile al calo
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Italia e Spagna:
il derby dell’export

L

a Spagna è la concorrente più temibile per i salumi italiani sui mercati internazionali.
Salumi e prosciutti iberici, a differenza di altre produzioni, competono in maniera strutturale negli
stessi segmenti di mercato delle nostre produzioni: ciò in conseguenza di una certa affinità produttiva (derivante dalla comune matrice romana e “mediterranea” delle tradizioni alimentari dei due Paesi) e
di un posizionamento di immagine che, per entrambi i paesi, si colloca nella fascia alta della produzione
mondiale di carni trasformate.
Abbiamo quindi realizzato un breve focus sulla penetrazione dei prodotti italiani e dei prodotti spagnoli
sui mercati internazionali per comprendere meglio il posizionamento competitivo delle nostre esportazioni
rispetto a questo concorrente.
Export salumi (Valori espressi in tonnellate)
Le quantità esportate
Italia
140.000
Le esportazioni italiane, in tonnellaSpagna
te, mostrano, in questi ultimi 5 anni,
120.000
un andamento più costante, segno
100.000
di una penetrazione più consolidata
sui mercati internazionali. Gli invii
80.000
spagnoli, a differenza di quelli ita60.000
liani, hanno infatti subito la crisi dei
mercati internazionali nel 2009, ri40.000
prendendosi solo nel 2010. Interessante notare che, rispetto al 2008,
20.000
le esportazioni italiane crescono del
0
17,6%, contro il 6,8% dell’export
2006
2007
2008
2009
2010
spagnolo.
Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT ed EUROSTAT
Il valore dell’export
Inoltre, se valutiamo il valore delle
esportazioni, appare evidente come
l’export italiano abbia un valore
unitario molo più alto rispetto a
quello spagnolo.
A fronte di maggiori esportazioni
per 20.000 tonnellate (il 17,6%
in più) il valore di salumi italiani inviati all’estero supera quello
spagnolo per oltre 470mila euro (il
93,8% in più). Ciò si traduce in un
valore al kg delle nostre esportazioni di 7,8 euro contro i 4,7 euro
della Spagna (+64,8%).

Export salumi

Altri salumi
3%

600.000
400.000
200.000
0

Prosciutti crudi
44%

2007

2008

2009

2010

I prodotti esportati
Italia e Spagna differiscono inoltre in maniera sostanziale per il paniere dei salumi esportati.
Se per il nostro Paese il 44% delle esportazioni è costituito da prosciutti crudi, questo prodotto pesa sull’export spagnolo solo per il 22%. I produttori iberici, infatti, hanno come prodotto di punta per le loro esportazioni i salami (chorizo e simili), che rappresentano il
44% dei loro invii all’estero.

Mortadelle, wurstel,
cotechini e zamponi
22%

Spagna

Prosciutti
cotti
4%

2006

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT ed EUROSTAT

Salsicce e salami
stagionati
19%

Pancette
2%

Spagna

800.000

Prosciutti
cotti
9%
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13%

Italia

1.000.000
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3%

(Valori espressi in migliaia di euro)

Altri salumi
5%
Prosciutti crudi
22%

Mortadelle,
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zamponi
10%
Salsicce e salami
stagionati
44%

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT ed EUROSTAT

Anche nell’ambito dei cotti appare chiara la differenza
tra l’Italia che concentra il proprio export in mortadelle e wurstel da un alto e nei prosciutti cotti dall’altro
e una Spagna in cui i prosciutti cotti (prodotti con la
coscia) rappresentano solo il 4% delle esportazioni e
dove compare una quota significativa (13%) di prodotti
cotti realizzati con spalla e altri tagli.
Si tratta di un ulteriore segnale della maggior qualità
media delle nostre produzioni, che peraltro è ben riflessa nei prezzi medi di cessione. Infatti, a conferma
della differenza di prezzo al kg già analizzata, i dati
estratti da Istat ed Eurostat mostrano che, anche nella
categoria principe dei prosciutti crudi, la produzione
nazionale mantiene un valore unitario maggiore (9,5
euro al kg contro gli 8,4 euro degli spagnoli).
Aldo Radice

Crescono nel 2010 le
esportazioni di carni e
frattaglie suine

S

econdo le rilevazioni ISTAT, nel periodo gennaio – dicembre sono state inviate all’estero
65.610 tonnellate di carni suine refrigerate e
congelate (+12%) per un valore di 129,2 milioni di euro (+21,7%) e 46.060 tonnellate di
frattaglie suine (+13%) per un fatturato di circa
31,5 milioni di euro (+12,5%).
Per quanto riguarda le carni suine importanti aumenti sono stati registrati da carcasse o
mezzene arrivate a 18.500 tonn. (+39,7%) e
prosciutti 6.240 tonn. (+27%), buono anche
l’andamento delle altre carni suine che con un
+6,6% e 32.500 tonn. rappresentano la categoria più esportata. Hanno evidenziato, invece, flessioni gli invii di spalle (-35,7% per 520
tonn.), parti anteriori (-11,9% per 3660 tonn.),
lombate -21,3% per 1.720 tonn.) e pancette
(-10,2% per 2.533 tonn.).
Decisamente buona la performance verso i partner comunitari: +14,9% in quantità per 55.540
tonn. e +21,9% in valore per 114,9 milioni di
euro. Positivi sono risultati in particolare gli invii verso tutti i principali mercati di riferimento:
Germania (+46,4%), Slovenia (+31,9%), Romania (+12%), e Austria (+7,6%). Hanno chiuso
con una flessione in quantità, invece, i mercati
extra UE (-1,3% per 10.070 tonn.) che hanno
visto, però, un netto miglioramento del valore
delle merci esportate (+20,8% per oltre 14,3
milioni di euro). A determinare questa contrazione è stata essenzialmente la caduta degli invii verso Hong Kong scesi a 3.735 tonn. dalle
5.460 tonn. del 2009 (-31,6%), solo in parte
compensata dal balzo fatto registrare dalle spedizioni verso il Giappone, arrivate a 1.166 tonn.
(+118,7%) e da quelli di altri Paesi meno rappresentativi.
Nella categoria delle frattaglie hanno evidenziato
un risultato positivo le frattaglie di suidi commestibili, fresche o refrigerate arrivate a 1950 tonn.
(+4,8%) e le altre frattaglie congelate salite a
38.401 tonn. (+16,4%). Hanno, invece, registrato una flessione i fegati congelati scesi a 5.715
tonn. (-3,0%).
In diminuzione sono risultate le esportazioni di
frattaglie verso i Paesi UE: -10,6% in quantità
per 16.970 tonn. e -22,6% in valore per 8,3 milioni di euro.
L’aumento mostrato dagli invii verso Ungheria
(+8,6%) e Polonia (+94,2%), infatti, non è riuscito a compensare le flessioni di Repubblica
Ceca (-9,0%); Romania (-22,4%) e di quasi tutti
gli altri mercati comunitari.
Marcato aumento, invece, per i mercati extra
UE: +33,6% per 29.090 tonn. e +34,5% per
23,1 milioni di euro. Una crescita, questa, ascrivibile ai notevoli incrementi degli invii verso
Hong Kong arrivati a 18.220 tonn. dalle 10.660
tonn. del 2009 e Giappone (+107% per 374
tonn.).
Aprile 2011
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La PAC dopo il 2013:
Federalimentare sottolinea
alcune esigenze di fondo

Questi temi, e più in generale quello dell’efficienza e della competitività
dell’agricoltura, sono ritornati, più che
mai, di centrale interesse per l’industria alimentare italiana e per l’intera
filiera europea. A riportare la lente di
ingrandimento sul settore, proprio nella presente fase di progettazione della
nuova PAC del dopo 2013, sono state le
tensioni che si sono nuovamente abbattute sulle quotazioni internazionali
delle commodity alimentari, dopo
la crisi del 2007-2008. è chiaro infatti che esse sono indicative di equilibri
di fondo, sui mercati agricoli mondiali, strutturalmente precari, con scarsi
margini di manovra e compensazione
tra domanda e offerta, analoghi a quelli
che caratterizzano il settore energetico.
Fra gli strumenti di compensazione
si sta pensando così, a titolo esemplificativo, al potenziamento delle scorte
strategiche comunitarie e degli stoccaggi privati, al fine di creare riserve
e ammortizzatori adeguati: soprattutto
per quei Paesi - come l’Italia - strutturalmente deficitari in alcune materie
prime non sostituibili.
Non è casuale perciò che, con equilibri
precari in fatto di approvvigionamenti,
si inneschino facilmente fenomeni speculativi, con dolorose ricadute nei Paesi più poveri del pianeta, ancora fuori o
all’inizio della fase “emergente”. Ciò ha
aiutato a chiarire meglio, anche ai più
scettici, la necessità di impostare una
politica agricola lungimirante e anticipatrice, dotata di adeguati strumenti di
gestione dei mercati e capace di favorire corretti equilibri delle produzioni
rispetto alle esigenze quanti-qualitative
dell’industria.
Federalimentare ha elaborato all’inizio
di quest’anno un documento di sintesi delle posizioni del settore. Esso ha
ispirato le valutazioni dell’industria
alimentare sui documenti che hanno
maggiormente raccolto l’attenzione degli esperti nel passaggio tra la fine del

2010 e l’avvio del 2011. Cioè, la Comunicazione della Commissione sul futuro
della PAC del 18 novembre scorso, e
poi il documento di valutazione del Mipaaf sullo stesso argomento, diffuso a
fine dicembre, che ha ispirato il Forum
organizzato dal Dicastero il 22 febbraio scorso, alla presenza del Ministro
dell’Agricoltura.

Il documento di sintesi
di Federalimentare
La Federazione, nel suo documento,
sottolinea subito la necessità che la
nuova PAC del dopo 2013 salvaguardi
la competitività dell’agricoltura e
della filiera agroalimentare comunitaria proteggendola da una eccessiva
volatilità dei prezzi. E questo, attraverso il varo di strumenti finanziari opportuni, da un lato, e, come accennato,
l’incentivazione di capacità di stoccaggio adeguate, dall’altro.
La futura PAC, ad avviso di Federalimentare, dovrà assicurare, in linea
generale e in via prioritaria, risorse
non inferiori a quelle fin qui disponibili. La filiera italiana è già in evidente crisi di redditività. Essa non può
far fronte in alcun modo a un calo degli
aiuti comunitari, anche se esso fosse
diluito nel tempo. Ma il perseguimento
di tale prioritaria necessità non è bastevole. Esso deve essere strettamente collegato a criteri distributivi delle future
risorse tra i Paesi membri che rispettino le caratteristiche precipue della rispettive filiere.
Le caratteristiche spiccatamente
qualitative della filiera italiana sono
esplicitate da un valore aggiunto agricolo che oscilla tra i 25 e i 30 miliardi
di euro, ai vertici assoluti della Comu-

nità. Il numero di prodotti agroalimentari italiani a denominazione protetta
supera le 210 unità, mentre i vini Doc,
Docg e Igt riconosciuti superano le 500
unità: quote, entrambe, anch’esse ai
vertici assoluti UE.
Federalimentare chiede perciò alla Comunità un sistema di ripartizione
dei futuri aiuti PAC svincolato dal
calcolo proporzionale in funzione
della superficie utilizzata, in quanto
esso è del tutto semplicistico e penalizzerebbe fortemente e ingiustamente l’Italia. Il nostro sistema Paese ne
avrebbe un triplo danno: appesantirebbe ulteriormente la propria situazione
di contribuente netto della Comunità;
riceverebbe una decurtazione di circa
un terzo dell’attuale sostegno finanziario; perderebbe competitività nei confronti di altri Paesi UE che invece incrementerebbero il loro contributo.
Va precisato, a questo proposito, che il
parametro della produzione lorda vendibile fa emergere come l’Italia, mentre contribuisce in modo rilevante alla
PLV europea (12,7%), gode attualmente di un importo di 94,8 euro per 1000
euro di PLV. In pratica, questo importo
è già penalizzato in funzione della PLV
e si pone su una percentuale di circa un
quarto sotto l’importo medio europeo,
pari a 123 euro per 1000 euro di PLV.
La Comunicazione del 18 novembre
della Commissione - sottolinea la Federazione - è molto generica ed è priva
di dettagli e proposte concrete circa le
opzioni che dovrebbero essere adottate,
in particolare sul fronte degli strumenti di mercato. I due pilastri sono confermati, ma mancano indicazioni sulle
ripartizioni di bilancio dedicate ai vari
strumenti operativi. E ciò genera incertezza circa il concreto sviluppo futuro
della PAC.
Anzi, la citata Comunicazione fa affio-

rare, pur nella sua genericità, un altro
limite: una visione complessiva che
sembra ispirata prioritariamente ai problemi ambientali piuttosto che a quelli
produttivi e di competitività. Tale visione coinvolge non solo il versante dello sviluppo rurale, ma si allarga anche
agli aiuti diretti del primo pilastro.
Federalimentare, mentre riconosce la crescente importanza delle
problematiche ambientali, ricorda
la priorità di quelle concernenti
la produzione. Essa sottolinea come
l’ulteriore appesantimento dei vincoli e
degli standards aggraverebbe ulteriormente i costi di produzione, finendo
con l’allontanare un altro obiettivo essenziale, soprattutto per filiere di qualità come quella italiana: quello della
reciprocità di condizioni produttive per
i prodotti importati nella Comunità.
L’ottica di finalizzare al meglio le risorse della futura PAC fa inoltre ritenere
opportuna a Federalimentare la fissazione di una “soglia minima” per
accedere agli aiuti, evitando di coinvolgere aziende agricole troppo piccole,
il cui costo di istruzione-pratica eguaglia o supera l’importo da conferire.
Nella stessa ottica, l’aiuto al set aside
non appare più sostenibile e va perciò
superato incentivando l’attività produttiva reale.
Federalimentare ricorda infine un altro
aspetto critico: quello che la PAC
incentivi in maniera eccessiva una
visione “premiale” delle Organizzazioni Professionali.
Esse, infatti, godono già di incentivi importanti che, se ampliati ulteriormente
potrebbero costituire uno strumento di
distorsione della concorrenza piuttoContinua a pag. 10

I pagamenti diretti per superficie agricola
240
Scostamento percentuale dal flat rate

L’

industria alimentare assorbe
oltre il 70% della produzione
agricola nazionale e ha bisogno di poter contare su approvvigionamenti agricoli sicuri e soddisfacenti
sotto il profilo della quantità, qualità
e del prezzo. L’industria alimentare è
interessata, quindi, a mantenere uno
stretto legame col territorio e con la
produzione nazionale e a non essere
dipendente oltre misura del commercio
internazionale.
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Segue da pag. 9

Il tema della convergenza degli aiuti
all’interno di ciascuno Stato membro
è estremamente spinoso, specialmente
per Paesi come l’Italia che hanno “forbici” tra le più alte in Europa fra i vari
comparti in tema di aiuti per ettaro.
Esso va perciò affrontato con estrema
cautela. Ad esempio, la stessa prospettiva di prevedere appiattimenti articolati su base regionale rischierebbe di
portare lo stesso tipo di coltivazioni a
godere di sostegni diversi a seconda
della sua localizzazione.
La Federazione sottolinea infine che la
stesura della nuova PAC deve rappresentare l’occasione per puntare verso
il riequilibrio dei rapporti di filiera.
Il fatto che la Comunicazione UE
citi, tra i fattori distorcenti la ca-

Peso dei pagamenti diretti sul valore
della produzione agricola
Importo per migliaia di euro (PLV)

sto che un elemento di riequilibrio del
mercato.
In Italia gli esempi non mancano, nei
settori lattiero caseario, della conservazione vegetale e in molti altri. Questa
tema è stato sottolineato fortemente al
Mipaaf, in sede di valutazione del documento stilato dal Dicastero.
Esso inoltre ha costituito il punto di
contrasto che ha impedito alla Federazione di sottoscrivere il documento
congiunto delle Organizzazioni agricole
sulla PAC, presentato al Ministro
dell’Agricoltura in occasione del Forum
del 22 febbraio.
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tena del valore, l’industria alimentare accanto alla GDO, è del tutto inaccettabile. La frammentazione
della struttura produttiva della trasformazione industriale in Italia è ancora
elevatissima, con il 90% delle aziende
sotto i 10 dipendenti. E questo, mentre
il 75% delle distribuzione alimentare
appartiene all’area della GDO. è chiaro
perciò il peso contrattuale ben diverso
che possono vantare queste due aree
produttive.
Una chiave fondamentale per sostenere
la redditività, e conseguentemente gli
investimenti e l’innovazione in agricoltura e nell’industria alimentare risiede

quindi, al di là degli stessi sostegni
PAC, personalizzati opportunamente
secondo le caratteristiche produttive
degli Stati membri, in misure di salvaguardia e riequilibrio della filiera.
Il recente spostamento di dieci punti,
dall’agricoltura e dall’industria, a favore della distribuzione e dei trasporti,
avvenuto nell’ultimo decennio all’interno della catena del valore alimentare italiana, è emblematico della compressione degli utili operata dai servizi
distributivi, grazie al loro crescente
peso contrattuale.
Senza margini adeguati per i produttori

è difficile proteggere il valore aggiunto
e, conseguentemente, i target qualitativi, gli investimenti e l’innovazione. è
questo il perno realistico su cui deve
ruotare la futura PAC. D’altra parte, i
migliori equilibri di filiera che Federalimentare richiede non sono “a favore di
qualcuno”. Essi sono un fattore lungimirante a favore dell’intero patrimonio
produttivo del Paese e della Comunità:
in definitiva del consumatore italiano
ed europeo e dei suoi oggettivi interessi
di lungo periodo.
Luigi Pelliccia
Federalimentare Servizi

Libro del mese

Qui mangiava Garibaldi
Guida eno-gastro-bellica al Risorgimento

S

e qualcuno ha ancora dei dubbi
sul fatto che l’Italia sia un Paese unito, certamente nessuno ha
dubbi sul fatto che ci sia un elemento
fortissimo che unisce gli italiani: il piacere della buona cucina, il gusto per
una grande varietà di sapori e profumi,
la passione per la sperimentazione di
nuovi piatti, nati spesso dalla compenetrazione di diverse tradizioni.
Qui mangiava Garibaldi è un libro fuori
da ogni schema, un’interpretazione del
Risorgimento tutta particolare. Di Mazzini e Garibaldi, di Vittorio Emanuele
II e di Pio XI, di Carlo Pisacane e dei
fratelli Bandiera, come di tutti i veri e
presunti protagonisti del Risorgimento
si è già detto moltissimo e molto ancora
si dirà in quest’anno fatidico. Ma al di là
di vittorie, sconfitte, cospirazioni, esili,
condanne a morte e trionfi postumi, gli
eroi dell’Unità d’Italia avevano anche
una vita normale. E queste pagine sono
proprio dedicate alla vita quotidiana, al
“dietro le quinte” di sedici personaggi
risorgimentali, ai tratti più intimi del
Aprile 2011

loro carattere, ai luoghi della formazione e delle loro
gesta.
Ma soprattutto ci raccontano come erano imbandite le
tavole a cui sedevano questi
personaggi, i prodotti che
mangiavano nei luoghi in
cui vivevano o in cui passavano, i vini autoctoni, le
ricette dell’epoca e ci fanno
conoscere, dove sopravvivono, le osterie e le trattorie
che frequentavano.
A ben vedere, il regalo migliore che il Risorgimento ci
potesse fare è proprio questo melting pot di sapori alpini e mediterranei, padani
e isolani, che è diventata la
cucina italiana. Un punto di
vista originale sulla nostra
storia ottocentesca, in un
volume che si può leggere
come una godibile raccolta

di biografie atipiche, oppure utilizzare
come una vera guida turistica o gastronomica, per celebrare, golosamente, i
150 anni dell’Unità d’Italia.
Questo curiosa “guida” è stata scritta a
più mani da un gruppo di amici “storici”, che hanno unito forze e competenze
per dar vita ad una interpretazione del
Risorgimento diversa dal solito.
Paolo Paci, scrittore e giornalista specializzato in viaggi e gastronomia, è vicedirettore di La Cucina italiana. Giorgio
Donegani è alimentarista e storico della
gastronomia. Gianni Morelli, scrittore
egeografo, è autore di numerose guide
di viaggio, racconti e romanzi. Roberto
Mottadelli è critico d’arte, appassionato
di storie e geografie. Alessandro Milani
è giornalista radiofonico e internettiano.
Pino Salerno è sceneggiatore e autore
radiotelevisivo.
A cura di: P
 aolo Paci
Pagine: 284
Editore: De Agostini
Prezzo: € 14,00
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EFSA: confermata alla direzione
Catherine Geslain-Lanéelle
L
al meglio le sfide future è iniziata una
revisione dell’efficienza dell’EFSA,
condotta da consulenti esterni, che si
concentrà su due settori fondamentali:
gestione del capitale umano e struttura
organizzativa. Inoltre per soddisfare le
sempre crescenti aspettative nei confronti dell’EFSA si recluterà ulteriore
personale scientifico e si potenzierà
il coinvolgimento degli Stati membri
nei lavori preparatori della produzione
scientifica dell’Autorità. Infine, il Con-

o scorso dicembre Catherine Geslain-Lanéelle è stata riconfermata
alla guida dell’Autorità europea
per la sicurezza alimentare (EFSA),
dove ricopre dal luglio del 2006 la carica di direttore esecutivo.
Il Consiglio di Amministrazione
dell'EFSA ha rinnovato il mandato su
proposta della Commissione europea e
in seguito alla consultazione con il Parlamento europeo.
“Sono molto grata di questo nuovo mandato che mi offre l’opportunità di continuare a guidare un’organizzazione
prestigiosa come l’EFSA. Per i prossimi
cinque anni continuerò a lavorare con
i miei colleghi per consolidare il ruolo
dell’Autorità come punto di riferimento
per la sicurezza alimentare in Europa”.

Il suo nuovo mandato di cinque anni,
inizierà il 1° luglio 2011.
L’EFSA è stata istituita, a seguito di una
serie di allarmi alimentari verificatisi
alla fine degli anni Novanta, come fonte
indipendente di consulenza scientifica
e di comunicazione sui rischi associati
alla catena alimentare. Negli anni sono
stati tanti i traguardi raggiunti, solamente nel 2010 a fronte di 900 richieste
della Commissione europea, l’EFSA ha
prodotto più di 600 valutazioni scientifiche. Un ottimo risultato che sottolinea
la fiducia delle Istituzioni europee per il
lavoro dell’Autorità. Un risultato che è
stato raggiunto anche grazie ad una crescita delle risorse umane e finanziarie, e
una serie di miglioramenti in termini di
efficienza nella gestione del lavoro e di
ottimizzazione del prezioso contributo
dei nostri esperti scientifici.
Gli Stati membri hanno avuto un ruolo fondamentale nel lavoro dell’EFSA.
“Nei prossimi anni intendo continuare
su questa strada che ha dato tanti buoni
risultati accrescendo il contributo degli
Stati dell’Unione europea al lavoro scien-

to riguarda la valutazione di sostanze,
prodotti o indicazioni regolamentati.
Come sempre l’EFSA continuerà a fornire la migliore consulenza indipendente sui rischi collegati alla catena alimentare, per consentire ai responsabili
politici europei l’adozione di decisioni
tempestive. L’EFSA è grata alle migliaia di esperti, ricercatori e docenti universitari che dedicano il loro tempo e il
loro know-how a garantire che i rischi
legati agli alimenti rimangano a una so-

C
tifico dell’EFSA, e conseguentemente la
sicurezza alimentare in Europa”.
Grazie alla consulenza dell’EFSA, l’Europa ha compiuto progressi significativi
per quanto riguarda le questioni fondamentali di salute pubblica associate alla
filiera alimentare, quali rischi biologici
come Salmonella, BSE e contaminanti
chimici.
La natura del lavoro è inoltre evoluta in
risposta alle modifiche apportate alla legislazione di settore, infatti l’EFSA non
valuta solo i rischi per la salute umana, animale o delle piante ma anche per
l’ambiente. Per esempio, le valutazioni
del rischio ambientale in settori come
OGM e pesticidi attribuiscono all’EFSA
un ruolo importante nel tutelare l’ambiente e garantire la sostenibilità della
filiera alimentare europea.
All’EFSA viene inoltre chiesto sempre
più spesso di valutare non solo i rischi
ma anche l’efficacia o i benefici per la
salute o l’ambiente, come dimostra il lavoro svolto sulle indicazioni nutrizionali
o sulla salute dei prodotti alimentari e
sui pesticidi.
Nei prossimi anni l’EFSA continuerà a
tutelare la salute dei consumatori europei fornendo consulenza scientifica
nel campo della sicurezza alimentare e della nutrizione. Per fronteggiare

atherine Geslain-Lanéelle, nata a Tolosa (Francia) nel 1963 e laureata
presso l’Institut National Agronomique Paris-Grignon nel 1986, è il direttore esecutivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) dal
luglio del 2006.
Nel corso della sua carriera ha occupato diversi incarichi di responsabilità
nel settore alimentare. Nel 2000 è stata nominata direttore generale del
Dipartimento per l’alimentazione del Ministero francese dell’Agricoltura.
Ha assunto inoltre numerosi incarichi a livello internazionale:
2003 Direttore regionale di Agricoltura e Foreste per la regione Île-de-France
2001 - 2002 Presidente del Comitato per il Codex Alimentarius sui principi
generali
1998 - 2000 Vice-direttore del Dipartimento del Commercio Estero francese
1991 - 1993 Direzione generale Industria e Mercato Commissione europea

siglio di amministrazione dell’EFSA ha
recentemente approvato la nuova strategia di comunicazione dell’Autorità per
il periodo 2010-2013. Si tratta di una
strategia basata sui principi di impatto,
efficacia ed efficienza e che è volta a
migliorare la comunicazione del rischio,
un elemento fondamentale per accrescere sempre più la fiducia dei consumatori per quanto riguarda i temi legati
alla sicurezza alimentare.
La seconda valutazione quinquennale
dell’EFSA, che si svolgerà nel 2011,
esaminerà in particolare come sono stati
applicati i principi di indipendenza, di
eccellenza scientifica e di trasparenza.
Offrirà inoltre l’opportunità per una discussione approfondita su tali questioni,
in un momento in cui il carico di lavoro
sta aumentando, in particolare per quan-

glia minima e l’alimentazione continui
ad essere per tutti sinonimo di piacere
e di salute.
Istituita nel gennaio 2002, l’EFSA ha
iniziato le sue attività a Bruxelles per
poi stabilirsi definitivamente a Parma
nell’ottobre 2005 per decisione unanime del Consiglio europeo del dicembre
2003. L’attività dell’Autorità riguarda
essenzialmente due ambiti: valutare i
rischi alimentari esistenti o emergenti
lungo tutta la filiera dai campi alla tavola - dalla sicurezza di alimenti, additivi
e mangimi alla nutrizione, al benessere
degli animali, alla protezione e alla salute dei vegetali - e comunicare in modo
chiaro, trasparente, pertinente e tempestivo informazioni basate sui propri pareri scientifici.
www.efsa.europa.eu.

Unità d’Italia: dalla pasta al formaggio già nel 1861 l’Italia
era famosa per le eccellenze alimentari
“

L’

export è da sempre nel dna dell’alimentare italiano”. Lo afferma Federalimentare nel sottolineare che se al momento dell’Unità d’Italia, con 22 milioni di
italiani, il fatturato complessivo dell’industria ammontava a poco più di 5 miliardi
di euro, di cui circa un miliardo di export, oggi con 60 milioni di cittadini questo
ha raggiunto 128 miliardi di euro, dei quali ben 23 frutto delle esportazioni. Sin
dal 1861 - sottolinea uno studio di Federalimentare - nel Bel Paese c’erano numerose aziende capaci già di esportare, in Europa e persino oltreoceano, le proprie
eccellenze alimentari. Il dato che più colpisce riguarda la collocazione geografica
di gran parte delle imprese alimentari dell’epoca: nel 1861 infatti era il Meridione
a trainare l’intero settore alimentare italiano. Per fare qualche esempio, le liquirizie
prodotte in Calabria, la confetteria abruzzese di Sulmona, l’industria conserviera

nel salernitano, quella ittica siciliana, gli allevamenti di ostriche le cui tecniche furono poi insegnate ai francesi, le centinaia di pastifici dislocati in tutto il Sud Italia
e i circa seicento caseifici. Una curiosità sull’olio: già dal 1844, sotto Ferdinando
II, fu prescritta la necessità di un certificato di origine per l’olio di oliva (una sorta di marchio DOP) che veniva esportato in tutto il mondo, Stati Uniti compresi
e rappresentava la metà del valore delle esportazioni meridionali. Naturalmente,
aggiunge Federalimentare, anche il Nord era attivo già nel 1861. Oltre agli allevamenti di suini e bovini nonché alla massiccia produzione di latte e cereali per mangimi, il Settentrione già all’epoca poteva vantare aziende di prim’ordine nel settore
vitivinicolo accanto a birrifici storici. L'industria dolciaria inoltre era già sviluppata e
annoverava già allora aziende prestigiose per il cioccolato e per le caramelle.
Aprile 2011
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Obiettivo Media: la sicurezza
alimentare nell’industria

I

l problema della sicurezza alimentare è sempre più sinonimo di qualità del prodotto e la garanzia di
mangiare alimenti con elevati standard
igienici, controllati e sicuri, sta assumendo un ruolo centrale tra le caratteristiche dei prodotti enogastronomici.
L’internazionalizzazione e la globalizzazione del mercato
alimentare hanno giocato sicuramente un ruolo cardine,
facendo nascere, nel nostro
Paese, una maggiore esigenza
di garanzia nei confronti delle
materie prime e dei prodotti
provenienti dall’estero.

mico in cui la tutela della salute non
dovesse essere considerata un valore
aggiunto, ma l’elemento indispensabile
per garantire un rapporto di credibilità
tra produzione alimentare e consumo.
In più, i controlli (orientati sull’esame dell’intera filiera), la consolidata
tradizione ed efficienza dei nostri

Rilevante è stata anche la più
matura presa di coscienza
dei consumatori in campo
alimentare, che da un lato sono
molto più attenti nella scelta di
cosa mangiare, dall’altro ven- Giorgio Calabrese e Davide Calderone
gono quotidianamente “bombardati” servizi ispettivo-sanitari (primi nel
da informazioni confuse e fuorvianti, contesto europeo) e soprattutto l’inciche esaltano produzioni artigianali, siva normativa comunitaria, hanno
enfatizzando concetti e termini come: potenziato la sicurezza e la salubrità
“filiera corta”, “spesa a Km 0”, “pro- degli alimenti italiani.
duzioni biologiche”, “farmer’s market”
e cercano di disegnare in termini nega- Nei primi mesi del 2011, sono stativi l’industria alimentare, che sarebbe te diverse le trasmissioni televisive
interessata solo al proprio guadagno e che si sono occupate di questi argomenti, approfondendo con pronon alla salute del consumatore.
fessionalità il tema della sicurezza
In realtà, l’Italia ha perseguito da sem- alimentare. Un esempio può valere
pre l’obiettivo di uno sviluppo econo- per tutti: “Uno Mattina”, trasmissio-

ne che da oltre venti anni è protagonista
del palinsesto mattutino di Rai Uno, approfondendo notizie di attualità, politica, spettacolo e salute. La trasmissione,
il 3 marzo 2011, ha trattato in studio
la questione della sicurezza alimentare,
con un focus sugli alimenti conservati. Il giornalista Rai Guido Barlozzetti,
ha preso come spunto
l’articolo del “Corriere
della Sera”, sull’olio
deodorato e la normativa Ue ad esso correlata. Ospiti in studio,
Davide Calderone,
vice direttore di Assica
(Associazione
Industriali delle Carni)
e Giorgio Calabrese,
nutrizionista, membro
dell’Authority Europea
della sicurezza alimentare, quale unico rappresentante italiano e Vice Presidente
Scientifico dell’Istituto Nazionale di
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN).
Dopo una prima parte della rubrica, in
cui è stato commentato il caso dell’olio
deodorato Barlozzetti ha chiesto a Calderone di spiegare agli ascoltatori in
che modo, l’industria della salumeria
italiana, garantisce ai consumatori la
massima sicurezza e la certezza di scegliere prodotti di altissima qualità.

Il Vice direttore di Assica, ha spiegato come, per quanto riguarda le carni
e i prodotti a base di carne, esista un
sistema di garanzia molto forte e molto radicato nel tempo, costituito da due
fattori principali: il primo riguarda i
controlli pubblici, nella fattispecie
i servizi veterinari, l’altro riguarda gli
autocontrolli delle aziende: sono le
aziende stesse che devono garantire di
mettere sul mercato prodotti sicuri. Per
quello che riguarda i controlli pubblici,
Calderone ha ricordato che l’Italia è il
Paese in Europa che ha il maggior
numero di veterinari sul campo:
5.000 ispettori che controllano i prodotti lungo tutto il percorso della filiera: dagli allevamenti, agli stabilimenti
per la macellazione, dove è obbligatoria
la presenza costante di un veterinario
pubblico, fino alle aziende di trasformazione.
Un altro concetto fondamentale emerso
durante l’intervista è stato quello della qualità dei prodotti di salumeria italiana, che dipende, oltre che
dalla sicurezza, anche dalla tradizione e del “saper fare” italiano.
Il professor Calabrese ha voluto concludere ricordando che nei salumi
sono presenti, in quantità significative,
proteine nobili, ferro e vitamina B 12,
quindi, sono prodotti ottimi anche dal
punto di vista nutrizionale.
Gloria Amato - Grapho

I salumi italiani ”bucano” il video
Primi tre mesi del 2011: 40 milioni di audience
Alcune tra le principali trasmissioni televisive e radiofoniche:
Rai Uno
Occhio alla Spesa
29 marzo 2011
ore: 11.00
Salami

Audience
Radio In Blu
2.000.000
Atlante del Gusto
4 marzo 2011
ore: 12.00
Export salumeria italiana

Audience
Rai Uno
1.300.000
Occhio alla Spesa
3 febbraio 2011
ore: 11.00
Pancetta, guanciale e lardo

Audience
2.000.000

Rai Uno
Occhio alla Spesa
21 febbraio 2011
ore: 11.00
Salame Cacciatore

Audience
1.383.000

Audience
Rete 4
895.000
Vivere Meglio
29 gennaio 2011
Ore: 8.30
Mortadella Bologna

Audience
Radio Milano
100.000
Gr
24 marzo 2011
ore: 10.00
Export salumi italiani

Rai Uno
Occhio alla Spesa
17 febbraio 2011
ore: 11.00
Prosciutto cotto

Audience
1.371.000

Audience
Rai Uno
1.2328.000
Occhio alla Spesa
27 gennaio 2011
ore: 11.00
Bresaola della Valtellina

Radio Italia Network
You Food Italia
7 marzo 2011
ore: 10.45
Mortadella Bologna

Radio In Blu
L’Atlante del Gusto
15 febbraio 2011
ore: 12.00
Salame Cacciatore

Radio In Blu
Atlante del Gusto
28 marzo 2011
ore: 12.00
Prosciutto Toscano

Aprile 2011

Audience
1.262.000

Audience
2.000.000

Audience
Rai Uno
3.300.000
Le Amiche del sabato
22 gennaio 2011
ore: 14.30
Salumeria italiana

Audience
Rai Uno
1.350.000
Occhio alla Spesa
13 gennaio 2011
ore: 11.00
Prosciutto Toscano e
Prosciutto di Modena
Audience
Canale 5
1.650.000
Tg 5
12 gennaio 2011
ore: 8.00
Sicurezza alimentare

Canale 5
Tg 5
7 gennaio 2011
ore: 8.30
Speck Alto Adige

Audience
1.765.000

Rai Uno
Linea Verde
2 gennaio 2011
Ore: 12.20
Speck Alto Adige

Audience
6.230.000
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Le operazioni con parti
correlate e le informazioni da
fornire in nota integrativa
Per le PMI utopia, realtà o strumento di disincentivazione

L

e informazioni pertinenti le operazioni poste in essere con parti
correlate (di cui infra si forniranno
i necessari elementi definitori), nel contesto degli interessi conoscitivi dei terzi
interessati all’andamento patrimoniale,
finanziario ed economico di una società e che dovrebbero essere soddisfatti
dalle informazioni contenute nel bilancio di esercizio, potrebbero assumere
un ruolo fondamentale nell’assunzione
delle decisioni indirizzate a mantenere
ovvero ad instaurare rapporti con detta
società. Infatti, vi è la possibilità che
la situazione patrimoniale-finanziaria
ed il risultato economico di una società
possano essere stati influenzati dall’esistenza di parti correlate e da operazioni
e saldi in essere con tali parti, inclusi
gli impegni. Di ciò i terzi devono averne
contezza ed esserne edotti (attraverso il
bilancio di esercizio).
A titolo esemplificativo si pensi al caso
in cui una società svolga una parte delle
proprie attività avvalendosi di società
controllate, società collegate e joint venture. In tali circostanze, la società de qua
ha la capacità di influire sulle politiche
finanziarie ed economico-gestionali della partecipata attraverso la presenza di
un controllo, di un controllo congiunto o di un’influenza notevole. Ancora,
le parti correlate potrebbero effettuare
operazioni che società indipendenti non
effettuerebbero.
Il risultato economico e la situazione
patrimoniale-finanziaria di una società
possono essere influenzati da rapporti
con parti correlate anche nel caso in
cui non si verifichino operazioni con le
stesse. La semplice esistenza del rapporto può essere sufficiente a condizionare le operazioni dell’entità con parti
terze. Per esempio, una controllata può
interrompere i propri rapporti con una
controparte commerciale a partire dal
momento dell’acquisizione da parte
della capogruppo di un’altra controllata
che svolge la stessa attività della precedente controparte. In alternativa, una
parte può astenersi dal compiere determinate operazioni a causa dell’influenza notevole di un’altra; per esempio, una
controllata può essere istruita dalla sua
controllante a non impegnarsi in attività
di ricerca e sviluppo.
Ciò premesso, si osserva che per le società quotate, nonché per quelle che
redigono il bilancio consolidato – che,
come noto, soggiacciono alle disposizioni di cui agli International Accounting
Aprile 2011

Standard (IAS) – le informazioni sulle
operazioni con parti correlate devono essere sempre e comunque fornite
(quindi, senza condizioni).
Con riferimento, invece, alle società non
quotate e che non redigono il bilancio
consolidato e, quindi, sostanzialmente,
alla maggioranza delle società che costituiscono il tessuto imprenditoriale
italiano ed oggetto di attenzione ai fini
del presente scritto, le informazioni pertinenti le operazioni con parti correlate devono essere fornite in ossequio al
dettato normativo di cui all’art. 2427,
comma 1, n. 22-bis), del Codice civile.
La disposizione codicistica
Il n. 22-bis) dell’art. 2427, comma 1,
del Codice civile, introdotto nella disciplina delle informazioni da fornire nella
nota integrativa di cui al
predetto art. 2427 con
il Decreto Legislativo 3
novembre 2008, n. 173
di attuazione della Direttiva 2006/46/CE, statuisce quanto segue:
“La nota integrativa deve
indicare oltre a quanto
stabilito da altre disposizioni: [… omissis …];
22-bis): le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto
e ogni altra informazione
necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora
le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate
secondo la loro natura, salvo quando la
loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle
operazioni medesime sulla situazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato
economico della società”.
Prima di entrare nel merito di quanto (e
quando) fattivamente la norma di legge
richiamata richiede che venga indicato
nella nota integrativa ed i suoi “limiti” è
necessario fornire l’indicazione di cosa
debba intendersi per “parti correlate”.
La definizione di “parti correlate”
Il legislatore italiano, per la definizione di “parti correlate”, al comma 2
del medesimo art. 2427 del Codice civile stabilisce che “si fa riferimento ai

principi contabili internazionali adottati
dall’Unione europea”; più precisamente,
nel caso delle “parti correlate” il rinvio
è allo “IAS 24 - Informativa di bilancio
sulle operazioni con parti correlate” di
cui al Regolamento (UE) n. 632/2010
della Commissione del 19 luglio 2010
che modifica il Regolamento (CE) n.
1126/2008 della Commissione del 3
novembre 2008 (si evidenzia che la
Commissione Europea ha disposto che
la nuova versione dello IAS 24, adottata
nel 2010, venga applicata “al più tardi a partire dalla data di inizio del loro
primo esercizio finanziario che cominci
dopo il 31 dicembre 2010”).
Le “parti correlate” sono definite come
segue nello IAS 24 (v. par. 9):
“Una parte correlata è una persona o
un’entità che è correlata all’entità che
redige il bilancio (nel presente Principio,
definita come l’«entità che redige il bi-

lancio»).
(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati
a un’entità che redige il bilancio se
tale persona:
(i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
(ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
(iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che
redige il bilancio o di una sua
controllante.
(b) Un’entità è correlata a un’entità che
redige il bilancio se si applica una
qualsiasi delle seguenti condizioni:
(i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso
gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e
società del gruppo è correlata alle
altre);
(ii) un’entità è una collegata o una
joint venture dell’altra entità (o
una collegata o una joint venture

facente parte di un gruppo di cui
fa parte l’altra entità);
(iii) e ntrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
(iv) un’entità è una joint venture di
una terza entità e l’altra entità è
una collegata della terza entità;
(v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine
del rapporto di lavoro a favore dei
dipendenti dell’entità che redige
il bilancio o di un’entità ad essa
correlata. Se l’entità che redige
il bilancio è essa stessa un piano
di questo tipo, anche i datori di
lavoro che la sponsorizzano sono
correlati all’entità che redige il
bilancio;
(vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei
dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua
controllante)”.
Nello stesso paragrafo dello IAS 24
vengono forniti ulteriori chiarimenti con
riferimento ad alcune delle “parti correlate”. In particolare, è precisato che
“si considerano familiari stretti di una
persona quei familiari che ci si attende
possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con
l’entità, tra cui: (a) i figli e il coniuge o
il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e (c) le persone a carico di
quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona”. Ed ancora
che “i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il
potere e la responsabilità, direttamente o
indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività
dell’entità, compresi gli amministratori
(esecutivi o meno) dell’entità stessa”.
Nello IAS 24, inoltre, sono individuate
le seguenti situazioni che non rappresentano operazioni con parti correlate:
“(a) due entità per il solo fatto di avere
in comune un amministratore o un
altro dirigente con responsabilità
strategiche oppure perché un dirigente con responsabilità strategiche
di un’entità ha un’influenza notevole sull’altra entità;
(b) due entità partecipanti, per il solo
fatto di detenere il controllo congiunContinua a pag. 19
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to in una joint venture;
(c) ( i) finanziatori; (ii) sindacati; (iii)
imprese di pubblici servizi; e (iv) ministeri e agenzie di Stato che non controllano, non controllano congiuntamente né influenzano notevolmente
l’entità che redige il bilancio, solo in
ragione dei normali rapporti d’affari
con l’entità (sebbene essi possano circoscrivere la libertà di azione dell’entità o partecipare al suo processo decisionale);
(d) u n cliente, fornitore, franchisor, distributore o agente generale con il
quale l’entità effettua un rilevante
volume di affari, semplicemente in
ragione della dipendenza economica
che ne deriva”.
Definito cosa debba intendersi per “parti correlate” è ora possibile affrontare
le questioni pertinenti le tipologie di
operazioni oggetto di informazione qualora poste in essere con parti correlate,
nonché le condizioni sottese all’obbligo
di tale informativa stabilite dal Codice
civile.
Le tipologie di operazioni oggetto
di informazione
Il dettato normativo di cui all’art. 2427,
comma 1, n. 22-bis) del Codice civile
non identifica le operazioni da indicare
in nota integrativa qualora poste in essere tra parti correlate.
Tuttavia, come indicato nell’“Appendice
di aggiornamento al Principio contabile
OIC 12 Informazioni nella nota integrativa relative a operazioni con parti correlate e accordi fuori bilancio” dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del
marzo 2010, tenuto conto che la normativa civilistica fa riferimento allo IAS 24
per la definizione di parti correlate, si ritiene corretto che anche l’individuazione
delle tipologie di operazioni oggetto di
indicazione, se poste in essere con parti
correlate, possa informarsi a quanto previsto nel predetto IAS 24.
In termini generali lo IAS 24 stabilisce
che per operazione con una parte correlata debba intendersi “un trasferimento di
risorse, servizi o obbligazioni tra un’entità che redige il bilancio e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che
sia stato pattuito un corrispettivo”.
In concreto, alcune esemplificazioni di
operazioni, indicate anche dallo IAS 24,
delle quali si dovrebbe (il condizionale
è dovuto alle condizioni sottese all’obbligo informativo di cui si dirà nel paragrafo successivo) fornire informazione
nella nota integrativa se effettuate con
parti correlate sono le seguenti:
• acquisti o vendite di beni (finiti o semilavorati);
• acquisti o vendite di immobili e altre
attività;
• prestazione o ottenimento di servizi;
• leasing;
• trasferimenti per ricerca e sviluppo;
• trasferimenti a titolo di licenza;
• trasferimenti a titolo di finanziamento
(inclusi i prestiti e gli apporti di capitale in denaro o in natura);
• clausole di garanzia o pegno;
• impegni ad intervenire se si verifica

o meno un particolare evento futuro;
• estinzione di passività per conto
dell’entità ovvero da parte dell’entità
per conto di quella parte correlata;
• retribuzioni dei dirigenti con responsabilità strategiche.

porto tra l’utile ante imposte attribuibile all’entità oggetto dell’operazione
e l’utile ante imposte della società;
5) indice di rilevanza di costi e ricavi: è
il rapporto tra il corrispettivo dell’operazione ed i ricavi della società.

Le condizioni sottese all’obbligo informativo

I valori da considerare ai fini del calcolo di detti indici di rilevanza sono
quelli del bilancio di esercizio in cui
l’operazione è avvenuta e non quelli
tratti dall’ultimo bilancio di esercizio
pubblicato della società come, invece,
previsto dalla Consob. Infatti, come
sottolineato anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili in un documento sul
tema predisposto nel marzo 2010, le disposizioni della Consob sono indirizzate
alle società quotate e pertengono l’individuazione delle operazioni rilevanti affinché le stesse vengano poste in essere
secondo un particolare iter procedurale
di approvazione e controllo ai fini della
trasparenza delle decisioni assunte dal
management della società e non (specificamente) ai fini della loro rappresentazione nella nota integrativa.
In relazione a quanto sopra è necessario
tener conto che le soglie di rilevanza individuate dalla Consob potrebbero talvolta risultare incompatibili nel contesto dei valori di bilancio che caratteriz-

Le informazioni pertinenti le operazioni
(di cui sopra) poste in essere tra parti
correlate, secondo il tassativo disposto
normativo di cui all’art. 2427, comma
1, n. 22-bis) del Codice civile (e, come
detto, contrariamente a quanto stabilito
dagli IAS applicabili alle società quotate o che devono redigere il bilancio
consolidato), devono essere fornite in
nota integrativa “qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a
normali condizioni di mercato”.
L’indicazione in nota integrativa di detta tipologia di informazioni è, quindi,
obbligatoria qualora siano soddisfatte
entrambe (la congiunzione copulativa
positiva “e” di cui alla disposizione normativa non lascia spazio a dubbi od interpretazioni diverse; queste ultime, infatti, presupporrebbero la presenza nel
testo della norma della congiunzione disgiuntiva “o”) le seguenti condizioni:
1) l’operazione è rilevante;

zano le piccole e medie imprese e, quindi, ritenere rilevanti operazioni invero
non significative. Conseguentemente,
valutato naturalmente caso per caso, la
predetta percentuale del 5% potrebbe
essere disattesa prendendo a più utile
riferimento una percentuale più elevata.
In conclusione, nel contesto delle piccole e medie imprese, la rilevanza o
meno di un’operazione con parti correlate deve essere ricercata e valutata
avuto riguardo alle caratteristiche qualiquantitative della singola società (e
con riferimento all’esercizio in corso)
dato che laddove gli importi interessati
decrescono la soglia percentuale della
rilevanza naturalmente aumenta.
Esaminiamo ora la seconda (e contestuale) condizione perché le operazioni
con parti correlate debbano obbligatoriamente essere indicate in nota integrativa e cioè che l’operazione non sia
stata conclusa a normali condizioni
di mercato.
Il legislatore italiano anche con riferimento a questa (seconda e contestuale)
condizione non ha specificato alcunché
nella norma di legge per la sua identificazione; tuttavia, nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 173/2008 che l’ha
Continua a pag. 20

2)l’operazione non è stata conclusa
a normali condizioni di mercato.
Qualora sia soddisfatta solo una delle
predette condizioni non scatta l’obbligatorietà dell’indicazione dell’informazione de qua.
Con riferimento all’identificazione di
quali operazioni debbano considerarsi
“rilevanti” si osserva che, nel silenzio del legislatore ed al fine di evitare
valutazione soggettive che potrebbero
sconfinare nell’arbitrarietà, queste possono ragionevolmente essere ricercate
facendo ricorso agli indici individuati
dalla Consob avuto riguardo alle regole
che gli organi di amministrazione delle
società quotate devono adottare (ex art.
2391-bis del Codice civile) per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni
con parti correlate.
La Consob (v. la delibera n. 17221/2010,
nonché il documento di consultazione
del 3 agosto 2009) considera “operazioni rilevanti” quelle operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica
operazione, risulti superiore al 5%:
1) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore
dell’operazione e il patrimonio netto
della società;
2) indice di rilevanza dell’attivo: è il
rapporto tra il totale attivo dell’entità
oggetto dell’operazione e il totale attivo della società;
3) indice di rilevanza delle passività: è
il rapporto tra il totale delle passività
dell’entità acquisita e il totale attivo
della società;
4) indice di rilevanza degli utili: è il rapAprile 2011
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introdotta si afferma che per normali
condizioni di mercato non dovrebbero
intendersi solo quelle attinenti al prezzo
dell’operazione, ma anche alle motivazioni che hanno condotto alla decisione
di porre in essere l’operazione e a concluderla con parti correlate anziché con
terzi (è il caso, ad esempio, di finanziamenti soci infruttiferi, di cessioni di beni
o prestazioni servizi a prezzi di mercato,
ma con termini di pagamento inusuali).
Al fine di individuare le operazioni poste in essere non a condizioni di mercato è ragionevole fare riferimento anche
alle seguenti disposizioni della normativa tributaria in tema di individuazione
del “valore normale”:
1) “per valore normale … si intende il
prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa
specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio
di commercializzazione, nel tempo e
nel luogo in cui i beni o i servizi sono
stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore
normale si fa riferimento, in quanto
possibile, ai listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e
ai listini delle Camere di commercio e
alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si
fa riferimento ai provvedimenti in vigore” (v. art. 9, comma 3, del D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917);
2) “per valore normale si intende l’intero
importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene
la cessione di beni o la prestazione di
servizi, dovrebbe pagare, in condizioni
di libera concorrenza, ad un cedente o
prestatore indipendente per ottenere i
beni o i servizi in questione nel tempo
e nel luogo di tale cessione o prestazione. Qualora non siano accertabili
cessioni di beni o prestazioni di servizi
analoghe, per valore normale si intende: a) per le cessioni di beni, il prezzo
di acquisto dei beni o di beni simili o,
in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettua-

no tali operazioni; b) per le prestazioni
di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi” (v. art. 14 del D.P.R. 26
ottobre 1973, n. 633).
Con riferimento a quanto sopra preme
sottolineare come la conclusione di
operazioni non a normali condizioni di
mercato – in particolare se in termini di
prezzo – sia di per sé fattispecie rilevante nel contesto delle misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale
(un esempio lampante può essere quello
del transfer pricing). Qualora, poi, dette operazioni siano anche rilevanti e,
quindi, tali da essere obbligatoriamente
esposte nella nota integrativa le stesse
verrebbero anche palesate; la natura
di sostanziale autodenuncia (dal punto
di vista fiscale) dell’informazione così
fornita in nota integrativa è evidente ed
intuitive sono le conseguenze.
La valenza di “autodenuncia fiscale”
delle operazioni poste in essere con parti correlate non a condizioni di mercato
qualora indicate in nota integrativa in
quanto anche rilevanti non è la sola fattispecie che si ritiene possa emergere; e
forse nemmeno la più “gravosa” in termini di conseguenze per chi (i.e. il management) ha posto in essere l’operazione (si pensi ad esempio ad un’operazione di cessione di un bene ad una parte
correlata cui è conseguito per questa un
ingiustificato profitto o altro vantaggio
economico in danno – in ultima analisi
– dei soci della società cedente, diversi
da quelli della società cessionaria correlata; le conseguenze, in questo caso, non
sarebbero limitate solo a quelle civilistiche pertinenti il risarcimento del danno,
ma potrebbero essere anche penalmente
rilevanti ex art. 2634 del Codice civile;
e se successivamente intervenisse una
procedura concorsuale?, intuitive sarebbero le conseguenze delle azioni che
verrebbero poste in essere per la salvaguardia dei diritti dei creditori).
Le informazioni da indicare in nota
integrativa
Le informazioni che devono essere indicate in nota integrativa, ai sensi dell’art.
2427, comma 1, n. 22-bis) del Codice

civile, riguardano:
1) “l’importo” e, quindi, l’ammontare
dell’operazione intervenuta ed i relativi effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato
economico;
2) “la natura del rapporto” con la parte
correlata (ad esempio, se trattasi di
acquisto, vendita, locazione, ecc.);
3) “ogni altra informazione necessaria
per la comprensione del bilancio” (ad
esempio, condizioni previste, garanzie richieste/ricevute, ecc.).
La disposizione codicistica, pertanto,
diversamente da quanto previsto dallo
IAS 24, non prevede l’indicazione anche degli effetti pendenti originati da
operazioni poste in essere negli esercizi
precedenti; tuttavia, dette informazioni,
se ritenute necessarie “per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni”, debbono inequivocabilmente
ritenersi compresse in quelle ulteriori
informazioni (“ogni altra”) che è previsto che vengano obbligatoriamente fornite in ossequio al disposto normativo
nazionale.
Naturalmente, l’obbligo di informativa
in questione deve essere rispettato anche qualora i rapporti tra parti correlate
non sia più in essere alla data del bilancio.
Si ritiene doveroso sottolineare che,
qualora le informazioni sulle operazioni
con parti correlate non venissero indicate in nota integrativa in quanto i redattori del bilancio di esercizio non hanno
ritenuto che ricorressero i presupposti
per la loro indicazione, gli stessi redattori dovranno disporre di elementi che
possano supportare tale valutazione; se
ciò non fosse si sarebbe in presenza di
valutazioni arbitrarie con conseguente
violazione del dettato normativo di cui
all’art. 2423 e segg. del Codice civile.

2006/46/CE, “può aiutare gli utenti dei
conti annuali a valutare lo stato patrimoniale di una società nonché quello
del gruppo al quale essa eventualmente
appartiene”.
Tuttavia, per le PMI (piccole e medie imprese) – contrariamente a quanto accade
per le società quotate, nonché per quelle
che redigono il bilancio consolidato, che
devono sempre e comunque fornirle – le
condizioni (im)poste dal dettato dell’art.
2427, comma 1, n. 22-bis) del Codice
civile per l’indicazione in nota integrativa (i.e. rilevanza e non normali condizioni di mercato) di dette informazioni
potrebbero vanificare la portata della
stessa disposizione normativa e, quindi,
il pregevole obiettivo informativo che
questa dovrebbe/vorrebbe raggiungere.
Infatti, come detto, in caso di esplicitazione delle informazioni de quibus per la
sussistenza contestuale delle condizioni
(im)poste dalla norma di legge, intuitive (e pressoché immediate) sarebbero le
conseguenze per la società e/o il suo management nel contesto dei rapporti con
l’Amministrazione finanziaria, tra i soci,
con i creditori, ecc.
Appare, quindi, lecito considerare se
il disposto normativo in questione, così
come scritto, non sia espressione del
perseguimento di un obiettivo/risultato
più utopistico che reale. Ovvero, ed è
forse la ragione più plausibile, se lo stesso non sia espressione di uno strumento
di disincentivazione di comportamenti
sino ad oggi artatamente non esplicitati ed in certo qual modo, ed in termini
generali, contrari all’etica del business.

Considerazioni conclusive

In conclusione, qualsivoglia sia l’effettivo obiettivo ultimo del disposto normativo di cui all’art. 2427, comma 1, n. 22bis) del Codice civile, si auspica che le
società non pongano in essere tout court
operazioni con parti correlate non a condizioni di mercato e qualora lo facciano
che chiaramente ed in modo veritiero le
indichino nella nota integrativa del bilancio di esercizio.

L’informazione da fornire nella nota
integrativa in merito alle operazioni
con parti correlate ha innegabilmente
un’importanza significativa posto che,
come precisato nella citata Direttiva n.
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Importante riconoscimento dalla Cina per Prosciutto di Parma e Grana Padano

P

er il Grana Padano e per il Prosciutto di Parma – due prodotti
dell’eccellenza agroalimentare italiana – si apre il più grande
mercato di consumatori al mondo, quello cinese.
Pechino si prepara infatti a tutelarne il nome e quindi a riconoscere
la tradizione e il savoir-faire dei produttori italiani. In questo modo
verrà inflitto un duro colpo all’agropirateria internazionale, in un mercato di
1,3 miliardi di persone il cui potere d’acquisto è in continua crescita.
Ad annunciarlo dalla Cina, dove è in missione, è stato lo stesso commissario
europeo all’agricoltura Dacian Ciolos, secondo cui gli operatori cinesi non si
oppongono più all’avvio di un rapido e reciproco processo di registrazione di
dieci prodotti Dop e Igp Europei.
“Una notizia importante che ci consente di guardare a quei mercati internazioAprile 2011

nali in rapida e forte espansione, come quelli orientali, con
maggior ottimismo, sicuri che l’eccellenza del made in Italy
avrà finalmente il rispetto e la tutela che merita”. Stefano
Berni, direttore generale del Consorzio Grana Padano,
commenta così l’annuncio del commissario europeo
all’agricoltura Dacian Ciolos che sono caduti tutti gli ostacoli al
riconoscimento da parte della Cina dei primi due prodotti di alta
qualità italiani.
Il Consorzio sottolinea inoltre che il Grana Padano è il prodotto dop più consumato del mondo, con oltre 4 milioni e 200 mila forme all’anno. “Da troppo
tempo - aggiunge Berni - veniamo penalizzati in maniera grave ed economicamente rilevantissima dal fenomeno dell'agropirateria. Una situazione inaccettabile
per i nostri produttori e rischiosa per i consumatori”.
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La Danimarca propone una tassa
sui grassi saturi negli alimenti
Potrebbe applicarsi nel 2011

A

llo scopo di prevenire le malattie
croniche negli ultimi anni l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura delle Nazioni Unite
(FAO) e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno posto l’accento sulla necessità di adottare da parte
dei consumatori un regime alimentare
corretto, che si accompagni ad una regolare attività fisica. A tal fine è stato
richiesto ai Governi nazionali di promuovere stili di vita salutari, fornendo
ai consumatori indicazioni di carattere
nutrizionale.
Particolare attenzione è stata rivolta al
contributo energetico che dev’essere
apportato giornalmente dalle singole
sostanze nutritive, con indicazioni tese
a limitare il consumo dei grassi (contributo massimo compreso tra il 15 ed
il 30%, quota saturi non eccedente il
10%) e quello del sale (non più di 5
grammi al giorno).
Speculando su tali indicazioni alcuni economisti hanno più recentemente
proposto ai Governi nazionali di applicare la leva fiscale quale modo più efficace e rapido per pilotare i consumatori, al fine di scoraggiare i consumi degli
alimenti ricchi di quei nutrienti di cui
si vuole limitare il consumo.
è in tale ambito che deve inquadrarsi la
recente iniziativa legislativa intrapresa
dalla Danimarca per adottare un provvedimento di legge che introduce una
tassa sui grassi saturi contenuti nei prodotti alimentari, compresi la carne delle diverse specie animali ed i prodotti
derivati (Fat Tax Act). Tale proposta
di legge è stata notificata nel gennaio
scorso alla Direzione generale Imprese
della Commissione europea.
Il nuovo provvedimento danese prevede di applicare una tassa di 16 Corone
danesi (circa 2,15 euro), per ogni kg di
grassi saturi contenuto negli alimenti
prodotti in Danimarca. Un contributo
fiscale equivalente viene proposto anche per i grassi saturi contenuti nei prodotti alimentari coperti dal Fat Tax Act
e importati in territorio danese.
Sia gli alimenti ottenuti in Danimarca
che quelli importati verrebbero quindi
tassati sulla base del loro effettivo contenuto di grassi saturi, risultando esclusi i soli alimenti con un contenuto di
grassi saturi ≤ al 2,3% sul peso.
L’impatto per il settore delle carni
La nuova tassa viene proposta per
le carni delle diverse specie animali
commercializzate come tali o utilizzate
come materia prima per la produzione
di altri prodotti alimentari. Anche i
grassi fusi (es. strutto) verrebbero as-

soggettati alla tassa.
Per le carni – in considerazione delle
differenze esistenti tra le diverse specie
animali – per il calcolo dei grassi saturi
si dovrà utilizzare la tabella 1. Più precisamente:
1) Per i tagli di carne sezionata la tassa si calcolerà sul contenuto di grassi
saturi utilizzando le medie indicate per
le specie animali riportate in tabella.
Viene comunque prevista la possibilità
di stabilire la tassa sull’effettivo contenuto di grassi saturi dei singoli tagli di
carne, quando questi ultimi sono preconfezionati e destinati al consumatore.
In questo caso si farà riferimento a dati
già esistenti (data base) o a misurazioni
specifiche.
2) Per i prodotti a base di carne – in
relazione alla notevole incidenza che la
trasformazione può avere sul contenuto
di grassi saturi – la tassa sarà calcolata
sul contenuto degli stessi nella materia
prima carne utilizzata. La tassa di 16
DKK per kg di grasso saturo sarà dovuta quindi sul contenuto in peso di grassi
saturi (quando superiore al 2,3%) della
materia prima carnea, calcolato secondo le medie indicate nella tabella 1 in
riferimento alle specie utilizzate.

merose resistenze sia da parte dell’Industria alimentare che dal mondo isti-

Nella tabella 2 sono anche evidenziate
le diverse tipologie di salumi esportabili.

Tab. 2

2010 esportazioni di salumi e carni suine
in Danimarca (valori espressi in tonnellate)
792

Carne fresca (escluse frattaglie)
Totale salumi (esclusa bresaola)
Prosciutti crudi con e senza osso, speck, coppe e culatelli
Salsicce e salami stagionati
Prosciutti cotti
Mortadelle, wurstel, cotechini e zamponi
Pancette
Altri Salumi

1.183
473
308
238
79
25
59

Totale salumi e carne fresca

1.974

Fonte: elaborazione ASSICA su dati ISTAT

tuzionale, con un approfondito dibattito
anche all’interno della stessa Danimarca, dove la proposta è stata portata al
vaglio del Parlamento.
La stessa industria danese ha presentato un esposto a Bruxelles contro la proposta adducendo motivazioni sia politiche che legali (impedimento alla libera
circolazione delle merci, tassazione interna discriminatoria, non applicazione
delle regole relative agli aiuti di stato,
procedura di notifica non corretta).

CLITRAVI – l’Associazione europea
delle induTab. 1
strie di traGrassi saturi
Tassa
Carne
sformazione
per 100 g per kg (DKK)
delle carni
bovina
5,2
0,83
– sollecitata
suina
6,5
1,04
dalle Assodi montone e capra
6,0
0,96
ciazioni dei
di cavallo, mulo, asino
4,0
0,64
numerosi
Pollame, carne avicola e di volatili selvaggi
2,5
0,40
Paesi adedi anatra ed oca
12,1
1,94
renti, tra le
di tacchino
0,0
0,00
quali
ASSICA, è indi coniglio e lepre
0,0
0,00
tenzionata
di altra selvaggina
1,6
0,26
ad attivarsi
Altre carni
4,2
0,70
contro
la
La proposta di tassazione danese per il settore delle carni
nuova proPer quanto riguarda le modalità di ri- posta di legge, anche in riferimento
scossione, la nuova tassa sarà riscossa al danno economico derivante per le
dal produttore per i prodotti ottenuti in aziende europee che esportano in DaniDanimarca e, per i prodotti importati, marca. ASSICA sta seguendo da vicino
l’iter della proposta di legge attualmendall’importatore.
te all’esame delle competenti Autorità
Il meccanismo proposto per il calcolo comunitarie, partecipando ai lavori deldella tassa ai prodotti a base di carne la task force appositamente costituitasi
importati in Danimarca determinerà in ambito europeo.
la necessità per i nostri esportatori di Per quanto riguarda l’impatto economicomunicare all’importatore danese il co per il nostro comparto segnaliamo
quantitativo di materia prima carnea che nel 2010 le esportazioni di carni
utilizzato. Tale indicazione potrebbe suine e relativi prodotti verso la Daniessere fornita attraverso l’indicazione marca si sono assestate rispettivamente
del contenuto di carne (QUID) sull’eti- sui seguenti quantitativi: 792 tonnellate e 1.183 tonnellate, per un corrispetchetta del prodotto.
tivo in termini di valore di 13,4 e 1,65
milioni di euro, per un totale oltre 15
L’iter della proposta di legge
La proposta di legge sta affrontando nu- milioni di euro.

Al di là del danno economico che potrebbe essere arrecato alle nostre esportazioni, la proposta di legge danese costituisce un precedente da seguire con
la massima attenzione da parte della
filiera italiana delle carni suine, per le
discriminazioni che è in grado di ingenerare tra i diversi prodotti alimentari.
La filiera italiana delle carni suine da
diversi anni ha avviato un processo di
adeguamento delle caratteristiche delle
proprie produzioni alle esigenze della
moderna alimentazione umana. Grazie
all’adozione di tecniche e sistemi di allevamento innovativi si è potuta ridurre
notevolmente la quantità di grassi presenti nella carcassa suina, migliorandone nel contempo la qualità, con il raggiungimento di un equilibrio tra il contenuto di grassi saturi ed insaturi (1/3 monoinsaturi, 1/3 polinsaturi, 1/3 saturi).
La capacità della filiera suina italiana
di coniugare tradizione e innovazione
non può però avere l’obbiettivo di perdere il contatto con le nostre lavorazioni
tradizionali. Queste sono ottenute nel
rispetto di ricette e principi produttivi
tramandati attraverso le generazioni, e
nel caso delle denominazioni tutelate
DOP e IGP, assoggettate al rispetto dei
capitolati di produzione stabiliti dalla
Comunità Europea. Per molte di queste
produzioni l’equilibrata presenza del
grasso di buona qualità rimane una caratteristica distintiva, della quale è impossibile fare a meno senza alterarne la
natura.
ASSICA è convinta che debba essere
lasciata al consumatore, sempre più informato a riguardo, la scelta del prodotto alimentare da acquistare, evitando di
perseguire artificiosamente la riduzione dei consumi di alcuni prodotti alimentari con strumenti discriminatori,
quali vessatorie tassazioni.
Giorgio Rimoldi
Aprile 2011
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Cotechino e Zampone igp: nel
2010 ha vinto la tradizione
G
tutela, nel 2010 le vendite del Cotechino
Modena sono salite del 3,7%; la produzione ha superato largamente le 3.000
tonnellate.
Anche lo Zampone Modena registra dei
trend molto positivi: le vendite sono aumentate dell’1,3%, la produzione è salita
circa di 1.500 tonnellate.
Dunque lo Zampone Modena si conferma simbolo
Cotechino Modena (kg)
delle festività natalizie
2.717.000
e del periodo invernale,
2.620.000
mentre il Cotechino Modena viene consumato
sempre più anche al di
fuori dei mesi freddi: infatti nel periodo gennaioagosto le vendite sono
aumentate di oltre il 25%.
Come attestato dagli ultimi dati IRI Infoscan,
2009
2010
nell’ambito di cotechini

li italiani a tavola hanno sempre
più voglia di gusto e tradizione
e non rinunciano al Cotechino
Modena e allo Zampone Modena, due
prodotti tipici della nostra gastronomia
elevati al rango di Indicazione Geografica Protetta (IGP) nel 1999.
Secondo i dati forniti dal Consorzio di

Vendite
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000

Vendite Zampone Modena (kg)

2.050.000

2.015.000

2.041.000

2009

2010

2.000.000

e zamponi precotti, ben
il 70% dei consumatori
predilige quelli a marchio
1.950.000
IGP. Il Cotechino Modena e lo Zampone Modena
IGP, oltre ad essere egregi
1.900.000
rappresentanti della tradizione salumiera italiana, sono dei prodotti che garantiscono
qualità e sicurezza alimentare, grazie ai
numerosi e severi controlli sul processo
produttivo che assicurano il rispetto di
un preciso disciplinare di produzione.
“è stato un anno molto positivo – ha affermato Paolo Ferrari, Presidente del
Consorzio Zampone Modena Cotechi-

no Modena – che ci fa ben sperare per il
2011. Il primo trimestre è partito molto
bene, in particolare per il Cotechino. Merito delle campagne stampa degli ultimi
anni, che hanno sempre mirato a destagionalizzare il prodotto evidenziandone le
caratteristiche nutrizionali e organolettiche e anche la versatilità in cucina”.

Decisivo incremento per la Bresaola
della Valtellina IGP nel 2010: +7,4%

Prosciutto di Modena dop: nel
2010, 156.000 le cosce prodotte

In continua crescita il preaffettato che
oggi rappresenta il 32% del venduto

Il preaffettato in crescita: +14%

D

al Consorzio di Tutela della
Bresaola della Valtellina arrivano i dati di produzione della
Bresaola della Valtellina IGP del
2010. Le 15 aziende appartenenti
al Consorzio hanno prodotto oltre 12.000 tonnellate di prodotto certificato, con un incremento
del 7,4% rispetto alla produzione
dell’anno precedente.
Complessivamente i soci hanno
avviato all’IGP circa 29.000 tonnellate di materia prima. Il taglio più utilizzato è la punta d’anca (93%).
Anno molto positivo anche dal punto di vista dell’export. Nel 2010 sono state inviate circa 2.440 tonnellate di bresaola, con un incremento del 10,9%.
Di questa quota la Bresaola della Valtellina IGP rappresenta circa il 70%.
Principali Paesi di destinazione la Francia, la Svizzera, la Germania e il Regno
Unito (Dati ASSICA – Associazione Industriali delle Carni).
“è importante sottolineare come nonostante il perdurare dela crisi il consumo
di Bresaola della Valtellina Igp sia comunque in crescita e ciò si deve in ragione
delle riconosciute valenze nutrizionali del prodotto” ha affermato Mario Della
Porta Presidente del Consorzio della Bresaola della Valtellina.
La Bresaola della Valtellina IGP è principalmente commercializzata come
prodotto da taglio, ma il preconfezionato continua ad aumentare rappresentando oltre il 32% del venduto.
La bresaola è tra i salumi uno dei prodotti che meglio risponde alle esigenze nutrizionali del consumatore attento alla propria alimentazione ed
agli imperativi di una dieta salutistica, oltre a rappresentare un eccellente
ingrediente per la raffinata gastronomia. Il contenuto proteico è elevato,
la quantità di grassi molto bassa e l’apporto calorico ridotto, importante il
contenuto di ferro, zinco, vitamina B 2 e vitamina PP. Sono assenti i carboidrati, il calcio e la vitamina D, integrabili associando alla bresaola del pane,
delle scaglie di grana e qualche goccia di succo di limone.
Aprile 2011

L

a produzione di ProValore della produzione
sciutto di Modena € 12.000.000
DOP nel corso del 2010
€ 10.000.000
ha raggiunto il numero
€ 8.000.000
di circa 156.000 cosce
€ 6.000.000
sigillate, per un valore di
12 milioni di euro.
€ 4.000.000
“Il nostro è l’unico pro€ 2.000.000
sciutto DOP con una sta€0
gionatura minima di 14
2009
2010
mesi. Questo lo rende un
prodotto particolarmente profumato e con un aroma intenso. Abbiamo cambiato
il Disciplinare quattro anni fa e possiamo affermare che il consumatore – visti
anche i dati positivi – ha apprezzato questa nostra scelta” ha affermato Davide
Nini, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Modena. Il preaffettato ha
registrato un +14%, con circa 1.400.000 vaschette prodotte. “Il consumatore
preferisce oggi non avere l’obbligo di mettere subito in tavola quanto acquistato,
ma di differire il consumo a seconda della voglia e della necessità. Ha la certezza
di avere sempre disponibile in frigorifero un alimento buono, sano e di facile utilizzo” ha sottolineato Nini. Il Consorzio del Prosciutto di Modena sarà presente
a Cibus Tour all’interno dello stand di Coop Italia. Il 16 aprile alle 11.30 Massimo Bottura, chef numero uno al mondo, presenterà la linea Fior Fiore del
Prosciutto di Modena, un prodotto proveniente da cosce selezionate e stagionatura minima di venti mesi. Il Prosciutto di Modena Dop, principalmente apprezzato in Emilia Romagna, Toscana, Marche e Puglia, inizia a essere
conosciuto in tutta Italia, grazie alle campagne promozionali organizzate da
importanti catene della GDO. Le particolari caratteristiche organolettiche e
qualitative del Prosciutto di Modena rispondono ai seguenti requisiti: forma a
pera, con esclusione del piedino ottenuta grazie all’eliminazione dell’eccesso
di grasso mediante rifilatura e asportazione di parte delle cotenne e del grasso
di copertura; peso a fine stagionatura di norma 8/10 kg, colore rosso vivo del
taglio; sapore sapido ma non salato; aroma gradevole, dolce e intenso. Inoltre
il Prosciutto di Modena per il suo contenuto minerale e vitaminico, ed il suo
limitato contenuto di colesterolo, inferiore ad altri tipi di carni, rappresenta un
alimento più che bilanciato nell’apporto di grassi e proteine.

jung.it

T’AMO, O PIA AFFETTATRICE...

Se la carne potesse parlare e potesse
scegliere, preferirebbe una affettatrice WEBER:
• perché da 50 anni Niederwieser è garanzia
di affidabilità, continuità, qualità nelle
lle
forniture delle migliori marche e nei servizi
• perché noi di Niederwieser conosciamo
amo
il mercato e soprattutto sappiamo di cosa
avete bisogno: della miglior assistenza
nza post
vendita e di una affettatrice WEBER
Slicer CCS 604
• Passaggio prodotto: 300x165mm
• Fino a 600 tagli/min
• Costruzione modulare

Slicer CCS 904

Slicer CCS 404

• Passaggio prodotto: 450x195mm
• Massima lunghezza prodotto 2000 mm
• Pesatura con scanner

• Passaggio prodotto: 250x135mm
• Fino a 600 tagli/min
• Piccola, compatta, stabile

S. Giacomo di Laives (BZ), Via Vurza 12
tel. 0471 255950, fax 0471 251511
info@alcom.it, www.niederwieser.it
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Nuove disposizioni per i
sottoprodotti di origine animale
I
l Regolamento n. 142/2011 ha completato il nuovo quadro normativo relativo alla gestione dei sottoprodotti di origine animale, iniziato
con l’emanazione del Regolamento n.
1069/2009, e l’abrogazione del Regolamento n.1774/2002.
Dal quattro marzo scorso quindi, in
coincidenza con l’applicazione del
Regolamento 1069/2009, gli operatori
mettono in atto le nuove disposizioni
che disciplinano le modalità per lo
smaltimento e l’impiego dei sottoprodotti di origine animale e di prodotti
derivati.
Nonostante la formale abrogazione del
Regolamento 1774/2002, le nuove disposizioni si pongono con esso in linea
di continuità confermandone i principi, con l’obbiettivo di migliorarne l’efficacia.
Le norme si applicano ai sottoprodotti di origine animale che non possono

essere destinati al consumo umano in
forza della legislazione comunitaria
(sottoprodotti “a norma di legge”) e ai
prodotti che, in seguito alla decisione
irreversibile dell’operatore, sono destinati a fini diversi dall’alimentazione umana (sottoprodotti “per scelta”),
dal punto di partenza nella catena di
fabbricazione fino al punto finale nella
catena di fabbricazione.
È importante quindi determinare il
punto di partenza nel ciclo di vita dei
sottoprodotti di origine animale a partire dal quale si devono applicare le
relative prescrizioni, ovvero “non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o prodotti derivati che
rientrano nell’ambito di applicazione
del regolamento”.

per i prodotti che non sono più soggetti alle disposizioni sui sottoprodotti e
vengono disciplinati da altre normative comunitarie ( per esempio, prodotti
cosmetici, medicinali veterinari, dispositivi medici, etc.).

Per motivi di certezza del diritto e corretto controllo dei rischi potenziali, è
anche opportuno determinare un punto finale nella catena di fabbricazione

Raccolta, trasporto e
rintracciabilità
I sottoprodotti di origine animale devono essere raccolti, identificati e
trasportati senza indebiti ritardi, con
modalità idonee a prevenire i rischi
per la salute pubblica e degli animali.
Gli operatori che spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine
animale o prodotti derivati tengono un
registro delle partite e i relativi documenti commerciali o, nel caso siano
previsti dal regolamento o da un successivo provvedimento di attuazione, i
certificati sanitari.

Le Linee Guida dell’Industria
alimentare europea sugli aromi

L

a CIAA (Confederation of the Food and Drink Industries) ha elaborato le “Linee Guida CIAA sul Regolamento (CE) 1334/2008 relativo
agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti
destinati a essere utilizzati negli alimenti “.
Il documento, che tiene conto di un’ampia e approfondita discussione
svoltasi all’interno della CIAA e del contributo fornito dai produttori di
aromi (EFFA), affronta alcuni punti cruciali del Regolamento aromi, con
particolare riguardo:
• al campo d’applicazione
• ad alcuni aspetti definitori
• alla tempistica dei nuovi adempimenti
• all’etichettatura degli aromi nella lista degli ingredienti dei prodotti finiti nei quali vengono utilizzati (fornendo al riguardo una
casistica relativa ad esempi pratici diretti ad agevolare l’applicazione delle nuove norme assai complesse soprattutto in relazione
agli “aromi naturali”).
Le Linee Guida rappresentano un’interpretazione comune elaborata
dall’industria europea e non hanno valore normativo.
Il Regolamento (CE) 1334/08 applicabile dal 20 gennaio scorso, modificando la direttiva 2000/13/CE in materia di etichettatura, ha introdotto
le nuove definizioni di aroma, aroma naturale, e aromatizzanti di affumicatura.
Pur trattandosi di un Regolamento e come tale direttamente applicabile,
il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno un suo formale recepimento nella Legge Comunitaria 2010, approvata dal Senato a febbraio
e ora all’esame della Camera dei Deputati.
In conformità al nuovo quadro giuridico comunitario, una volta approvata la Legge Comunitaria, le stesse definizioni verranno formalmente recepite nel nostro ordinamento, integrando il decreto legislativo
109/1992.
Aprile 2011

Materiali di categoria 1, 2 e 3
Viene mantenuta la suddivisione dei
sottoprodotti in materiali di categoria
1, 2 o 3 in relazione al livello di rischio
che presentano per la salute pubblica e degli animali. I prodotti derivati
sono soggetti alle norme per la categoria specifica di sottoprodotti di origine
animale dai quali derivano, salvo disposizioni contrarie contenute nel regolamento, o successivamente adottate
dalla Commissione.

Particolare attenzione è riservata alla
rintracciabilità. Gli operatori devono
garantire che i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano
rintracciabili in tutte le fasi della catena di fabbricazione, impiego e smaltimento in modo da affrontare e risolvere
situazioni di rischio effettivo o potenziale per la salute pubblica o animale. La tracciabilità deve quindi essere
garantita non solo dagli operatori che
producono, raccolgono o trasportano
sottoprodotti di origine animale, ma
anche dagli operatori che smaltiscono
tali sottoprodotti o i loro derivati mediante incenerimento, coincenerimento o deposito in discarica.
Registrazione, riconoscimento
degli operatori, degli stabilimenti
o impianti
Gli operatori, prima di iniziare l’attività, devono informare l’autorità competente di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo in cui si
svolge qualunque fase di produzione,
trasporto, manipolazione, lavorazione,
magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento
dei sottoprodotti di origine animale e
prodotti derivati.
La notifica, ai fini della registrazione,
non è richiesta, agli operatori del set-

tore alimentare già riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE)
n. 852/2004 o del regolamento (CE) n.
853/2004. Nelle imprese alimentari,
il trattamento, la trasformazione o il
magazzinaggio dei sottoprodotti deve
essere effettuati in condizioni da impedire la contaminazione crociata e, se
del caso, in una specifica parte dello
stabilimento o dell’impianto.
Analisi del rischio e punti critici
di controllo, manuali nazionali
di buone prassi
Gli operatori che manipolano i sottoprodotti, li trasformano in biogas e
compost, producono nello stesso impianto di più di una categoria di sottoprodotti, fabbricano alimenti per
animali di compagnia, devono predisporre e conservare delle procedure
scritte permanenti basate sui principi
dell’analisi del rischio e dell’individuazione dei punti critici di controllo
(HACCP).
La nota del Ministero della Salute
In relazioni all’applicazione delle
nuove disposizioni, il Ministero delle Salute con una nota informativa ha
anticipato che è stato concordato con
il Gruppo interregionale in materia
di sottoprodotti di origine animale,
un periodo transitorio fino al 30 settembre 2011 per avviare le procedure
di registrazione e riconoscimento per
le nuove attività regolamentate dalla
normativa e per il riesame, qualora applicabile, degli atti di riconoscimento
già in essere alla data di applicazione
dei regolamenti (periodo prorogato al
31 dicembre 2011 per le attività per
le quali la nuova norma richiede adeguamenti).
Il Ministero segnala inoltre che sta
procedendo, di concerto con le Regioni, il Ministero dell’Ambiente e il
MiPAAF, alla predisposizione di Linee Guida per l’applicazione dei Regolamenti (CE) 1069/09 e 142/2011.
In base a quanto anticipato informalmente dall’Amministrazione, le Linee
Guida dovrebbero riguardare principalmente aspetti quali trasporto, documenti commerciali, riconoscimento
degli impianti.
In attesa della definizioni delle Linee
Guida con il passaggio in Conferenza
Stato-Regioni, il Dicastero diramerà
istruzioni operative e chiarimenti su
aspetti specifici della nuova regolamentazione, ai fini di una corretta e
uniforme applicazione sul territorio
nazionale.

www.dyana.it

Affettatrice salumi
Milano

OtteneRe
subitO
Ciò Che si
desideRa
IDEE, ESPERIENZA E
TECNICA PER TAGLIARE
IL VOSTRO TEMPO
E I VOSTRI COSTI

Tagliacotolette
Nexus 245 ES

La CRM offre ai propri clienti una
linea completa, composta da sistemi,
macchine e servizi specializzati per
il taglio e la trasformazione di carni,
salumi e pesce, in grado di soddisfare
al meglio tutte le problematiche
della grande distribuzione e dei
centri lavoro.

FOOD LINE

Una food line capace di tagliare
i Vostri prodotti e soprattutto
i Vostri costi di produzione con
progetti personalizzati sulle
specifiche esigenze individuali.
Tagliafettine
Sectormatic

Tritacarne
Atlanta 120L

Produttore di ghiaccio
in scaglie K

Hamburgatrice
Planus

CRM s.r.l.
Costruzioni Revisioni Meccaniche - Macchine industriali per lavorazione Carni, Salumi e Pesce
via Leonardo Da Vinci, 62 - 23878 Verderio Superiore (Lecco) Tel. (+39) 0399515456 Fax (+39) 0399515461
www.crmmeatmachine.com - crm@crmmeatmachine.com

Servizio post vendita su tutto
il territorio nazionale.
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Trasporti 2050: una sfida
tutta europea

L

e motivazioni dell’iniziativa
“Trasporti 2050”
I trasporti sono fondamentali per
l’economia e per la società europea. La
mobilità è essenziale per la crescita e per
la creazione di posti di lavoro. Il settore
dei trasporti impiega direttamente circa
dieci milioni di persone e rappresenta
il 5% circa del prodotto interno lordo
(PIL). Sistemi di trasporto efficaci sono
alla base della competitività delle imprese europee nell’economia mondiale.
La logistica, che comprende il trasporto
e il magazzinaggio, rappresenta per le
imprese europee il 10 15% del costo di
un prodotto finito. La qualità dei servizi di trasporto ha un forte impatto sulla
qualità di vita dei cittadini. Il 13,2% in
media del bilancio delle famiglie è destinato a beni e servizi di trasporto.
Le principali sfide all’orizzonte
La mobilità è destinata ad aumentare,
ma i trasporti europei sono a un crocevia. Il sistema di trasporto UE si trova di
fronte a grandi sfide:
• La disponibilità di petrolio nei prossimi decenni è destinata a diminuire
e a provenire sempre più da regioni
instabili del pianeta. Si prevede che il
prezzo del petrolio debba più che raddoppiare fra il 2005 e il 2050 (59 dollari al barile nel 2005). I recenti avvenimenti dimostrano l’estrema volatilità
dei prezzi del petrolio.
• I trasporti sono diventati più efficienti
in termini energetici, ma continuano a
dipendere dal petrolio per il 96% del
loro fabbisogno di energia.
• La congestione costa all’Europa circa
l’1% del suo prodotto interno lordo
(PIL) ogni anno.
• Occorre ridurre drasticamente le emissioni di gas a effetto serra nel mondo,
con l’obiettivo di limitare i cambiamenti climatici a 2ºC. Complessivamente, per raggiungere questo obiettivo l’UE dovrà ridurre le proprie emissioni dell’80-95% rispetto ai livelli del
1990, entro il 2050.
• La congestione stradale e aerea è una
forte preoccupazione. Si prevede che
l’attività del trasporto merci aumenti del 40% circa dal 2005 al 2030 e
di poco più dell’80% entro il 2050.
Il traffico passeggeri dovrebbe invece
registrare un aumento leggermente inferiore a quello delle merci: del 34%
entro il 2030 e del 51% entro il 2050.
• Lo sviluppo delle infrastrutture è molto diseguale nei territori occidentali
e orientali dell’Unione europea. Nei
nuovi Stati membri oggi esistono solo
circa 4 800 km di autostrade e nessuna linea ferroviaria specificamente costruita per l’alta velocità, mentre molte
ferrovie convenzionali sono in cattive
condizioni.
• Il settore dei trasporti dell’UE si trova
ad affrontare una concorrenza crescen-

te su mercati mondiali dei trasporti.
Trasporti 2050: principali iniziative
La strategia delineata nella Tabella di
marcia verso uno spazio unico europeo
dei trasporti (Trasporti 2050) mira a
introdurre cambiamenti strutturali profondi che trasformeranno il settore dei
trasporti.
Gli interventi dei prossimi anni (20112014) riguarderanno:
• Una grande riorganizzazione del quadro normativo per le ferrovie (Pacchetto ferroviario 2012/2013). L’esigenza
di una trasformazione del settore ferroviario rappresenta la chiave di volta di
“Trasporti 2050”. L’obiettivo è quello
di rendere tale settore più attraente ed
in grado di attirare una quota decisamente più elevata del mercato passeggeri e merci su medie distanze (>300
km) entro il 2050. Contemporaneamente, si intende triplicare l’estensione dell’attuale rete ferroviaria ad alta
velocità entro il 2030. Tutto ciò richiederà modifiche sostanziali al quadro
normativo per le ferrovie, fra cui: apertura del mercato dei servizi passeggeri nazionali; introduzione di strutture
uniche di gestione per i corridoi ferroviari per le merci; separazione strutturale fra gestori delle infrastrutture e
fornitori di servizi; miglioramento del
contesto normativo per rendere il trasporto su rotaia più attraente per gli
investitori privati. Nel 2012-2013 la
Commissione presenterà un pacchetto
ambizioso di iniziative legislative per
il settore ferroviario.
• Una rete essenziale di infrastrutture
strategiche è fondamentale per creare
uno spazio unico europeo dei trasporti.
Nel 2011 la Commissione presenterà
nuove proposte per una rete essenziale
“multimodale” europea (pubblicazione di orientamenti sulle reti transeuropee TEN-T, mappe e proposte di finanziamento). L’UE erogherà finanziamenti mediante un quadro unico per
utilizzare in modo coerente le risorse
destinate ai fondi TEN-T, di coesione e
strutturali. I condizionamenti finanziari garantiranno un’attenzione adeguata
alle priorità dell’UE ed all’adozione di
nuove tecnologie (stazioni di ricarica/
rifornimento per nuovi veicoli, nuove
tecnologie di gestione del traffico).
• La creazione di un sistema multimodale di trasporto pienamente funzionante
richiede l’eliminazione di strozzature
e barriere in altri elementi essenziali
della rete, in particolare mediante un
pacchetto aeroporti volto a migliorare
l’efficienza e la capacità degli aeroporti (2011), una Comunicazione sulle
vie navigabili interne (2011), per eliminare le barriere e migliorare l’effi-

cienza delle vie navigabili interne, e
l’iniziativa e-Maritime (2011) a favore
di una navigazione sburocratizzata e
intelligente, che contribuirà a creare una vera e propria “cintura blu”,
senza barriere, per la navigazione. La
Commissione si adopererà anche per
eliminare le restrizioni al cabotaggio
su gomma (2012-2013).
• La creazione di un contesto finanziario
equo attraverso un nuovo approccio
alle tariffe dei trasporti. Ristrutturazione degli oneri e delle tasse attualmente applicati nel settore dei trasporti in direzione di una più diffusa
applicazione dei principi “chi inquina
paga” e “chi utilizza paga”. Le misure principali che saranno adottate nei
prossimi anni comprendono:
a) la pubblicazione di orientamenti
per l’applicazione dei costi delle
infrastrutture alle autovetture private (2012). In una seconda fase,
una proposta di quadro normativo
per l’internalizzazione dei costi per
tutti i veicoli su gomma (ad eccezione di quelli coperti dall’eurobollo)
per coprire i costi infrastrutturali e i
costi sociali della congestione, CO2
(se non compresa nell’imposta sui
carburanti), inquinamento locale,
inquinamento acustico ed incidenti.
L’applicazione di tali oneri avverrà
a discrezione degli Stati membri, i
quali però se decideranno di procedere potranno farlo nell’ambito di
un quadro comune UE;
b) l’internazionalizzazione dei costi
esterni per gli altri modi di trasporto;
c) la garanzia di un finanziamento stabile dei trasporti, attraverso l’obbligo di reinvestire nei trasporti una
parte degli oneri dei trasporti stessi,
per generare le risorse necessarie
ad infrastrutture di trasporti di alta
qualità;
d) l’introduzione progressiva di sistemi europei di pedaggio elettronico
come il servizio di pedaggio elettronico per autocarri. Esso diventerà
operativo dall’ottobre 2012 e sarà
esteso a tutte le tipologie di veicoli due anni dopo. Ciò consentirà
agli autisti di pagare diversi pedaggi autostradali elettronicamente e mediante un unico fornitore
di servizi per tutta Europa. Questo
sistema potrebbe sostituire i molti
sistemi diversi attualmente in uso
in 21 Stati membri che applicano
pedaggi stradali. Si tratta dello stesso principio della telefonia mobile:
gli importi sono fatturati attraverso
l’operatore o le autorità nazionali di
origine ovunque ci si trovi in Europa. Il pedaggio elettronico consen-

tirebbe anche di adattare le tariffe
a condizioni variabili (ore di punta,
veicoli più inquinanti).
• Un Piano strategico dell’UE di tecnologia dei trasporti (2011). La ricerca
e lo sviluppo effettivo di nuove tecnologie sarà un fattore fondamentale
per ridurre le emissioni dei trasporti
nell’UE e nel resto del mondo per i
trasporti urbani, interurbani e di lunga
distanza. Nel 2011 il Piano strategico
per la tecnologia dei trasporti (PSTT)
sarà un’iniziativa importante per riunire e reindirizzare le attività di ricerca e
sviluppo per i trasporti in Europa.
• Si darà la precedenza alla produzione
di veicoli puliti, sicuri e silenziosi per
tutti i modi di trasporto: veicoli stradali, navi, chiatte, materiale rotabile ferroviario e aeromobili. I settori chiave
saranno: carburanti alternativi, nuovi
materiali, nuovi sistemi propulsivi
e strumenti di tecnologia dell’informazione e di gestione del traffico per
gestire e integrare sistemi di trasporti
complessi. Il PSTT definirà: l’indirizzo
dei fondi per la ricerca; la strategia di
introduzione di nuove tecnologie che
ne incentivi e garantisca l’adozione da
parte del mercato; le modalità di adozione delle norme UE necessarie per
garantire un’adozione coerente in tutta
Europa.
• Nell’ambito del PSTT, nel 2012 la
Commissione pubblicherà una Strategia per i sistemi di trasporto puliti con
ulteriori dettagli su misure specifiche
per incentivare ed agevolare l’introduzione di veicoli puliti e sull’elaborazione di norme UE per l’introduzione di
tali veicoli.
• La strategia dei trasporti nelle città. Un elemento chiave della strategia Trasporti 2050 è rappresentato
dall’obiettivo di ritirare gradualmente
dalle città le autovetture a carburante
tradizionale entro il 2050. Obiettivo
raggiungibile mediante un passaggio
ad autovetture elettriche, ad idrogeno
ed ibride, al trasporto pubblico ed agli
spostamenti a piedi ed in bicicletta in
ambito urbano. La responsabilità dei
trasporti urbani ricade in larga misura
sugli Stati membri e spetterà alle singole città decidere quale debba essere
il mix di trasporto più adatto alle realtà
locali. Tuttavia, per agevolare il passaggio a mezzi di trasporto più puliti in
città, la Commissione:
a) definirà le procedure e l’assistenza
finanziaria per attuare verifiche della mobilità urbana e dei piani di mobilità urbana, su base volontaria, ed
esaminerà le possibilità di vincolare
Continua a pag. 30
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Segue da pag. 29
i fondi regionali e di coesione a città e regioni che abbiano presentato
piani di mobilità urbana;
b) presenterà proposte atte alla creazione di una normativa quadro UE
per i pedaggi urbani ed i regimi di
restrizione di accesso. Uno strumento utile per gli Stati membri
che intendono avvalersi di regimi
di pedaggio per attenuare il traffico e modificare le tendenze della
mobilità in città. Ciò garantirà che
i vari regimi funzionino nell’ambito
di un quadro coerente a livello UE,
evitando qualsiasi discriminazione;
c) privilegerà le attività di ricerca
dell’Unione e introdurrà strategie
di adozione e condizioni di mercato
propizie, a livello UE, per agevolare
il passaggio a nuovi veicoli più puliti
nelle città: la transizione ad autovetture private pulite è una priorità fondamentale del Piano strategico per
la tecnologia dei trasporti (2011).
• Per i modi di trasporto su lunghe distanze, in cui i mezzi aerei e marittimi
rimarranno dominanti, si privilegerà
l’aumento della competitività e la riduzione delle emissioni mediante:

a) una modernizzazione completa del
sistema europeo di controllo del
traffico aereo entro il 2020 (SESAR), al fine di realizzare un Cielo
unico europeo con viaggi aerei più
brevi e più sicuri ed una maggiore
capacità di trasporto. La prima fase
prevede la creazione di blocchi funzionali di spazio aereo (FAB) entro
il 2012, attraverso la cooperazione
fra Stati membri. Il solo avvento del
Cielo unico consentirà di ridurre i
viaggi aerei del 10%, con una riduzione molto significativa del consumo di carburante e delle emissioni;

e un miliardo di abitanti, entro il
2020; la collaborazione con controparti internazionali e nell’ambito di
organizzazioni internazionali quali
l’ICAO (Organizzazione internazionale dell’aviazione civile) e l’IMO
(Organizzazione marittima internazionale) per promuovere la competitività dell’Europa ed il raggiungimento degli obiettivi climatici a
livello globale;

b) miglioramenti significativi della gestione del traffico daranno un contributo fondamentale per migliorare
l’efficienza e ridurre le emissioni in
tutti i modi di trasporto. Ciò comporta l’adozione di sistemi avanzati
di gestione dei trasporti su terra e
su acqua;

d) per i trasporti marittimi in particolare, l’obiettivo di ridurre di almeno
il 40% le emissioni da oli combustibili si può raggiungere mediante
misure operative e tecniche – fra
cui nuovi modelli di navi – e l’utilizzazione di carburanti a basso tenore di carbonio. Considerando la
dimensione globale del trasporto
marittimo, tali misure per essere efficaci devono essere concertate nel
contesto internazionale dell’IMO.

c) altre azioni importanti per l’aviazione e per il settore marittimo comprendono: l’introduzione di motori più puliti e la progettazione ed
adozione di carburanti sostenibili;
il completamento dello spazio aereo comune europeo, con 58 Paesi

• Un’iniziativa forte a favore della pianificazione multimodale degli itinerari e
dell’emissione integrata dei biglietti di
viaggio. Uno spazio unico europeo dei
trasporti dipende dall’esistenza di sistemi paneuropei efficaci e interoperabili per la pianificazione multimodale

degli itinerari e l’emissione integrata
dei biglietti di viaggio. A breve termine, ci si adopererà per l’adozione delle
misure UE necessarie per agevolare la
pianificazione multimodale integrata
degli itinerari di viaggio, a cominciare
dalle norme di base per agevolare la
pianificazione dei viaggi per ferrovia
in tutta l’UE (2012), nonché delle misure legislative necessarie per garantire che i prestatori di servizio abbiano
accesso alle informazioni di viaggio e
di traffico in tempo reale.
L’elenco non è completo e serve appena
ad evidenziare alcune fra le principali misure da intraprendere nel periodo
2011-2014 per introdurre i grandi cambiamenti strutturali necessari alla realizzazione di uno spazio unico europeo
integrato dei trasporti.
L’elenco completo delle iniziative previste dalla tabella di marcia Trasporti
2050 – in più di 40 settori del trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo
e fluviale – è reperibile sul sito http://
ec.europa.eu/transport/index_en.htm.
Fonte: Commissione europea
Elaborazione: Ufficio ASSICA
di Bruxelles

Fiere e manifestazioni
Il nuovo corso di Certiquality: auditor interno di sistemi di gestione
dell’autocontrollo igienico sanitario, a Milano il 12 e 13 maggio 2011
Il corso fa parte di un percorso formativo per esperti di autocontrollo igienico-sanitario

I

l Corso si prefigge l’obiettivo di trasmettere ai Partecipanti i concetti di Sistema di
Gestione (nello specifico finalizzato alla sicurezza dell'alimento prodotto e immesso
sul mercato), oltre che i “principi”, le “regole”, i “requisiti” ed i “metodi operativi”
(così come definiti dalla UNI EN ISO 19011), necessari per poter professionalmente e
proficuamente eseguire l'attività di audit dei Sistemi di Autocontrollo Igienico Sanitari.
Destinatari
Consulenti che operano in Aziende agroalimentari e in Aziende dell’indotto agroalimentare in affiancamento alle stesse; responsabili del Sistema di Autocontrollo
Igienico Sanitario di Aziende agroalimentari e di Aziende dell’indotto agroalimentare; responsabili dell’Assicurazione Qualità aziendale di Aziende agroalimentari e
di Aziende dell'indotto agroalimentare; Auditor di Sistemi di Autocontrollo Igienico

Sanitario e di Sistemi di Gestione agroalimentari; controllori ufficiali che eseguono
attività di controllo nel Settore agroalimentare.
Requisiti di accesso al Corso
Il Corso richiede, per una proficua partecipazione, la con oscenza del HACCP per
la definizione dei Sistemi di Autocontrollo Igienico Sanitario, e della normativa
attualmente in vigore relativa alla Sicurezza Alimentare.
Attestato
Per conseguire la qualifica di Auditor Interno dei Sistemi di Gestione dell’Autocontrollo Igienico Sanitario è necessario superare un esame articolato in una prova
scritta e una prova orale che si terrà il 20 maggio 2011.

Programma giovedì 12 maggio 2011

Programma venerdì 13 maggio 2011

8.45 Registrazione dei Partecipanti
9.00 Presentazione del Corso
9.15 L’audit come strumento di verifica per l’operatore del Settore alimentare e per il
controllo ufficiale
10.45 Coffee-break
11.00 La UNI EN ISO 19011 “Linee Guida per gli audit di Sistemi di Gestione per la
Qualità e/o Ambientale” come riferimento per la gestione degli audit dei Sistemi
di autocontrollo igienico sanitario
12.00 La Linea Guida UNI EN ISO 19011: Scopo, campo di applicazione, riferimenti normativi e principali definizioni
12.30 Pausa�pranzo
13.30 La Linea Guida UNI EN ISO 19011: Principi dell’attività di audit
14.30 La Linea Guida UNI EN ISO 19011: Gestione di un programma di audit
15.15 Coffee-break
15.30 Esercitazione: Definizione di un programma di audit interni e di parte seconda in
Aziende alimentari e presentazione dei risultati dei Gruppi di lavoro
17.30 Discussione
18.00 Chiusura della giornata

9.00
La Linea Guida UNI EN ISO 19011: Attività di audit
10.30 Coffee-break
10.45 	Esercitazione: Definizione di una “Lista di riscontro” per l’esecuzione di un audit
e correzione dei risultati
12.30 Pausa�pranzo
13.30 	Esercitazione: Valutazione di una simulazione di un audit in campo e correzione
dei risultati
16.15 Coffee-break
16.30 La Linea Guida UNI EN ISO 19011: Competenza e valutazione degli Auditor
17.30 Discussione
18.00 Chiusura del Corso
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Tuttofood 2011: è partito il
countdown per la terza edizione
Milano, 8-11 maggio 2011

è

partito il conto alla rovescia per
la terza edizione di Tuttofood, Milano Word Food Exibition, che da
domenica 8 maggio, per quattro giorni, catalizzerà sul quartiere espositivo
fieramilano a Rho l’attenzione degli
operatori professionali del food e della nutrition di tutto il mondo. Con oltre
2.000 marchi presenti e 4 padiglioni
Tuttofood si inserisce nella Top ten delle più importanti rassegne alimentari
internazionali e, in prospettiva Expo
2015 - dedicato proprio al tema della
nutrition – è oggi una delle manifestazioni ritenute maggiormente strategiche
da Fiera Milano.
Le sfide
In un mondo che cambia rapidamente,
nel quale i gusti dei consumatori variano con ancora maggiore velocità, anche
le rassegne del food si trasformano per
continuare a svolgere al meglio il loro
compito principale, quello, cioè, di favorire l’incontro tra domanda ed offerta.
A Tuttofood “l’offerta” è rappresentata
dal Made in Italy alimentare, diventato insieme alla “Dieta mediterranea”,
“Patrimonio mondiale dell’Umanità
dell’Unesco”, mentre “la domanda” dai
buyer delle catene della GDO mondiale
e da importatori e grossisti provenienti

dai Cinque continenti, oltre che da dettaglianti, responsabili di reparto finefood e ristoratori.
Gli espositori
Lo straordinario paniere alimentare
italiano sfila a Tuttofood 2011: a rappresentare il Made in Italy alimentare i
grandi nomi dell’industria accanto alle
piccole e medie imprese provenienti da
tutte le Regioni d’Italia. Tuttofood ha
sempre dedicato uno spazio privilegiato
a questi suoi espositori “istituzionali”,
Regioni, Provincie, Unioncamere regionali e Camere di Commercio, che
hanno il merito di “accompagnare” sul
palcoscenico internazionale della rassegna milanese di quelle piccole e medie aziende che rappresentano, anche
nel comparto agroalimentare, la spina
dorsale del Sistema Italia.
I visitatori
Protagonisti, al pari degli espositori, i
buyer rappresentano un ulteriore punto

di forza di Tuttofood che sulla
“professionalità” ed internazionalità certificata dei suoi
visitatori ha giocato gran parte delle propria credibilità. Nel 2009 sono stati più di 30.000, i
visitatori professionali che hanno scelto
Tuttofood, 61% dei quali italiani, equamente divisi tra buyer della GDO, grossisti, importatori di Made in Italy alimentare e responsabili di punto vendita
o reparto speciality-food.
Buyer da tutto il mondo
Nello specifico per l’edizione 2011
Tuttofood ha già calendarizzato per gli
operatori della GDO italiana una serie
di workshop dedicati ai temi caldi della
distribuzione, mentre per i Grossisti in
arrivo dal Mezzogiorno ha previsto una
serie di agevolazioni sull’incoming.
Sul “fronte” estero hanno già confermato la loro presenza a Milano i buyer
provenienti da Stati Uniti, Canada e
Giappone - mercati “maturi” per l’export agroalimentare italiano con elevata
capacità d’acquisto – oltre a Sud Africa
ed Australia – nazioni in crescita, considerate “molto performanti” dai trade-

analist del food – senza dimenticare
i 27 Paesi dell’Unione europea. Fra
questi ultimi, naturalmente la parte del
leone è recitata dalla Germania (primo
partner commerciale dell’Italia) seguita
a ruota da Francia, Austria, Svizzera,
Spagna, Russia, Repubblica Ceca, Polonia e Scandinavia. Non mancheranno,
poi, i buyer in arrivo dal Sud America,
Brasile, Argentina, Messico, Venezuela
e Cuba - nazioni con una cultura gastronomica molto vicina a quella italiana
che negli anni si sono rivelate mercati
di primo piano per il Made in Italy alimentare – dal Medio Oriente, Turchia
ed Emirati Arabi e dall’Estremo Oriente, Thailandia e Cina – mercati destinati a recitare, in un prossimo futuro,
la parte del leone nell’export del food
italiano, nei quali però, sussistono ancora problemi di esportabilità per i nostri prodotti alimentari.
Il mondo del “fuori casa”
Agli italiani più che a qualsiasi altro
“europeo”, lo dicono le statistiche, piace mangiare “fuori”, al ristorante o al
bar, per lavoro o con gli amici. Al mondo del “fuoricasa” – al canale Horeca
e dell’Ospitalità – Tuttofood dedica il
“Villaggio Mixer”, una superficie espositiva di 6.000 metri quadrati.

A giugno la conferenza internazionale Safepork

L

a nona edizione di questo prestigioso appuntamento internazionale si terrà

Questo evento riguarda l’intera ”catena di produ-

dal 19 al 22 giugno 2011 nella città di Maastricht, nei Paesi Bassi.

zione”, dai mangimi agli alimenti, ed è per questo

Studiosi, scienziati e rappresentanti dell’industria si riuniranno per presentare

un evento unico nel suo genere.

e approfondire gli sviluppi in materia di sicurezza nella produzione di suini e
delle relative carni. La conferenza focalizzerà le modalità di controllo dei peri-

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet

coli biologici, chimici e fisici.

www.safepork.org.

Aria di Festa a San Daniele del Friuli dal 24 al 27 giugno

A

ria di Festa appartiene ormai alla tradizione stessa del prosciut-

un’occasione unica all’anno in cui è possibili visitare i prosciuttifici

to di San Daniele; anche perché l’iniziativa ha recuperato l’an-

aderenti al consorzio e scoprire così tutti i segreti della realizzazio-

tica “sagra del prosciutto” che traeva origini dalle fiere che si sono

ne di questo prodotto. E poi ancora convegni, dibattiti e confe-

tenute fin dal medioevo nella città.

renze dedicate all’enogastronomia locale, sempre con spettacoli

Come un tempo gli antichi salumieri esponevano il loro prodotto

musicali serali e festa fino a tarda notte.

sulle vie della città, oggi i moderni prosciuttifici si aprono ad ospitare visitatori e golosi degustatori. Forse, il fascino e l’attrattiva del

In questa nuova edizione della manifestazione ci sarà solo l’imba-

prosciutto dipendono proprio dal fatto che appartiene alla cultura

razzo della scelta su come gustare il Prosciutto di San Daniele: negli

più profonda del gusto e della tradizione alimentare e rappresenta

stand del consorzio e negli spazi che lo propongono in abbina-

uno dei prodotti più tipicamente “europei” per diffusione produt-

mento ad altri prestigiosi prodotti, o ancora nel corso di degusta-

tiva e di consumo.

zioni guidate condotte da chef che spiegheranno come ottimizzare in cucina questo gusto inimitabile. Anche i ristoranti della zona partecipano

Quattro giorni alla scoperta dei segreti di un prodotto inimitabile in uno dei

all’iniziativa con menù creati per l’occasione.

più bei comuni del Friuli, per assaggiare le tradizioni enogastronimiche di un
territorio ricco di storia e cultura. Aria di Festa permette anche di cogliere

Per informazioni: www.ariadifesta.it.
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Cibus Tour: l’eccellenza
alimentare del made in Italy
Il programma della nuova fiera, a Parma dal 15 al 17 aprile,
dedicata al grande pubblico dei consumatori

C

ibus Tour – Un viaggio nei saperi del territorio, nella salute
e nel saper fare dell’alimentare
Made in Italy si terrà presso la Fiera di
Parma dal 15 al 17 aprile 2011, sarà
una fiera dedicata al grande pubblico.
Per la prima volta saranno esposti i prodotti d’eccellenza del patrimonio alimentare nazionale, sia industriali che
artigianali.
“Fiere di Parma ha concepito questa
nuova fiera come una sorta di marketing
engagement con i consumatori – ha detto Elda Ghiretti, Cibus Brand Manager
– per incontrare la domanda del grande
pubblico. L’obiettivo è quello di fare di
più sulla strada dell’eccellenza e della
sostenibilità. Per competere nel mondo
serve qualità, facendo leva sul patrimonio unico del ‘savoir faire’ dell’industria
alimentare italiana. E il confronto con
la tradizione dell’artigianato alimentare serve proprio a questo”.
Sulle sfide che attendono il settore
agroalimentare italiano, Filippo Fer-

rua, Presidente di Federalimentare,
ha dichiarato: “L’Industria alimentare
desidera offrire ai propri consumatori
il massimo della scelta e della qualità
possibile. Cibus Tour costituisce un’occasione preziosa per incontrare i nostri
consumatori, studiare le nuove esigenze
e approfondire il dialogo. L’Industria
alimentare italiana continua a puntare,
anche all’estero, sul know how, sull’innovazione dei prodotti tradizionali e
sulla qualità d’eccellenza. A Cibus Tour
potremo vedere come le nostre imprese continuano a confrontarsi con nuovi
profili di consumo”.

a 45° edizione di Vinitaly registra il tutto
esaurito con oltre 4.000 espositori su più

di 92.000 mq di superficie espositiva.
La manifestazione è stata inserita nel calendario ufficiale delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
grazie alla “Bottiglia dell’Unità d’Italia”.
“UNA”, la Bottiglia celebrativa dei 150 anni, ideata da Veronafiere-Vinitaly, è
stata consegnata lo scorso marzo a New York al Presidente della Repubblica
italiana Giorgio Napolitano.
Ettore Riello, Giovanni Mantovani e Nicola Moscardo, presidente, direttore
generale e consigliere di amministrazione di Veronafiere, hanno omaggiato

Programma principali eventi
• “RistoTour – la ristorazione protagonista del turismo del gusto”. Si
tratta di uno show coking supportato
da vari consorzi di promozione enogastronomica e turistica;
• Il food corner di “Italia del Gusto”,
il consorzio delle aziende industriali
d’eccellenza che esporranno prodotti alimentari di elevata qualità;
• Il Festival del Prosciutto di Parma è
presente con eventi speciali ed happy hour quotidiani declinati con diversi appetizer a base di prosciutto
di Parma.
• Gli show cooking di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana
di Colorno (Parma), con varie iniziative che ruotano intorno allo spazio
degustazione.
• L’Area Biologica di PRO.BER con
decine di aziende agricole biologiche e biodinamiche che esporranno
i loro prodotti, segnaleranno ricette
gourmet ai visitatori ed ai ristoratori.

Una grande novità di Cibus Tour è la sezione Po(r)co ma Buono. Organizzata da
Slow Food Italia è l’evento nell’evento
dedicato alla cultura del maiale, per ra-

Vinitaly: la 45° edizione dal 7 all’11
aprile a Verona

L

gionare sulla produzione e sul consumo
di carne e riflettere sui percorsi praticabili per realizzare filiere più sostenibili.
Come di consueto, negli eventi di Slow
Food non mancano il Mercato, con il
meglio della norcineria italiana; i Laboratori del Gusto, in cui scoprire prodotti
italiani ed europei; i Teatri del Gusto;
eventi mediatici con rinomati chef internazionali; l’Enoteca con i vini tipici;
i Percorsi educativi per bambini e adulti; le Tavole rotonde per approfondire le
principali fasi della filiera. Po(r)co ma
Buono non è solo un’occasione per scoprire le varietà della tradizione norcina
italiana, ma anche un momento per trasmettere al visitatore gli strumenti per
far evolvere i comportamenti quotidiani
privilegiando la qualità.

prossime fiere
• 26-29 aprile 2011
Seoul Food & Hotel 2011
Seoul (Corea)
Ice Seoul
tel +822 7790811
seoul@ice.it www.seoulfood.or.kr
(Prodotti agroalimentari e ospitalità)
• 8-11 maggio 2011
tuttofood
Milano
Fiera Milano
tel. +39 02 4997 1
info@tuttofood.it www.tuttofood.it
(Fiera internazionale alimentazione e bevande)

il Capo dello Stato con la Bottiglia numero 1.
La Bottiglia celebrativa dei 150 anni, dopo la consegna al Presidente Napolitano, sarà donata alle massime autorità internazionali, è a tiratura limitata,
fuori commercio e racchiude un alto valore simbolico: si propone infatti
come strumento di promozione per sottolineare nel mondo le peculiarità
della vitivinicoltura italiana e i valori culturali tipici del Belpaese che essa
rappresenta.
Tra le novità di Vinitaly 2011, “Sparkling Italy”: degustazione dei migliori
vini italiani ottenuti sia con metodo classico che con metodo charmat presentati dai consorzi di tutela e dedicata a buyer esteri, giornalisti e operatori.
Vinitaly, inoltre, rappresenta da sempre l’occasione per fare il punto sul “sistema vino”; in calendario ricerche e analisi nazionali e internazionali per
capire l’evoluzione dei trend e le opportunità di crescita di un settore che,
in Italia, vale circa 13,5 miliardi di euro, cui si aggiungono 2 miliardi di euro
di indotto.

• 18-20 maggio 2011
sial cHina
Shanghai (Cina)
Shanghai New International Expo Center
tel. +86 21 62492028 / 2410
www.sialchina.com
(Alimentari e bevande)
• 24-27 giugno 2011
aria di festa
San Daniele del Friuli
Consorzio del Prosciutto di San Daniele
tel. +39 0432 957515
info@prosciuttosandaniele.it www.prosciuttosandaniele.it
(Festa del Consorzio del Prosciutto di San Daniele)
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Post-moderno e post-occidentale,
la sfida della tolleranza positiva
nella cultura alimentare
Prof. Emerito Giovanni Ballarini dell’Università degli Studi di Parma

Q

uestione alimentare e nuove culture

La questione alimentare ha sempre travagliato l’umanità e da quando questa
ha inventato l’agricoltura non ha soltanto costituenti tecniche ed economiche,
ma anche culturali. Se il contesto culturale non esaurisce il problema, sicuramente è uno dei più importanti aspetti,
in modo particolare nelle “società calde” come gran parte delle attuali.
Nel presente breve intervento, di taglio
prevalentemente antropologico, si vuole
richiamare l’attenzione su alcuni aspetti
dell’alimentazione nell’attuale globalizzazione economica e della mondializzazione degli stili di vita, e quando stiamo
entrando in un’era post-occidentale che
si affianca e s’interseca con la transizione post-moderna in atto nel mondo
occidentale, in particolare nei Paesi
dell’America Settentrionale e dell’Europa. Alcune astrazioni e concettualizzazioni preliminari sull’era post-occidentale e post-moderna meritano un breve
cenno.
Era moderna, post-moderna e
post-occidentale
L’era moderna si concretizza e si sviluppa nel secolo diciannovesimo a seguito
dei movimenti culturali nati nell’Ancien
Régime con dell’Illuminismo e che si
sviluppano dopo la Rivoluzione Francese per tutto il diciannovesimo e la prima
metà del ventesimo secolo, per entrare
in crisi dopo la seconda guerra mondiale, quando s’inizia a parlare di postmodernismo o, meglio, di transizione
post-moderna.
Il post-modernismo, per quanto fortemente discusso, ha una parziale legittimazione nella formula che nel 1957 Albert Camus pronuncia nel finale del suo
discorso in occasione dell’assegnazione del premio Nobel, secondo la quale
per la sua generazione é più importante conservare il mondo che riformarlo.
Nello stesso periodo Michel Foucault
vede invece l’impossibilità di realizzare
e persino di concepire nuove sintesi e
non soltanto afferma la fine della modernità, ma intravvede anche un autunno dell’Occidente nella transizione
postmoderna.
Alla transizione post-moderna, alla fine
del ventesimo secolo s’associa il feno-

meno della mondializzazione dell’informazione e dei commerci e della globalizzazione degli stili di vita, in quella
che è stata vista come l’inizio di un’era
post-occidentale, che nel primo decennio del secolo ventunesimo sta divenendo una realtà, da quando il Giappone, la
Cina, l’India ed altri sempre più numerosi Paesi rapidamente emergenti stanno strappando all’occidente europeo e
nordamericano la centralità di una cultura moderna che assicurava a questi
ultimi un’egemonia intellettuale, sulla
quale si basavano stili di vita, sensibilità artistiche e non da ultimo sistemi
e modi d’alimentazione, anche nel loro
ruolo d’identificazione, collettiva e individuale e di status simbol.
Europei ed americani rappresentano
oggi meno del venti per cento della popolazione mondiale, stanno perdendo
la supremazia materiale e soprattutto si
presentano con un carico di negatività
correlate ai loro stili di vita, sistemi di
produzione e consumi alimentari che
riducono in frantumi gli ideali che solo
un secolo fa li avevano resi appetibili
modelli ai Paesi in via di sviluppo. Nella duplice transizione post-moderna e
post-occidentale nella quale indubbiamente viviamo, si nota una resistenza
vigile ed ombrosa nei confronti di tutte le supposte aggressioni suscitate da
progresso delle tecnologie e delle scienze programmatiche e, come fa notare
Jean Daniel, questo avviene a fronte
dell’apologia della velocità, in contrasto
con i valori riflessivi del rispetto, del silenzio, della solitudine, della lentezza,
degli scrupoli con tutte le sue variazioni
precauzionali e della discrezione (Da-

niel J. – Retour sur la troisième France – Le Nouvel Observateur, 19 aout
2010. Daniel J. – La nuova egemonia
culturale nell’era del post-Occidente
– La Repubblica, 4 settembre 2010,
pag. 37).

pedologici e climatici ricalcano i territori occidentali, per cui oggi California,
Cile e Argentina andina, Sud Africa e
Nuova Zelanda producono vini che non
hanno nulla da invidiare a quelli italiani
o francesi.

L’era post-occidentale ha schematicamente due facce, una interna
all’occidente e l’altra esterna che
oggi riguarda l’intero pianeta.

Lo stesso sta ora avvenendo per talune
produzioni orticole e casearie di qualità
e si prefigurano situazioni analoghe per
produzioni salumiere. Non è facile dare
giustificazioni razionali, o forse troppo
facile sarebbe darle, del fatto che la
mondializzazione degli oggetti “meccanici” sia stata rapidamente accettata,
mentre tanta resistenza vi è per la mondializzazione alimentare, od almeno di
certi alimenti.

All’interno dell’area occidentale
ed in particolare Europa e America
Settentrionale, il processo di decolonizzazione della seconda metà del
secolo ventesimo si associa alle immigrazioni. In particolare in Francia
e nel Regno Unito dalle ex-colonie
arrivano popolazioni che, forti del
loro numero esigono mantenere parti importanti della loro cultura, quale
è l’alimentazione. Un fenomeno che in
altri Paesi europei é più tardivo, come
l’immigrazione turca in Germania, mentre l’Italia si trova ad affrontarlo solo alla
fine del secolo ed all’inizio del successivo. Simultaneamente alle migrazioni,
il turismo da fenomeno di élite diviene
di massa, i popoli occidentali visitano
i Paesi orientali ed i popoli orientali i
Paesi occidentali, in un interscambio
che si apre a tutti gli aspetti culturali,
dalla musica alle altre arti e non da ultimo l’alimentazione con la cucina e la
gastronomia.
All’esterno del mondo occidentale, in
una gran diversità di situazioni e livelli di sviluppo compare, si accresce e
aumenta a volte in misura vertiginosa,
con incrementi anche a due cifre, una
produzione ritenuta occidentale e soltanto “sua”. Da diversi anni almeno
l’occidente industrializzato che si autodefinisce “primo mondo” vive nell’era
post-occidentale con vestiti, macchine
fotografiche, computer e sofisticate attrezzature di ogni altro tipo, giocattoli,
automobili e motociclette, prodotti informatici i più raffinati che sono stati
prima fabbricati ed ora sempre più inventati e progettati in Asia.
Su questa strada non dobbiamo meravigliarci che lo stesso avvenga con gli
alimenti ed a breve termine non possa
avvenire – anzi avverrà – per le trasformazioni alimentari di maggiore pregio,
utilizzando anche specificità territoriali. Illuminante è quanto avvenuto nella
viticoltura di qualità, che nel mondo si
è sviluppata in aree che per caratteri

Non fa scandalo che l’industria italiana
abbia fornito al mondo asiatico le migliori macchine per l’industria alimentare, ma che le produzioni alimentari
così ottenute, anche con sementi e sistemi produttivi uguali a quelli usati in
Italia, siano viste con sospetto quando
sono importate, anche perché la produzione italiana non è sufficiente. Non
si dimentichi inoltre che – e non è un
gioco di parole – non è questo o del Paese estero che esporta, ma è l’Italia che
importa!
Post-moderno e post-occidentale
alimentare
Il post-moderno interessa soprattutto la
cultura ed il mondo occidentale, mentre il post-occidentale riguarda il mondo intero in tutti gli àmbiti, con molte
e complesse interrelazioni con gli stili
di vita, l’alimentazione, la cucina e la
gastronomia e i loro numerosi addentellati, a iniziare valori simbolici degli
alimenti e senza ovviamente dimenticare gli aspetti economici e sociali delle
produzioni alimentari.
La modernità alimentare occidentale si
sviluppa dopo la Rivoluzione Francese
e pur non rinnegando costumi alimentari popolari si manifesta nella cucina
borghese, che si diffonde a strati della popolazione sempre più ampi, man
mano che si spande il benessere economico. In Italia la modernità alimentare s’identifica con le due triadi dei
tre pasti giornalieri (colazione, pranzo
e cena) e del tipico pasto tripartito (primo, secondo e frutta). Ai più alti livelli
Continua a pag. 38
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Segue da pag. 37
della gastronomia la modernità alimentare occidentale si identifica con la cucina francese della belle époque ed in
quella che in modo autoreferenziale è
denominata “cucina internazionale”
delle grandi catene alberghiere internazionali dirette e governate da europei, con una preminenza francese. Il
post-moderno alimentare europeo, con
un ritardo di oltre cinquanta anni rispetto ad altre rivoluzioni artistiche e
culturali, inizia con la gastronomia della Nouvelle Cuisine, che si riallaccia ai
contemporanei analoghi movimenti in
letteratura e nel cinema del Nouveau
Roman e della Nouvelle Vague. È un
movimento completamente occidentale come cultura, stile, collegamento
all’ambiente, che passa nell'alimentazione ed invade altri campi stabilendo
rapporti bidirezionali con le cucine del
territorio e quella urbana di tutti i giorni, le produzioni alimentari di normale
consumo, i prodotti alimentari tipici e
via dicendo.
Il post-occidentale nella cucina e nella
gastronomia si associa alla mondializzazione degli alimenti e degli stili di vita,
e tra questi quelli alimentari, di cucina e gastronomia, e si sviluppa con le
immigrazioni ed il turismo di massa, ai
quali segue e si affianca la mondializzazione dei commerci.
Per le immigrazioni di masse sempre
più imponenti è da sottolineare l’importante elemento identitario della loro
cucina, non di rado connessa anche a
regole religiose ed in proposito bisogna
rilevare che non esistono cucine ebraiche o musulmane, ma modi di cucinare
che rispettano le regole delle rispettive
religioni, in modo analogo a quanto avviene per le cucine europee nelle quali
si rispettano regole culturali (maiale sì,
cavallo sì – no, cane no). In conseguenza
anche ad un turismo che da fenomeno di
élite diviene di massa, anche le cucine
extra-occidentali entrano in occidente a
tutti i livelli, da quelli più bassi ai più
alti e costosi, aprendo nuovi orizzonti alimentari e gastronomici, che nelle
città prima grandi e poi sempre più piccole, permettono l’apertura ed il successo dei sempre più numerosi ristoranti
etnici. Presenza nei Paesi occidentali
di nuove etnie, esperienze turistiche e
locali che offrono cucine etniche contribuiscono a rompere abitudini, costumi,
tradizioni e gusti alimentari occidentali
moderni che pur relativamente recenti,
risalendo agli inizi del secolo diciannovesimo, parevano talmente consolidati
da sembrare immodificabili, anche nel
quadro di una transizione postmoderna
e quando si pensava che modernità e
innovazione potessero coesistere, salvando almeno in parte anche tradizioni
alimentari con il loro importante ruolo
identitario.
La trasformazione del post-moderno
diviene molto complessa da quando
interagisce con il post-occidentale che
si sviluppa sulla base di quanto sopra
accennato. Per l’alimentazione l’interazione del post-moderno con il postoccidentale europeo la si vede nella
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macdonaldizzazione della grande ristorazione organizzata di matrice americana, nonostante che anche questa abbia
manifestato tendenze di territorialità di
dubbia interpretazione e di uso dei prodotti tipici in modo certamente non tradizionale, quali sono le interpretazioni
etniche il Mc-Italy con prodotti DOP o
IGP inseriti nelle ricette industriali tipicamente americane dell’hamburger. Altro esempio é l’uso quotidiano del cibo
con la sempre più diffusa scansione
giornaliera, anche in Italia, basata sulla
prima colazione al bar, un monopiatto
a mezzogiorno e cena serale aperta alle
innovazioni alimentari e di cucina.
Un ulteriore esempio dell’interazione
tra post-moderno e post-occidentale è il
successo dei convenience food.
Un tempo, nella casa della famiglia patriarcale, ogni anno si sacrificava il maiale e lo si trasformava in salumi. Successivamente si passò ad acquistare i
salumi già preparati e stagionati, per poi
passare ad acquistare gli affettati dal salumaio o pizzicagnolo, arrivando ad oggi
quando le fette di salume sono già pronte in comode vaschette. In modo analogo è avvenuto per gran parte dell’alimentazione: il pane, il vino, la pasta e
tanti altri alimenti sono oggi prodotti da
un artigianato che in molti casi si è trasformato in industria e non passa giorno
che non compaiano nuove preparazioni
alimentari pronte all’uso, che offrono un
servizio di facile od assente preparazione. Sono i cosiddetti cibi del “mangiare
comodo” noti anche come “convenience
food”. Con questo termine s’intendono
alimenti già pronti e componenti di pasti così come pasti completi, per es. verdure/insalate pronte, minestre pronte,
salse pronte, piatti dietetici congelati,
pizza, pietanze per microonde, ecc.
Queste preparazioni soddisfano il bisogno dell’utilizzatore di accelerare i
tempi di preparazione, sono pensati ed
apprezzati soprattutto dalle persone che
lavorano, dai single, dalle persone con
poca esperienza in cucina o poco tempo
e dalle persone anziane.
Anche per far fronte alla pressione del
tempo nel poter servire molti ospiti, anche la gastronomia fa capo alla merce
precotta la quale permette di venir lavorata velocemente. L’evoluzione della
tecnologia alimentare tende verso l’offerta di prodotti con incisive prestazioni
di servizio (convenience foods) e marcate
caratteristiche di freschezza che vengono genericamente raggruppati sotto
la denominazione di “alimenti minimamente trattati” (fresh cut o minimally
processed) o “quarta gamma” secondo la
terminologia di origine francese.
I convenience food, come le nuove manifestazioni dell’alimentazione postmoderna non hanno alcuna memoria
storica e culturale.
Memoria storica e culturale delle
tradizioni alimentari
Le tradizioni più che alla storia devono
far riferimento alla memoria culturale,
dove si condensa la descrizione dei miti
che fondano l’identità di un popolo in

avvenimenti costitutivi su cui si basano
il senso d’appartenenza e la coscienza
di un popolo, una comunità, una famiglia.
Tradizioni e memoria culturale sono
particolarmente presenti nell’alimentazione di un tempo, in particolare nelle
feste e nei riti dei calendari dei passati
fondanti, in tal modo simbolizzati, attualizzati e resi noti alle comunità pubbliche e familiari attraverso le tradizioni alimentari. Queste possono essere
rimandate a qualche fatto realmente accaduto, ma altresì inventato o solo immaginato, spesso su assonanze verbali,
ma sempre mitizzate e consegnate alla
memoria culturale indipendentemente
da eventi veri o immaginati, non di rado
con tracce o allusioni nella denominazione. Per questo molto vasto è il repertorio alimentare tradizionale che fa riferimento ad eventi “storici”, tutt’altro
che controllati e di prova impossibile,
senza dimenticare la grande fallacia dei
cosiddetti “testimoni oculari”.
Le tradizioni e in particolare quelle alimentari sono in gran parte al di fuori
delle documentazioni scritte e non possono essere affrontate con i metodi della storiografia, mentre sono più adatte
l’antropologia e la memoria culturale,
indirizzata a semantizzare e congelare
gli eventi come exempla, piuttosto che
a coglierne le trasformazioni nel tempo.
La memoria storica è tipica delle società fredde o conservatrici, o almeno delle aree fredde che rimangono presenti
anche nelle società calde o innovatrici,
in particolare nei periodi di transizione, e dove prevalgono i comportamenti canonici e ritualizzati che formano
la memoria culturale. Le società fredde hanno vari modi di memorizzare se
stesse: ricordando nella continuità di
una tradizione, ricostruendo un passato in coincidenza di rotture e nuovi
inizi, come nei “rinascimenti” e nelle
“fondazioni” e “innovazioni”, ma anche obliando e cancellando il passato
quando il materiale memorizzabile non
impressiona e non rientra più negli interessi della comunità. Passate due o
tre generazioni è naturale dimenticare,
a meno che non intervengano dispositivi sociali che simbolizzano gli eventi
salvandoli dall’oblio. Tipiche delle “società calde” o di quelle in più o meno
rapida transizione è invece la “memoria
culturale” che raccoglie e custodisce i
racconti e soprattutto quelli che divengono miti.
In alimentazione, il passato è un patri-

monio sociale ed una creazione culturale con produzione di eventi trascorsi e
continua riorganizzazione, secondo gli
orientamenti della società e con la formazione di “quadri sociali” della memoria, nei quali ogni società determina ed inquadra la memoria dei singoli,
dando loro identità e sicurezza.
Il passato recente si basa sull’esperienza diretta della persona o sulla comunicazione con testimoni diretti, con una
memoria della vita quotidiana o biografica che dura circa tre generazioni, tra
gli ottanta ed i cento anni. In questo relativamente breve lasso di tempo, passato e presente sono considerati equivalenti.
In un secondo momento il passato finisce per separarsi dal presente con la
necessità di fissare il ricordo e di ricostruirlo, e qui interviene la società che
favorisce o scoraggia la sua registrazione e organizzazione nei “quadri sociali”
della memoria culturale di un “passato
prossimo”, distinto da un “passato remoto” o delle origini. Eventi ritenuti
cattivi o negativi sono cancellati, quelli
buoni e positivi sono invece conservati. Il passato remoto è quindi mitizzato,
sacralizzato e tramandato, mentre tra i
due passati s’interpone una lacuna fluttuante (floating gap) che non è percepita dalla memoria culturale, che tende
invece a saldare direttamente il passato
prossimo a quello remoto, colmando il
vuoto con una “memoria mitica” e astorica, costituita da invenzioni di diverso
tipo, spesso leggendarie, favolistiche e
più o meno fantasiose.
Anche nelle società calde, come nel
presente periodo di transizione postmoderna, esistono aree, o parti di aree,
che rimangono fredde, con inevitabili fenomeni di frizione, com’è il caso
della cucina e dell’alimentazione, in
modo particolare quando con una ricerca storica si cerca di colmare la lacuna fluttuante che s’interpone tra il
passato prossimo e quello remoto. È in
queste aree che nascono e si sviluppano sempre nuove leggende ed ideologie
alimentari, positive e negative, di cui
vediamo piena la società post-moderna
e post-occidentale.
Giovanni Ballarini, professore universitario e antropologo, si interessa da anni
di alimentazione, con particolare attenzione agli aspetti antropologici e storici
ed è fortemente attivo nel campo della
divulgazione scientifica.
L’articolo proseguirà sui prossimi
numeri dell’Industria delle Carni.
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