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Assemblea generale dei Soci ASSICA il 23 giugno presso Fiere di Parma

Q

uest’anno l’Assemblea dell’Associazione Industriali delle Carni è ospitata dalle Fiere di Parma presso la Sala dei 300.
Il programma della giornata assembleare prevede l’inizio della parte privata (riservata agli Associati) alle ore 11.30, in cui, oltre ai normali adempi-menti statutari, è prevista l’elezione del Presidente dell’Associazione.
Al termine della parte privata, intorno alle ore 13.00, un lunch buffet, al quale sono invitati anche gli operatori presenti nella Borsa merci in concomitanza della riunione della CUN che, per l’occasione, è stata anticipata di un giorno.
La parte pubblica è contraddistinta dalla presenza di illustri ospiti chimati
per discutere sul tema dell’Assemblea “Creare nuovo valore e redistribuirlo in
modo equo”.
Intervengono all’Assemblea:
• On.le Saverio Romano (Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali) (in attesa di conferma);
• On.le Francesca Martini (Sottosegretario al Ministero della Salute con delega alle materie della sanità pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione);

• On.le Paolo De Castro (Presidente della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo);
• Dott. Filippo Ferrua (Presidente di Federalimentare);
• Dott. Mario Guidi (Presidente di
Confagricoltura);
• Prof. Romano Marabelli (Capo Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza Alimentare – Ministero della Salute);
• Dott. Lauro Panella (Commissione europea, Direzione generale salute e tutela dei consumatori).
L’Assemblea è l’occasione per sottolineare, con l’intervento del Presidente della Camera di Commercio di Parma, Dott. Andrea Zanlari, l’importanza del
progetto, avviato ad aprile di quest’anno, che ha istituito le Commissioni Uniche Nazionali “tagli di suino” e “grasso e strutto”. Un evento che rappresenta per il settore una significativa evoluzione del sistema delle quotazioni dei prodotti della filiera suinicola.

Jacopo Morelli nuovo Presidente dei
Giovani Imprenditori di Confindustria

Presentato a Roma il nuovo Atlante
Qualivita 2011

il fiorentino Jacopo Morelli il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori
di Confindustria: lo ha eletto il Consiglio Nazionale dei Giovani, che
ha rinnovato anche i componenti del Consiglio Centrale per il triennio
2011-2014.

È

G

Trentacinque anni, laurea in Economia all’Università di Firenze, Morelli è presidente di EmmeEmme Spa, azienda specializzata nella produzione e distribuzione di arredamento attraverso il marchio Mobilmarket. Già vicepresidente
nazionale dei GI nel triennio della presidenza di Federica Guidi, Morelli ha
ricoperto incarichi anche negli organismi regionali.

L’edizione 2011 dell’Atlante si accompagna ad una seconda pubblicazione più
specifica, la nuovissima Qualiguida, con 500 indirizzi di locali che, in Italia e
all’estero, utilizzano prodotti italiani DOP e IGP e il calendario di 150 manifestazioni tra sagre, fiere ed eventi che, nei diversi territori di produzione, sono
dedicate a queste eccellenze del paniere agroalimentare italiano.

Per il prossimo triennio Morelli sarà affiancato da una squadra di quattro vicepresidenti:
• Giorgia Bucchioni (La Spezia. Delega su education e lavoro);
• Marco Oriolo (Milano. Delega su economia, finanza e internazionalizzazione
d’impresa);
• Leonardo Licitra (Ragusa. Delega su energia e ambiente);
• Simone Mariani (Ascoli Piceno. Delega su organizzazione, sviluppo del movimento e relazioni interne).

“La qualità è la garanzia del successo della nostra produzione e per questo è estremamente importante investire anche sulla promozione – afferma il Ministro delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Saverio Romano – qualità,promozione,
tutela, certezza e competitività sono i cinque concetti che ho voluto alla base del mio
programma. E la qualità è la materia di fondo dell’Atlante Qualivita, uno strumento di straordinaria utilità per far conoscere e cristallizzare in un testo le punte
di diamante della nostra produzione: i prodotti DOP IGP dell’agroalimentare
italiano”.

iunto alla sua quinta edizione, l’Atlante Qualivita 2011 è stato presentato ufficialmente lo scorso maggio durante l’evento organizzato a
Roma dalla Fondazione Qualivita al Parlamentino del Ministero delle
Politiche Agricole.

Gabriele Andreetta nuovo direttore generale dell’ICE

I

richi nel settore aziendale, assicurativo, dell’internazionalizzazione
e bancario e fa parte del Comitato di Valutazione “Industria 2015”.

l Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per il Commercio con l’Estero, ICE, ha nominato come nuovo Direttore Generale il Dr. Gabriele Andreetta.
Andreetta succede al Direttore Generale, Massimo Mamberti, che il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato per
l’opera prestata in questi anni.

Sulle prospettive di promozione del Sistema Italia all’estero attraverso i servizi dell’ICE per le imprese il neo Direttore sostiene
che “l’Istituto si conferma come punto di riferimento delle imprese
italiane che intendono internazionalizzarsi. Lo dimostrano le oltre 700 iniziative organizzate dall’ICE nell’ultimo anno in Italia e
all’estero”.

Gabriele Andreetta, 49 anni, laureato in Amministrazione
Aziendale e in Economia Aziendale, ha ricoperto vari inca-
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Lisa Ferrarini: cooperiamo
per creare valore
Solo azioni condivise aiuteranno tutti gli anelli della filiera a crescere

C

on l’Assemblea ASSICA 2011
termina il primo anno della
Presidenza di Lisa Ferrarini,
subentrata a giugno 2010 a Francesco
Pizzagalli. L’appuntamento si tiene a
Parma, per sottolineare una delle grandi novità dell’ultimo anno per il settore:
l’istituzione delle Commissioni Uniche Nazionali Tagli di Suino e Grassi
e Strutto, un momento importante per
la filiera che rappresenta per il settore
una significativa evoluzione del sistema
fino a oggi vigente.
Presidente Ferrarini, un anno è un
periodo breve, ma che permette di
iniziare a fare un bilancio dell’attività. Quali sono stati gli obiettivi
di questi primi 12 mesi di Presidente?
In questo primo anno della mia Presidenza, insieme al Comitato di Presidenza e agli Organi associativi, abbiamo
lavorato a quel rinnovo nell’organizzazione dell’Associazione che, inevitabilmente, il cambio alla Direzione generale ha comportato. L’impegno riguarda
sia gli aspetti operativi, sia il modo di
comunicare con gli associati. Oltre a
un rilancio dell’attività di marketing
associativo che permetta ad ASSICA di
continuare a crescere in forza e rappresentanza.
Tutto ciò per fare sempre meglio quel
fondamentale lavoro di presidio e intervento sui temi chiave per il futuro del
settore, con un obiettivo chiaro: creare
nuovo valore nella filiera e ridistribuirlo in modo equo.
Questo, infatti, è il tema che ha
voluto dare all’appuntamento assembleare di Parma. Un obiettivo
sul quale sta cercando di aprire un
confronto con tutti gli anelli della
filiera.
In questi ultimi anni abbiamo più volte
costatato come l’intera filiera suinicola non produce più valore per nessuno
dei soggetti che la costituiscono. Una
crisi strutturale che, partita da un prodotto chiave come il prosciutto crudo,
ha minato alla base la struttura economica del comparto, rendendo più tesi i
rapporti tra gli anelli della filiera, impegnati a contendersi una torta che sta
diventando sempre più piccola.
Le tensioni che abbiamo sperimentato
in questi mesi nella CUN Suini sono il
segnale più evidente di questa situazione. Nonostante queste tensioni stiamo
cercando di aprire un confronto franco e diretto tra allevatori, macellatori
e trasformatori. Abbiamo avuto diversi incontri al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali ed è

stato riattivato, non senza qualche difficoltà, il tavolo interprofessionale di
Bologna.
Quali sono gli obiettivi che lei propone per questo dialogo?
Con le rappresentanze degli allevatori e
le autorità pubbliche abbiamo iniziato
un confronto sui sostegni alla filiera.
Il nostro comparto, a differenza di altri
settori, fino a oggi non ha mai chiesto

Per quanto riguarda la classificazione
delle carcasse (che parte in Italia con
quasi venti anni di ritardo), essa comporta certamente un maggiore carico
sulle imprese di macellazione. Ma se
governata con intelligenza, potrà diventare uno strumento per valorizzare la
qualità della produzione suinicola e, di
conseguenza, premiare quegli allevatori capaci di realizzare la materia prima
adeguata alle caratteristiche peculiari
dell’industria salumiera e dei prodotti
DOP in particolare.
A questi obiettivi, si affianca la necessità della valorizzazione dei tagli del
suino pesante destinati al consumo fresco. In questo ambito si registra l’importante novità che potrebbe comportare il decreto relativo al Sistema Qualità
Nazionale (SQN). Questo sistema potrebbe essere utilizzato per la valorizzazione della carne fresca del suino
italiano tradizionale. Si tratta infatti di
uno strumento nazionale per il quale si
possono trovare risorse nell’ambito dei
Piani di Sviluppo Rurale (PSR). Una
strada sicuramente da approfondire in
parallelo alla più complessa e lunga domanda di registrazione comunitaria.

Lisa Ferrarini, Presidente ASSICA

sussidi allo Stato. Negli anni il Governo
ha concesso aiuti che hanno premiato le
produzioni più varie, sostenendo il consumo anche di prodotti spesso importati. Oggi, in presenza di una perdurante
e diffusa difficoltà economica, abbiamo bisogno che le Autorità pubbliche
facciano dei gesti concreti per questa
importante filiera nazionale, che crea
lavoro sul territorio ed è una dei veri
pilastri del made in Italy alimentare.
Questo non significa che la filiera suinicola vuole diventare un settore strutturalmente sussidiato, come altri settori
agroalimentari. Ma in questo momento
abbiamo bisogno di un supporto che,
stemperando le tensioni tra gli anelli
della filiera, ci permettano portare a
compimento quegli interventi strutturali di rilancio, in buona parte già previsti
nel Protocollo d’intesa del 2007.
Come sta proseguendo l’implementazione di questi interventi
strategici?
Negli ultimi mesi due importanti passaggi: la costituzione del Mercato Unico Nazionale delle carni e dei grassi, a
Parma, e l’avvio dell’attività di classificazione delle carcasse. Non posso che
ringraziare la Camera di Commercio di
Parma e il Presidente Zanlari per aver
aderito a questo importante progetto e
le Fiere di Parma e il Presidente Boni
per aver messo a disposizione la sala
della nuova Borsa Merci di Parma.

A fianco di queste fondamentali azioni,
credo sia il momento di aprire un confronto serio sul progetto, di cui da tanto
tempo si parla, di realizzare una filiera
del suino medio pesante nazionale. Un
confronto che deve essere basato su uno
studio di fattibilità e una analisi economica chiara, che sia di aiuto anche
alla programmazione della filiera dei
prosciutti DOP.
Ma oltre ad aumentare il valore aggiunto delle nostre produzioni, abbiamo
bisogno di riequilibrare i rapporti commerciali con la GDO. Oggi tutta l’industria alimentare, nazionale ed europea,
è convinta che serva un intervento sui
rapporti commerciali che permetta di
individuare pratiche leali e sleali. E
su questa linea si sta muovendo anche
l’Unione europea.
A fianco delle difficoltà, il settore
mostra anche alcuni dati positivi, a
partire dall’export. Qual è la strategia di ASSICA su questo tema?
Tutti sappiamo che le esportazioni sono
un elemento chiave per trainare produzione e redditività nel nostro settore.
Un ambito in cui continuiamo a crescere. Segnalo che quest’anno il risultato
è molto lusinghiero: +13,2% in quantità e valore. Un dato che non vedevano
dalla fine degli anni ‘90.

di espansione della possibilità di invio
dei nostri salumi e della carne fresca
nei paesi extra UE, programmando iniziative e missioni per il 2011. Ricordo
che in questo ambito la filiera suinicola italiana è pesantemente penalizzata
dalla presenza della malattia vescicolare, che persiste in forma endemica
in Campania e Calabria, e della peste
suina africana in Sardegna.
Se si escludono i prosciutti tipici e, in
parte, i prodotti cotti, l’esportazione di
molti dei nostri salumi e delle carni suine è ancora oggi vietata in importanti
Paesi come gli Stati Uniti, il Canada,
parte del sud America e, con l’eccezione del Giappone, nei nuovi mercati del
Far East.
Per questo abbiamo concordato con le
istituzioni pubbliche un ulteriore sforzo
per l’eradicazione delle patologie che
penalizzano l’esportazione dei nostri
prodotti di salumeria verso i Paesi terzi. E abbiamo programmato le prossime
missioni istituzionali, dando priorità
all’ampliamento della gamma di prodotti esportabili in altri mercati dall’alto potenziale.
In conclusione, qual è il messaggio
che vuole lasciare con questa Assemblea?
Vorrei che fosse chiaro a tutti gli operatori che, oggi, il problema non è più
di questo o quell’anello della filiera.
Per uscire dalle difficoltà che, con alti
e bassi, affliggono tutti da ormai troppi
anni dobbiamo superare le sterili contrapposizioni e le diffidenze reciproche. Dobbiamo avere la forza di evitare
che il confronto, anche aspro, che ogni
settimana ci contrappone nelle Commissioni Uniche Nazionali impedisca
il dialogo strategico sulla politica settoriale.
Altrimenti, voglio dirlo in modo chiaro,
rischiamo di perdere tutti.
Per questo le istituzioni pubbliche, in
questo particolare momento, ci devono
aiutare. Mettendo in campo sostegni
che allentino le tensioni e diano il tempo alle soluzioni strutturali di dispiegare i loro positivi effetti su una filiera
che, dal suino al prosciutto, può avere
un ciclo produttivo di quasi tre anni.
Per quanto ci riguarda, non posso che
confermare la disponibilità della nostra
Associazione a lavorare con gli altri
attori. Perché solo azioni condivise ci
garantiranno di tornare a creare valore
per tutti.

In questi mesi ASSICA ha focalizzato
con il Ministero della Salute la strategia
Giugno 2011
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A colloquio con il Presidente IVSI
Promozione all’estero, media relation, consumatori, nutrizione e …

P

residente Levoni cominciamo con una nota positiva: il
2010 si è chiuso con un aumento delle esportazioni di salumi
del 13,2% e un fatturato che ha
sfiorato il miliardo di euro, un ottimo risultato. Come IVSI cosa fate
per favorire l’internazionalizzazione delle aziende?
La promozione all’estero ha sempre
avuto un ruolo centrale nell’attività di
IVSI. A partire dagli anni ’90, infatti,
nel nostro Istituto è cresciuta la consapevolezza che anche soprattutto attraverso un processo di internazionalizzazione delle aziende e un intensificarsi
dell’attività all’estero fosse possibile garantire la crescita del settore. Sono così
nati molti programmi promozionali che,
negli anni, hanno toccato quasi tutti i
continenti, dal Nord America al Brasile,
dal Giappone alla Corea del Sud, dalla
Russia all’Europa. Ogni mercato è stato
“avvicinato” con una precisa strategia
di marketing: nei mercati nuovi - come,
ad esempio, il Giappone in cui abbiamo
esordito a distanza di un mese dall’apertura ufficiale del mercato - abbiamo
svolto ricerche di mercato, incontri con
gli importatori, conferenze stampa, materiale informativo, pubblicità, assaggi
e degustazioni presso ristoranti e punti
vendita. Diverso è l’approccio quando
ci presentiamo in un Paese che conosce
già i nostri prodotti: qui ci orientiamo su
operazioni di marketing più “sofisticate” come gli aperitivi SalumiAmo.
Abbiamo sempre puntato alla valorizzazione dei nostri prodotti per trasmettere
un’immagine elevata e per garantire il
riconoscimento di un prezzo adeguato
che, purtroppo, spesso manca per alcuni prodotti di punta della salumeria italiana. Pertanto, è ogni giorno ancora più
importante - tanto per IVSI come per
tutti gli Istituti, Associazioni e Consorzi
- volere, cercare e fare il bene del settore. Perseguire la creazione di valore per
tutte le aziende produttrici con lungimiranza, come un obiettivo da coniugare
sinergicamente con quelli di creazione
di valore per i clienti, i partner di filiera, la società e l’ambiente. Concentrarsi
totalmente sul prodotto e sul saper fare
dei produttori come valore fondamentale del settore, diffonderne i valori, la
grande passione per l’eccellenza competitiva e l’importante spinta verso l’internazionalizzazione.
Per il 2011 quali altri programmi
avete per i mercati esteri?
È sicuramente un anno importante sul
fronte dell’attività all’estero. In questi
giorni siamo stati in Germania con il
Programma SalumiAmo. In settembre
andremo nuovamente a Bruxelles, nel
cuore delle Istituzioni comunitarie, con
degustazioni alla Commissione e al Parlamento europeo. Nel 2011 si concluderà
anche il programma triennale in Svezia e
Finlandia che realizziamo in collabora-

zione con l’Unione Italiana Vini (UIV) e
grazie a contributi europei. Infine, negli
ultimi mesi dell’anno, saremo a Hong
Kong con un programma a partecipazione aziendale che beneficia di contributi
ICE. Un’intensa attività quindi, al fianco
delle nostre aziende associate, per aumentare le esportazioni oltre confine.
SalumiAmo è un concept ideato e
sviluppato da IVSI. Vuole ricordarci come è nato e come si è evoluto
nel tempo?
SalumiAmo è nato nel 2005, in Italia,
con l’obiettivo di “dialogare” con i giovani e di inserirsi in un trend emergente
quale quello dell’aperitivo. Nell’ambito
del progetto con UIV abbiamo poi por-

Nicola Levoni, Presidente IVSI

tato gli aperitivi SalumiAmo con Bacco
ai grandi eventi di interesse culturale,
economico e sociale: siamo stati a Verona durante il Vinitaly, al fuori Salone
del Mobile di Milano, all’Umbria Jazz
Festival e in altri eventi internazionali.
Il successo ottenuto in Italia ci ha suggerito di esportare l’iniziativa in Europa,
partendo dalla Francia, per poi passare
al Belgio, alla Germania, e in Inghilterra.
In ogni Paese collaboriamo anche con celebrities chef: siamo reduci da Amburgo
dove abbiamo realizzato l’evento di lancio al ristorante della chef televisiva Cornelia Poletto ma voglio ricordare anche
la collaborazione a Londra con Giorgio
Locatelli, Vip TV e chef delle grandi star.
Gli sviluppi di SalumiAmo sono stati
molteplici. Avete in programma altre novità?
A dire il vero si. Stiamo preparando “SalumiAmo TV”, un canale su You Tube
dedicato ai salumi e dove sarà possibile
visionare e scaricare i filmati istituzionali sulla salumeria o passaggi televisivi
promossi dall’ufficio stampa.
Oltre ai “navigatori” le vostre iniziative a quale tipo di consumatore
si rivolgono?
Abbiamo sempre cercato di raggiungere
un pubblico particolarmente attento e
interessato al cibo, esigente e alla ricerca di maggiori informazioni su ciò che

mangia: la scelta di partecipare al Salone del Gusto – e nel 2010 eravamo alla
nostra quarta edizione – riflette questa
filosofia. Ma tra i nostri target ci sono
anche i giovani consumatori, raggiunti
nei luoghi che frequentano abitualmente
per l’aperitivo, o i più piccoli per i quali
abbiamo realizzato diverse iniziative in
collaborazione con l’Unione Nazionale
Consumatori e con il contributo del MIPAAF. Nel 2010, ad esempio, c’è stata la
premiazione del concorso “Pubblicitario
per un giorno” ed è stata un’occasione
importante per comprendere come i giovanissimi consumatori vedono i nostri
prodotti, cibi della tradizione ma ben inseriti nel contesto moderno e quotidiano.
I giovani sono spesso al centro delle
vostre iniziative …
Siamo convinti che sia importante insegnare a riconoscere e a cercare la qualità degli alimenti. Per questo realizziamo
diverse attività “educational” indirizzate ai ragazzi delle scuole medie - come
i “Laboratori di AuGusto” organizzati
al Festival della Scienza di Genova - e
particolarmente apprezzati anche dagli
insegnanti. Anche per gli studenti delle
scuole alberghiere abbiamo svolto diversi corsi. L’attività di formazione ha toccato poi la Svezia e la Finlandia dove,
insieme ai colleghi di UIV, sono stati
organizzati corsi di analisi sensoriale
sui salumi e sui vini di qualità presso
scuole e università gastronomiche. La
formazione è molto importante e non può
mai essere data per scontata. Ad esempio, abbiamo organizzato dei minicorsi anche per i locali che partecipano a
SalumiAmo in Germania e ne abbiamo
verificato l’utilità.
L’attività di formazione svolta da IVSI,
in Italia e all’estero, è di grande aiuto
anche per le nostre imprese che difficilmente potrebbero dedicare loro risorse
aziendali per diffondere la conoscenza
dei salumi e la cultura del settore.
Quali sono le attività strategiche su
cui vi concentrerete in futuro?
La promozione all’estero, come detto in
precedenza, assorbirà molte delle nostre
energie perché è un’area importantissima per lo sviluppo del settore.
Altrettanto importanti sono le media relation che, sempre più, diventeranno una
leva strategica per l’associazione. Nel
2010 il nostro Ufficio stampa ha ottenuto ottimi risultati: con oltre 140 presenze
in trasmissioni radiotelevisive abbiamo
raggiunto l’eccellente audience totale di
circa 170 milioni di telespettatori; sulla
carta stampata abbiamo superato i 430
articoli raggiungendo più di 57 milioni di
contatti certificati. Accanto ai messaggi
sulla qualità e sulla tradizione dei salumi
l’Ufficio Stampa IVSI veicolerà sempre
più messaggi legati alla sicurezza alimentare e ai valori della produzione industriale. Abbiamo aziende centenarie,
portatrici di saperi e di tradizioni che

investono molto in ricerca, innovazione e
sistemi di controllo per garantire sempre
un prodotto della massima qualità.
Il tema della sicurezza è molto sentito ma altrettanto importante è
l’aspetto nutrizionale.
È vero. Per questo abbiamo commissionato all’INRAN una ricerca per l’aggiornamento dei valori nutrizionali dei
salumi, a distanza di quasi venti anni
dalla precedente indagine. Le prime
anticipazioni sono positive e i nuovi
dati nutrizionali saranno al centro di un
convegno scientifico che organizzeremo
in autunno.
In oltre 25 anni di storia IVSI ha
realizzato molte attività grazie al
contributo delle Istituzioni pubbliche e alle numerose collaborazioni
attivate. Che ruolo giocheranno in
futuro queste partnership?
Un ruolo sempre più importante. Le
collaborazioni e le partnership, sia
con il mondo pubblico sia con quello
privato, sono fondamentali per creare
un network sempre più qualificato ed
efficace nel promuovere e valorizzare
i prodotti agroalimentari. Citare e ringraziare tutti sarebbe impossibile ma
voglio ricordare i contributi dell’Unione
europea, del Ministero per le Politiche
Agricole, del Ministero dello Sviluppo
Economico, dell’Istituto nazionale per il
Commercio con l’Estero, delle Regioni
e le Camere di Commercio. Di grande
rilevanza anche le missioni IVSI/ASSICA in collaborazione con il Ministero
della Salute (ad esempio quella fatta in
Giappone nel 2008 con il Prof. Romano
Marabelli o quella recentissima al Sial
di Toronto con Federalimentare). Infine,
ritengo fondamentali anche le collaborazioni di IVSI con i consorzi di ISIT al
fine di creare efficaci sinergie; penso ai
consorzi per cui facciamo l’attività di
ufficio stampa, a quelli che sono venuti
con noi al Salone del Gusto di Torino o a
quelli con cui collaboriamo in occasione di SalumiAmo Europa, consorzi con
produzioni contenute ma anche consorzi
grandi come il San Daniele.
In conclusione: quali propositi per
il futuro?
Come proposito puntiamo sempre più a
rafforzare il nucleo delle aziende IVSI
che credono nella forza e nella validità
del nostro Istituto e che intendono impegnarsi per farlo crescere e per renderlo
sempre più uno strumento indispensabile per l’espansione del nostro settore.
Vorrei però concludere ringraziando i
Consiglieri di IVSI perchè non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno e
la struttura, guidata dal direttore Franco
Finato, perché svolge con passione e dedizione un grande lavoro di valorizzazione dei salumi italiani.
Monica Malavasi
Giugno 2011
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Istituto Salumi Italiani Tutelati:
risultati 2010 e obiettivi 2011
Consolidamento del ruolo strategico e sviluppo dei servizi ai Consorzi e alle loro aziende

P

residente, come è stato questo
2010 per l’Istituto Salumi Italiani Tutelati?
Le attività e i risultati ottenuti nel 2010
da ISIT evidenziano il rafforzarsi della posizione di riferimento ricoperta
dall’Istituto in questi anni, che ad oggi
associa 14 Consorzi che tutelano complessivamente 20 produzioni DOP e IGP
della salumeria nazionale.
E stiamo parlando di un consolidamento del ruolo di ISIT non solo sul piano
operativo, dove l’Istituto realizza da anni
iniziative collettive che portano crescenti vantaggi e risparmi economici alle
aziende aderenti ai Consorzi associati,
ma anche e soprattutto sul piano della
rappresentatività nei confronti delle istituzioni pubbliche che via via riconoscono nell’Istituto un interlocutore di riferimento per il comparto salumi tutelati.
Un’attività sicuramente intensa e di
rilevante importanza per lo sviluppo del comparto. Quali sono state
nel 2010 le principali iniziative di
interesse strategico su cui si è concentrata l’attività dell’Istituto?
Andiamo con ordine. Da un punto di
vista strategico, nel corso del 2010 il
Mipaaf ha emanato un decreto volto a
verificare periodicamente il possesso da
parte dei Consorzi di tutela riconosciuti
di alcuni requisiti minimi operativi.
ISIT ha attentamente seguito i lavori che hanno portato all’emanazione di
tale decreto, promuovendo il confronto
sulle bozze di testo proposte dal Mipaaf tra i Consorzi aderenti ed avanzando
proposte e suggerimenti al Ministero per
migliorare il testo di legge, ad esempio
attraverso la richiesta – accolta – di prevedere una possibile condivisione tra
Consorzi di servizi amministrativi e operativi, uffici, ecc.
Nel corso del 2010, il Mipaaf ha inoltre affrontato il tema dell’uso del riferimento alle denominazioni tutelate nei
prodotti composti, cioè in quei prodotti
alimentari che utilizzano una denominazione DOP o IGP come ingrediente,
per la qual cosa la normativa nazionale
(D.Lgs. 297/04) prevede l’autorizzazione
preventiva del Consorzio di tutela incaricato.
Al fine di uniformare criteri e procedure
di autorizzazione, il Mipaaf ha avviato
un confronto tra organismi di rappresentanza dei Consorzi (Aicig, ISIT, Afidop, ecc.) per la definizione di possibili
linee guida. Anche in questo caso ISIT
si è fatto portavoce presso il Mipaaf delle indicazioni emerse dal confronto tra i
propri Consorzi. Il Ministero ha poi veicolato tali indicazioni in sede comunitaria, quando è divenuto noto che anche la
Commissione europea stava elaborando
propri indirizzi in proposito e quindi af-

finché ne tenesse conto. Tali linee guida
comunitarie sono state emanate a fine
2010 nell’ambito dei lavori di riforma
delle norme sulle DOP, IGP e STG: il testo comunitario recepisce in buona parte
le indicazioni elaborate dai Consorzi di
ISIT.

Sandro Gozzi, Presidente ISIT

Ha citato la Commissione europea:
come si relaziona ISIT con le Istituzioni comunitarie, che discutono
ed emanano i regolamenti base delle tutele DOP e IGP?
Ad esempio in questo ambito l’Istituto
ha proceduto a monitorare proprio l’evoluzione dell’iter di revisione dei contenuti del Regolamento CE 510/06 che
disciplina la materia dei riconoscimenti
e delle tutele DOP e IGP.
Già dal 2008/2009 ISIT si era fatto
portavoce delle esigenze dei Consorzi
inoltrando ai servizi Comunitari un “position paper” concertato anche con ASSICA e basato sul c.d. “libro verde” divulgato dall’UE per avviare il confronto
in materia.
Nel 2010 poi sono state pubblicate dai
servizi comunitari le prime bozze di testi dei nuovi regolamenti che dovranno
disciplinare la materia delle produzioni
tutelate. L’Istituto ha svolto un approfondito lavoro di analisi dei testi enucleando le questioni prioritarie per il
settore con i maggiori aspetti di criticità. Su tali aspetti si è fatto promotore
di un attento confronto tra tutte le associazioni di categoria interessate dalle produzioni tutelate (ASSICA, Aicig,
Afidop, Assolatte, Federalimentare); a
inizio 2011 sono state inoltrate ai servizi comunitari proposte condivise di
emendamenti ai testi.
Attualmente la situazione è ancora in
evoluzione e l’Istituto monitora i lavori
in sede comunitaria per aggiornare tempestivamente i Consorzi sui successivi
sviluppi in materia.
Prima ci ha parlato dell’impegno di
ISIT anche nell’organizzare servi-

zi operativi per i Consorzi ad esso
aderenti e dei vantaggi economici che questi portano alle aziende
iscritte ai Consorzi. Ci può fare
qualche esempio?
Ad esempio una delle attività più recentemente avviate e che ha dato ottimi
risultati nel 2010 è il coordinamento
dei servizi di vigilanza collettiva.
I Consorzi aderenti ad ISIT hanno incaricato un agente vigilatore per la vigilanza ai sensi di legge sulle denominazioni DOP e IGP da essi rappresentate:
oltre 700 controlli in 15 regioni con
segnalazione di volta in volta al Consorzio delle irregolarità riscontrate, intervenendo sulla base delle indicazioni
ricevute con puntualità e tempestività.
A fine 2010, l’agente vigilatore ha anche ottenuto la qualifica di agente di
pubblica sicurezza che consente di sanzionare direttamente i comportamenti
che sul mercato danneggiano i salumi
DOP e IGP dei Consorzi aderenti.
È ovvio sottolineare le consistenti economie di scala ottenute nell’avvalersi
congiuntamente di un unico incaricato, ma vale la pena invece evidenziare come si sia generato anche un forte
impatto sul mercato: la presenza di un
unico agente vigilatore per oltre 15 denominazioni tutelate ha sensibilizzato
in maniera sistematica l’attenzione della Distribuzione verso i temi di corretta
valorizzazione dei salumi DOP e IGP.
Il comparto ne ha guadagnato un’immagine di coerenza di comportamenti e di
forza di impatto sul mercato, che ha anche evitato che la Distribuzione potesse
adottare comportamenti discriminanti
tra denominazioni di prodotti omologhi.
Un risultato di forte valore economico e d’immagine per le produzioni del comparto. Ma quali altre
attività operative ha svolto ISIT
per i propri Consorzi?
Ad esempio ha organizzato la partecipazione collettiva alla fiera “Salone
Internazionale del Gusto”, rivolta ad
opinion leader del settore e ai consumatori. Come già nelle passate edizioni, la partecipazione è avvenuta in collaborazione con IVSI e, all’interno di
un’area collettiva, “La Sala dei Salumi
DOP e IGP”, in cui i Consorzi aderenti
all’Istituto hanno organizzato corsi di
degustazione guidata per selezionati
partecipanti e momenti di incontro con
il pubblico dei visitatori, all’insegna
del connubio “innovazione-tradizione”.
ISIT e IVSI hanno coinvolto noti e
competenti relatori ai diversi incontri
di degustazione che hanno affrontato i
temi guida sopra ricordati e hanno svolto un’eccellente funzione di richiamo
per media e giornalisti, oltreché per il
pubblico di visitatori che ha potuto do-

cumentarsi e degustare queste preziose
produzioni nazionali della salumeria.
Inoltre è stata replicata con successo
l’attività di ufficio stampa integrato in
sinergia con ASSICA e IVSI. Il monitoraggio della stampa e l’ufficio stampa
attivo hanno contribuito a migliorare
l’immagine dei salumi tutelati, costituire un punto di riferimento dei Media,
creare un “patrimonio” di relazioni con
i giornalisti, opinion leader e nutrizionisti, usufruire di preziose economie di
scala e coordinare la comunicazione e
la programmazione degli eventi.
C’è qualche altra attività che ISIT
ha svolto per la valorizzazione delle produzioni tutelate?
In effetti sì: in virtù di un cofinanziamento Mipaaf, nel 2010 l’Istituto ha
organizzato una serie di incontri con
gli operatori della Distribuzione per approfondire i temi della valorizzazione e
tutela dei salumi DOP e IGP.
Gli incontri sono stati rivolti agli operatori del banco taglio e ai responsabili
del reparto salumi riscuotendo un’ottima partecipazione. Si sono approfondite sia le caratteristiche di tipicità e valorizzazione dei salumi DOP e IGP dei
Consorzi aderenti ad ISIT, sia gli aspetti
di corretta proposizione in vendita per
assicurare la miglior valorizzazione dei
salumi tutelati e il rispetto della normativa vigente, creando così una positiva
sinergia con l’attività di vigilanza.
Insomma un grande impegno su
tutti i fronti: dalle Istituzioni ai
consumatori, dai media alla Distribuzione, dalla tutela delle denominazioni alla promozione del comparto. Quali sfide attendono ora
ISIT per il prossimo futuro?
Sicuramente la partecipazione attiva
all’iter di revisione del Regolamento
Comunitario sulle DOP e IGP (510/06)
e lo sviluppo del proprio ruolo di rappresentanza nei confronti di Istituzioni
nazionali e comunitarie e altre associazioni.
Sul piano più strettamente operativo,
verranno sicuramente potenziate le attività istituzionali di vigilanza collettiva
e di ufficio stampa, già positivamente
condotte negli anni passati.
In particolare il servizio di vigilanza
collettiva nel 2011 vivrà una forte accelerazione: i Consorzi aderenti all’Istituto proseguiranno nello sviluppo del
pool di agenti vigilatori dedicati al servizio a tempo pieno. Si prevede anche
un coordinamento più stretto con gli uffici periferici dell’Ispettorato Centrale
per la Qualità dei prodotti agroalimentari e le altre istituzioni preposte.
Giovanni Pallavicini
Giugno 2011
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Cresce la produzione nel 2010
trainata dall’export e dalla
domanda interna

U

n 2010 complessivamente positivo per il settore dei salumi.
Grazie al ritorno dell’economia
su un sentiero di crescita, alla ripresa del commercio internazionale e al
favorevole andamento del ciclo delle
scorte il nostro settore si è rivelato particolarmente dinamico e reattivo.
L’anno è stato ottimo per le esportazioni e molto buono sia per la produzione
sia per i consumi interni.
È rimasta difficile, invece, la situazione sul fronte della redditività che, nel
migliore dei casi, si è attestata sui bassi e non soddisfacenti livelli del 2009.
La produzione di salumi (compresa la bresaola) con un balzo del +4%
è salita a quota 1,221 milioni di tonn.
Un aumento importante che ha tratto
slancio sia dal deciso aumento della
domanda interna, cresciuta del 3,1%,
sia dalla vivace dinamica dell’export
(+13,2% in quantità +13,2% in valore). Nel 2010 anche il fatturato dei
salumi ha fatto registrare un ottimo
miglioramento arrivando a toccare i
7.928 milioni di euro (+4,3%). Un risultato, questo, ascrivibile quasi esclusivamente all’incremento della produzione, essendo i prezzi dei prodotti
aumentati mediamente di appena lo
0,3%. Tale modesto incremento è stato
reso possibile dai costi di acquisto della materia prima ancora contenuti e soprattutto dall’ulteriore aumento della
produttività. La combinazione di questi due fattori ha permesso alle azien-

2010-2009 produzione salumi (quantità e valore)

Prosciutto crudo*
Prosciutto cotto
Mortadella
Salame
Würstel
Pancetta
Coppa
Speck
Bresaola
Altri prodotti
Totale

2010
(.000t)

2009
(.000t)

307,4
286,1
176,2
111,5
66,4
53,5
43,5
29,5
15,8
131,3
1.221,2

280,6
275,8
173,9
110,4
63,9
53,0
43,5
27,8
15,7
129,9
1.174,4

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT e aziendali

de del settore di coprire buona parte
degli altri costi, in particolare quelli
derivanti da energia, lavoro, trasporti, e spese varie cresciuti ad un ritmo
piuttosto sostenuto.
In merito ai singoli salumi, prosciutto crudo e cotto hanno confermato
la loro posizione di prodotti leader
del settore, rappresentando insieme il
48,6% in quantità e il 52,1% in valore. Nel 2010 ambedue i prodotti hanno avuto, rispetto all’anno precedente,
un andamento produttivo molto sostenuto, anche se con un’intensità differente: decisamente buono quello dei

Var. %
Quota
2010
2009
10/09 produzione (mln €) (mln €)
9,6%
3,7%
1,3%
1,0%
3,9%
0,9%
0,0%
6,0%
0,6%
1,1%
4,0%

25,2%
23,4%
14,4%
9,1%
5,4%
4,4%
3,6%
2,4%
1,3%
10,8%
100,0%

2.015,0
1.830,0
670,0
921,0
227,8
243,4
307,5
274,0
234,0
878,0
7.601,0

10,2%
4,2%
0,3%
0,0%
3,9%
-1,1%
0,0%
6,6%
3,6%
1,1%
4,3%

* 10.000 tonn. alle scorte

prosciutti cotti (+3,7% pari a 286.100
tonn.); eccezionale quello dei prosciutti crudi (+9,6% pari a 307.400 tonn.).
Analogo il trend del valore: il prosciutto crudo ha evidenziato un forte miglioramento (+10,2% pari a 2.220 milioni
di euro), mentre quello per il prosciutto cotto è stato più contenuto (+4,2%
pari a 1.907 milioni di euro). Per entrambi i prodotti l’aumento del valore
è quasi interamente riconducibile alla
maggiore produzione.
In crescita significativa sono risultate
anche le quantità prodotte di mortadella, salite a 176 mila tonn. (+1,3%)

2010-2008 produzione salumi (migliaia di tonnellate)
Bresaola

per un valore di 672 milioni di euro
(+0,3%). Decisamente buono il 2010
anche per i wurstel, che hanno registrato un aumento del 3,9% sia in
quantità (66.400 tonn.) sia in valore
(237 milioni di euro). Ragione principale di tale andamento, l’orientamento
dei consumatori verso prodotti a basso
costo e di alto valore nutritivo, in particolare quelli derivati dal pollame.
In discreta crescita la produzione di
pancetta (+0,9% per 53.500 tonn.),
mentre è risultata stabile quella della coppa (43.500 tonn.). I valori sono
scesi a 240 milioni di euro (-1,1%) nel
caso della pancetta, e sono rimasti stabili a 308 milioni nel caso della coppa.
Discreto l’andamento del salame, relativamente al quale, al +1% in quantità (111.500 tonn.), ha fatto riscontro
un fatturato invariato (921 milioni di
euro).

2010
2009

Speck

2008

Coppa

Marcata la ripresa dello speck, sia
in termini di volumi prodotti (29.500
tonn. per un +6%), sia in termini di
valore (292 milioni di euro per un
+6,6%).

Pancetta
Würstel
Salame
Altri prodotti
Mortadella
Prosciutto cotto
Prosciutto crudo
0

50

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
Giugno 2011

2.220,5
1.906,9
672,0
921,0
236,7
240,7
307,5
292,1
242,8
887,7
7.927,9

Var. %
10/09

100

150

200

250

300

350

Il 2010, è stato un anno altalenante
per la bresaola: le quantità prodotte
sono leggermente salite a 15.800 tonn.
(+0,6%) per un valore di 243 milioni di
euro (+3,6%). Sul salume continuano
a pesare le difficoltà di approvvigionamento di materia prima uniforme adatta a divenire buona bresaola e l’aumento sensibile del costo della stessa,
quest’ultimo solo in parte scaricato sul
prezzo di vendita.
Ufficio Economico ASSICA
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Ripresa dei consumi di carne suina
fresca e trasformata nel 2010

F

avorito dal miglioramento del contesto macroeconomico, il consumo
di carne suina fresca e trasformata
è ammontato nello scorso anno a 1,936
milioni di tonn., con un incremento del
4% rispetto al 2009. Il consumo procapite, considerato anche l’incremento
della popolazione residente in Italia, si
è portato sui 32,1 chilogrammi.
Nel corso del 2010 il comparto delle
carni suine fresche, ha ulteriormente
rafforzato il trend di crescita già buono
dello scorso anno, con un incremento
del 5,4%. In sostanza, la carne suina è
riuscita a sfruttare con successo il vantaggio derivatole dai prezzi contenuti
(sostanzialmente sugli stessi moderati
livelli dell’anno precedente) guadagnando posizioni in particolare nei confronti della concorrente carne bovina (i
cui prezzi sono risultati negli ultimi due
anni in sensibile aumento). È evidente
che la fase di indebolimento del potere
di acquisto dei consumatori dei Paesi
sviluppati ha giocato un ruolo importante nell’orientare le scelte di acquisto, ma è indubbio che la carne suina
ed i prodotti da essa derivati, oltre al
fattore prezzo, oggi possono contare un
una immagine decisamente migliore
di quella del passato, soprattutto dal
punto di vista nutrizionale, di sicurezza
igienico-sanitaria e di qualità organolettica.
Il consumo pro-capite di carne
fresca è salito a 13,2 chilogrammi
(797.000 tonn.), quantitativo che le ha

permesso di superare il 23% di incidenza sul consumo complessivo delle
carni fresche, quest’ultimo in leggera
contrazione per il terzo anno consecutivo (stimato vicino ai 58 kg, contro i
circa 24 kg dei trasformati).
In merito alla componente salumi
(compresa la bresaola) la disponibilità totale per il consumo nazionale è
stata nel 2010 di 1.139 milioni di tonn.
(al netto del saldo import-export e scorte), ripartendosi sulla popolazione secondo il dato medio di 18,9 chilogrammi procapite, contro i 18,4 dell’anno
precedente.
Rispetto al 2009 i consumi di salumi
hanno osservato una ripresa significativa (+3,1%) che, nella sua entità, fa
ricordare al settore il periodo d’oro di
molti anni fa.
Alla base dell’ottimo risultato, certamente la stabilità - in diversi casi anche
diminuzione - dei prezzi di vendita, ma
anche l’aver saputo proporre prodotti
che il consumatore ha dimostrato di saper apprezzare, oltre che per la qualità,
anche per le sempre più semplici e pratiche modalità di utilizzo.
Per quanto riguarda il consumo delle
varie tipologie di prodotto, i prosciutti
crudi hanno messo in evidenza, rispetto all’anno prima, un inaspettato considerevole incremento della domanda
(+4,8%), salendo a 251.800 tonn. Da
rilevare che a beneficiare di tale importante aumento della domanda sono

2010 ripartizione percentuale dei consumi
Prosciutto cotto

24,8

Prosciutto crudo
Mortadella e Würstel

23,8

22,1

Salame
Bresaola
Altri salumi

8,2

19,9

1,2
Fonte: ASSICA

stati soprattutto i prodotti non marchiati, derivati da materia prima nazionale
ed estera. Evidentemente il consumatore italiano li ha trovati vantaggiosi nel
rapporto qualità prezzo.
Molto buono anche l’andamento dei
consumi interni del prosciutto cotto
che si sono portati sulle 283.000 tonn.
(+3,7%). Per quest’ultimo prodotto,
molto dinamici si sono manifestati gli
scambi, con le importazioni cresciute
del 14% e le esportazioni del 10%.
Buona la domanda interna per la voce
“altri salumi” (+4,7% per 270.900
tonn.), mentre discreto è risultato il
consumo di mortadella e wurstel,
cresciuti complessivamente dello 0,4%
per 226.200 tonn.
In flessione, anche se contenuta, il consumo di salame: 93.700 tonn. con un
-0,8%.

In calo, infine, anche i consumi di bresaola (-1,9% per 13.500 tonn.) penalizzati dal prezzo e dalle persistenti
difficoltà di approvvigionamento della
materia prima.
La struttura dei consumi interni vede
sempre il prosciutto cotto al primo posto con una quota pari al 24,8% del
totale dei salumi (era del 24,7% nel
2008), seguita da quella del prosciutto crudo che sale di alcuni decimali
al 22,1%, mentre scendono quelle del
salame (8,2%) e di mortadella/wurstel
(19,9%).
Rimane stabile quella della bresaola all’1,2%. Passa invece al 23,8% il
consumo nazionale degli altri tipi di
salumi.
Ufficio Economico ASSICA

Carni in scatola e grassi suini lavorati: produzione e interscambio commerciale

N

el 2010 la produzione di conserve animali e quella di grassi lavorati ha manifestato un importante aumento: 1,534 milioni di tonn., (+4,1%) per un
fatturato di 8.254 milioni di euro (+4,5%).
In un anno ancora difficile dal punto di vista economico per il nostro Paese, il settore è dunque riuscito a migliorare significativamente le posizioni raggiunte l’anno
precedente sia in termini di quantità, sia di valore.
Al suo interno i tre grandi aggregati che lo compongono non sono risultati omogenei: i salumi sono aumentati in maniera significativa, i grassi suini lavorati
hanno evidenziato una buona crescita mentre le carni bovine in scatola hanno
chiuso in flessione.
Le carni bovine in scatola, nell’arco dei 12 mesi, hanno evidenziato una ulteriore
contrazione della produzione rispetto al 2009 scendendo a 18.500 tonn. (-2,6%)
per un valore di 147 milioni di euro (-1,3%).
Per quanto riguarda l’interscambio commerciale, hanno trovato conferma le dinamiche evidenziate a partire dal 2008 (anno della revisione da parte di ISTAT dei
codici doganali) con le importazioni che son risultate sostanzialmente vicine alle
esportazioni (entrambe in riduzione) in termini di quantità, ma nettamente superiori in termini di valore.
Nel periodo considerato, infatti, gli arrivi della categoria hanno riguardato 10.079
(-8%) tonn. per un valore di 55,1 milioni di euro, gli invii dal nostro Paese, invece,
10.613 tonn (-9,4%) per 20,7 milioni di euro.

In calo sono apparsi anche consumi interni scesi a 18.000 tonn. dalle 18.200 del
2009 (-1,5%) penalizzati dai più alti prezzi di vendita di questi prodotti rispetto ad altri prodotti concorrenti e dalle difficoltà economiche dei consumatori
italiani.
2010 positivo anche per la componente grassi suini lavorati. La categoria ha nel
complesso evidenziato una buona crescita, anche se una revisione del sistema di
rilevazione potrebbe far pensare ad un vero boom: la lavorazione del grasso tal
quale è salita a 191 mila tonn. (+5,5%), mentre quella dello strutto si è attestata
sulle 103 mila tonn. (+2,5%). Entrambi i prodotti hanno registrato anche sensibili
incrementi delle quotazioni, compresi tra il +18,9% dello strutto e il +20% dei
grassi lavorati. Aumenti, questi, anche dovuti all’effetto rimbalzo rispetto al 2009,
anno in cui i prezzi di questi prodotti avevano evidenziato fortissime flessioni. Proprio le repentine variazioni da un anno all’altro delle quotazioni di questi prodotti,
sembrano essere l’elemento caratterizzante di questi ultimi anni.
Nel complesso, la produzione dei grassi suini lavorati si è attestata sulle 294 mila
tonn. (+4,5%) per un valore di 178,8 milioni di euro (+24%).
Per quanto riguarda le esportazioni, va segnalato che quelle del lardo hanno
riguardato 62.792 tonn. (+2,8%) per un valore di 36,6 milioni di euro, quelle
dello strutto sono salite a 9.729 tonn. (+21%) per un valore di 6,9 milioni di euro
(+33,1%), mentre quelle degli altri grassi sono scese sia in quantità (12.133 tonn.
-16,5%) sia in valore (5,7 milioni di euro -23,2%).
Giugno 2011
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Si è tenuta a Lisbona l’Assemblea
Clitravi 2011

L

isbona, “a cidade da luz”, ha fatto
da cornice quest’anno all’Assemblea Generale del Clitravi. I lavori tenutisi dal 18 al 20 maggio scorsi,
hanno permesso, come di consueto, di
approfondire le numerose ed importanti problematiche di interesse del nostro
settore che sono attualmente oggetto di
discussioni e decisioni da parte delle
Istituzioni comunitarie a Bruxelles.

Il monastero di S. Jeronimo a Lisbona

Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici ed operativi, i lavori dell’Assemblea sono stati preceduti dalla riunione
del gruppo di lavoro “Nutrizione”,
la quale ha permesso ai partecipanti un
aggiornamento dell’evolversi, a livello
europeo e nazionale, delle tematiche legate alla nutrizione. In merito ai dossier

comunitari ci si è soffermati in particolare sul possibile co-finanziamento comunitario di un progetto in materia
di nitriti e nitrati nei prodotti a base
di carne.
A tale proposito ASSICA è intervenuta per ottenere la partecipazione della
Stazione Sperimentale per le Conserve
alimentari di Parma (su richiesta della
stessa) al progetto in procinto di entrare nella FASE 2.
Lo scopo principale di tale fase è di
dimostrare in vivo
quello che è stato
già dimostrato in
vitro (FASE 1) e
cioè che l’aggiunta
di fitochemicals è
in grado di rendere
più salubri i nostri
prodotti. In altri
termini l’obbiettivo principale è di
testare sugli umani
l’effetto inibitore
dei fitochemicals
dimostratisi più attivi in vitro al fine di
ridurre la formazione delle nitrosammine e ridurre il loro effetto dannoso sul
DNA. Inoltre è allo studio la possibilità
di ridurre l’impiego dei nitriti e nitrati
attraverso l’impiego dei fitochemicals.
Altro argomento d’attualità riguarda la

Tassa danese sui Grassi Saturi.
In questo caso ASSICA è intervenuta per ribadire che deve 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.
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. Inoltre per molte delle nostre produzioni
l’equilibrata presenza del grasso di buona qualità rimane una caratteristica distintiva, della quale è impossibile fare a
meno senza alterarne la natura. A tale
proposito si è potuto raggiungere un consenso in seno al Clitravi. 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). Il Clitravi, su sollecitazione anche di ASSICA, si sta attivando contro la nuova proposta di legge,
anche in riferimento al danno economi-

co derivante per le aziende europee che
esportano in Danimarca.
Infine non poteva mancare un accenno
ai Claims nutrizionali e di salute: Il
Clitravi ha adottato la posizione ASSICA
sul Claim “Ora contiene X% meno …” attualmente in discussione a Bruxelles tesa ad ottenere la possibilità di utilizzo,
a determinate condizioni, di tale indicazione per un periodo di tempo superiore
all’anno proposto dalla Commissione europea. Tale richiesta nasce dall’esigenza
di dare la possibilità agli operatori del
settore, che investono risorse e ricerca
nella riformulazione dei loro prodotti, un
tempo più congruo per poter pubblicizzare i frutti dei propri investimenti.
È poi stata la volta del gruppo di lavoro “Tecnico, legislativo e Sicurezza alimentare” che ha dato vita ad un
confronto tra le numerose delegazioni
presenti sulle tematiche inserite all’ordine del giorno. Tra le quali citiamo:
• Sviluppi

normativi

post

crisi

ASSICA e Rappresentanza Permanente italiana presso l’Unione europea:
la collaborazione continua

L

a collaborazione che ha da sempre contraddistinto i rapporti tra ASSICA e la
Rappresentanza Permanente italiana presso l’UE, improntata nel segno della competenza, attitudine collaborativa ed affidabilità professionale si é da poco
arricchita di un nuovo capitolo, questa volta non di carattere tecnico-politico su
dossier d’interesse settoriale in discussione a Bruxelles, ma bensì di carattere conviviale e di promozione delle specialità del “saper fare italiano” con tradizione e
innovazione, qualità e sicurezza.
Bissando un’iniziativa già sperimentata nel 2009, sempre nel cuore pulsante delle
istituzioni europee, il binomio ASSICA-IVSI ha partecipato attivamente al cocktail
offerto dal Dr. Andrea Dionisi, responsabile del settore sanitario della nostra Rappresentanza, agli alti funzionari delle Istituzioni europee.
L’evento il cui suggestivo titolo è stato “Gusto d’Italia: 150 anni d’esperienza” ha
avuto luogo il 9 giugno 2011 presso la prestigiosa sede di Bruxelles della Banca
Monte dei Paschi.
In tale occasione sono state offerte, ai funzionari comunitari, alcune eccellenze del
nostro settore grazie al prezioso contributo dei Consorzi della Bresaola della Valtellina IGP, della Mortadella Bologna IGP, del Prosciutto Toscano DOP, dei Salumi
Piacentini DOP (Coppa, Pancetta e Salame), dei Salamini italiani alla Cacciatora
DOP e dello Speck dell’Alto Adige IGP.
Numerose le personalità presenti all’evento, tra cui alti funzionari della Commissione europea. La più rappresentata è stata la Direzione Generale Salute e Tutela dei Consumatori seguita dalla Direzione Generale Agricoltura e da quella del
Commercio.
Giugno 2011

Prestigiosa inoltre l’adesione all’iniziativa degli uomini chiave del Gabinetto del Vice
Presidente della Commissione europea Antonio Tajani, responsabile del l’importante portafoglio “Industria”.
L’evento è stato inoltre arricchito dalla presenza del Gabinetto del Commissario John
Dalli (portafoglio “salute e consumatori”), dei responsabili o “attaché sanitari” di stanza a Bruxelles di tutti i 27 Stati membri (Consiglio dei Ministri) e dai vertici dell’ICE.
Si è così consolidata ancora una volta la presenza di ASSICA a Bruxelles che ha da
sempre prestato grande attenzione e “monitorato” con costante impegno le evoluzioni politiche e legislative comunitarie.
Tale approccio è testimoniato dall’Ufficio di Bruxelles che assicura ormai dal lontano 1992 una presenza concreta, attiva e qualificata in loco.

Bruxelles
Diossina in Germania. ASSICA ha
richiesto ed ottenuto supporto del Clitravi affinché si sollecitino le iniziative comunitarie annunciate in materia.
Si ricorda che dal punto di vista politico - istituzionale la questione – crisi
scoppiata il 27 dicembre 2010 – ha
avuto effetti significativi sia sul fronte
comunitario che interno, con la previsione di futuri provvedimenti legislativi per una miglior tutela dei consumatori . Il Commissario per la salute e
la tutela dei consumatori ha infatti annunciato che la DGSANCO proporrà
delle nuove misure legislative atte a:
1 rendere obbligatorio il riconoscimento da parte delle Autorità sanitarie (in luogo dell’attuale registrazione) degli stabilimenti che miscelano grassi ai fini della produzione
di mangimi;
2 inasprire la separazione tra grassi
per l’alimentazione animale e quelli
per usi industriali;
3 ottenere un monitoraggio (campionatura ed analisi) migliore dei materiali critici;
4 rendere obbligatorio, per i laboratori
privati, la comunicazione dei risultati nel caso in cui i livelli superino
quelli previsti per legge.
• Proposta di regolamento relativo alle informazioni alimentari
fornite ai consumatori: è stata confermata la piena condivisione delle
posizioni ASSICA sugli aspetti della
proposta attualmente oggetto di negoziato tra le Istituzioni comunitarie
quali Origine, TFA, Etichettatura nutrizionale, ecc.
• “Pacchetto additivi”: ottenuto l’appoggio attivo del Clitravi nel chiedere
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alla Commissione europea l’estensione dell’uso degli estratti di rosmarino
anche alle preparazioni di carne. Infatti dal campo di impiego di questi
prodotti venduti come additivi siano
escluse le preparazioni a base di carne dove comunque svolgono un ruolo
tecnologico (come antiossidanti) riconosciuto come importante.
• Temperature di conservazione: il
Clitravi chiederà alla Commissione di
rendere obbligatorio, per i produttori
di frigoriferi, l’inserimento di termometri per misurare la temperatura.
ASSICA ha sottolineato la responsabilità del produttore per la temperatura
di conservazione indicata in etichetta
dei prodotti del settore ed esprimendo
contrarietà ad un’armonizzazione dei
requisiti di temperatura per la carne
e relativi prodotti a livello di distribuzione.

e la costituzione di un fondo specifico
per la comunicazione e la promozione
della carne suina e dei relativi prodotti
trasformati.
Si ricorda che la convocazione delle
summenzionate riunioni del Comitato
consultivo allargato anche ai funzionari
degli Stati membri è stata una decisione
voluta dai Ministri agricoli ed avallata
dalla Commissione, con lo scopo di ottenere delle proposte da inserire nella
PAC del settore 2013-2020. Proposte
che dovranno essere in grado di evitare
al settore lunghe e pesanti crisi di mercato. Questo, infatti, negli ultimi 7-8
anni è molto cambiato (non presenta più
i cicli triennali che lo avevano caratterizzato per 40 anni) e pertanto, secondo la Commissione europea, bisognerà
trovare nuovi strumenti di mercato da
aggiungere a quelli previsti fino ad oggi
(ammasso privato e restituzioni).

Le discussioni sono poi proseguite sugli
• Prossima modifica “pacchetto altri temi all’ordine del giorno.
igiene”: il Clitravi continuerà a por- Due su tutti:
tare avanti la posizione ASSICA tesa
all’applicazione del regolamento 853 • l’Accordo UE - MERCOSUR in
fase di negoziato a Bruxelles sul quaanche alla GDO.
le la maggioranza dei partecipanti
si sono espressi per una posizione
I lavori sono proseguiti con la riuniodifensiva in materia di carne suina.
ne dal gruppo di lavoro “Catena di
ASSICA ha chiesto ed ottenuto che il
approvvigionamento” dove si è preClitravi si spenda per il “principio di
valentemente discusso della situazioequivalenza”;
ne di mercato e del Gruppo Consultivo straordinario per la crisi
del settore suino. ASSICA ha infatti • il “Pacchetto Qualità”. A tale proposito ASSICA ha presentato la sua
portato all’attenzione dei partecipanposizione al riguardo sottolineando
ti quanto richiesto ed ottenuto nelle
le sue priorità riflesse negli emendaquattro riunioni del Gruppo consultimenti presentati dall’Associazione in
vo straordinario per la carne suina, in
Parlamento europeo a Bruxelles.
particolare per quanto riguarda le praOpposizione della Danimarca ad ogni
tiche commerciali sleali da parte della
strumento teso a regolare l’offerta alla
GDO, la concessione delle restituzioni

domanda. Probabile neutralità del
Clitravi sull’argomento.
Il programma è poi continuato con la
riunione del Consiglio Direttivo monopolizzato quasi interamente dagli
orientamenti dei tre gruppi “tecnici” di
cui sopra. Infatti l’organo politico del
Clitravi ha dato il semaforo verde alle
decisioni condivise nei tre gruppi tecnici: Nutrizione, Sicurezza alimentare e
Catena di approvvigionamento.
Il poco tempo residuo è stato dedicato
al cd Dialogo sociale, discutendo della
recente audizione in sede di Parlamento europeo dal titolo: “Nuovo dumping
sociale – situazione allarmante nell’industria di trasformazione della carne
suina”.
Ad eccezione dell’Olanda (interessata
ad un’armonizzazione europea della definizione di “salario minimo”) tutte le
delegazioni – in modo particolare ASSICA e la tedesca BVDF – hanno ritenuto
che il Clitravi non debba assumere parte attiva in tali discussioni.
I lavori si sono conclusi con l’Assemblea generale nel cui contesto sono
state particolarmente apprezzate le relazioni ed esposizioni degli autorevoli
ospiti intervenuti tra cui il Segretario di
Stato per l’Agricoltura del Portogallo,
Rui Barreiro.
Il novero degli appuntamenti assembleari deve ricordare anche la cena di gala
nel famoso Casinó di Cascais alle porte
di Lisbona.
La Lituania ospiterà la prossima Assemblea Clitravi che si svolgerà a Vilnius
nel maggio del 2012.
Michele Spangaro

La photogallery dell’evento

Dr. Andrea Dionisi e il Min. Vincenzo Grassi (Vice Rappresentante Permanente d'Italia presso l'UE)

Da sinistra a destra: Dr. Paolo Caricato (Vice Capo Unità DG SANCO),
Dr. Bernard Van Goethem (Direttore DG SANCO), Dr. Andrea Dionisi
(Attaché Sanitario - Rappresentanza Permanente italiana presso l'UE),
Dr. Lars Hoelgaard (Direttore Generale aggiunto DG AGRI)

Dr. Mattia Pellegrini (Gabinetto del Vice Presidente della
Commissione - Antonio Tajani) e Dr. Antonio Preto (Capo
Gabinetto del Vice Presidente della Commissione - Antonio
Tajani)

Dr. Lars Hoelgaard (Direttore Generale aggiunto DG AGRI) e
Dr. Alberto Laddomada (Capo Unità DG SANCO)
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Assemblea di Confindustria:
l’intervento di Emma Marcegaglia
Una sintesi del discorso della Presidente di Confindustria al suo ultimo anno di presidenza

S

i è tenuta presso la sede di viale
dell’Astronomia a Roma gli scorsi
25 e 26 maggio l’Assemblea annuale di Confindustria.
In platea, oltre al gotha finanziario e
imprenditoriale del Paese (più di 3mila
gli imprenditori accreditati) un invitato d’eccezione: il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, presente
per la prima volta all’Assemblea degli
industriali. La chiusura del centenario
di Confindustria, si lega idealmente,
infatti, alle celebrazioni per i 150 anni
dell’Unità d’Italia.
Dopo la recente Assise di Bergamo, il
presidente di Confindustria è tornato,
dunque, a fare pressing per le riforme:
dalle privatizzazioni, alle liberalizzazioni, fino alle infrastrutture e al fisco.

50% di quello del Regno Unito.
L’Unità d’Italia ha contribuito allo sviluppo del Paese.
Nei 150 anni della sua storia unitaria
l’Italia si è affrancata dalla miseria, è
diventata da società rurale una società
industrializzata, ha moltiplicato per otto
volte e mezzo il reddito pro-capite, ha
raddoppiato la popolazione e ha elevato
la durata media della vita da 30 a 80
anni, ai massimi livelli tra i paesi economicamente avanzati.
L’economia internazionale
Le sfide che l’Italia deve affrontare si
collocano in un contesto internazionale
che è sicuramente migliorato, ma in cui
non mancano insidie e difficoltà.
La ripresa dell’economia mondiale si è
consolidata e intensificata, anche se con

Nel suo intervento Emma Marcegaglia,
al suo ultimo anno di presidenza, ha voluto iniziare ponendo l’accento proprio
sul 150° anniversario dell'Unità.
“Celebriamo quest’anno i 150 anni
dell’Unità d’Italia. È una celebrazione
che ci riempie di orgoglio.
Dobbiamo al Presidente della Repubblica, che oggi ci onora con la Sua presenza, grande riconoscenza per aver saputo valorizzare questa ricorrenza quanto merita, sollecitando il patriottismo e
il valore della comune appartenenza.
Il valore dell’Unità è ben compreso con
il cuore e con l’intelligenza dai milioni
di italiani che, ogni giorno, con il lavoro e l’impegno, contribuiscono a dare
un senso alto e concreto all’idea stessa
dell’Italia nel mondo. Per questo gli italiani hanno partecipato con entusiasmo
alle manifestazioni del 17 marzo.
Io che ho girato tanto in questi mesi la
Penisola, per partecipare alle riunioni
degli imprenditori, sono rimasta colpita dalla quantità di bandiere tricolore
esposte con orgoglio e senso di appartenenza a finestre e balconi, lungo le vie
e nelle piazze.
È però aperta per l’Italia una questione
antica: diventare finalmente nazione,
anziché una somma di interessi e di forze.
Nel corso della nostra storia nazionale, da un secolo e mezzo, l’industria ha
plasmato in modo determinante l’evoluzione economica e sociale del Paese.
È stata la forza motrice del processo di
sviluppo che ha fatto dell’Italia una delle nazioni più avanzate al mondo.
Ricordiamolo. Alla metà dell’Ottocento,
il reddito pro capite degli italiani era
quasi uguale a quello dei loro progenitori di tre secoli e mezzo prima. Nel 1861
il Pil per abitante raggiungeva appena il

molte differenze tra Paesi.
Le economie emergenti realizzano il
70% dell’incremento mondiale del Pil
e corrono in media al 6,5% annuo. Gli
Stati Uniti stanno recuperando il passo
pre-crisi, superiore al 3%. L’Europa rimane fanalino di coda, con una velocità
inferiore al 2%. L’Italia fatica a raggiungere la metà del modesto ritmo europeo.
I tassi di crescita europei, con l’eccezione della Germania, non sono sufficienti
a riassorbire la disoccupazione, particolarmente alta tra i giovani.
L’inflazione resta sotto controllo nel
mondo sviluppato, ma è elevata nei Paesi emergenti.
La volontà di coordinamento delle politiche economiche all’interno del G-20
rischia di affievolirsi ora che l’economia
mondiale è in ripresa. L’instabilità dei
tassi di cambio rende più difficili le politiche aziendali.
La disciplina dei mercati finanziari continua ad avanzare lentamente.
Ci sono ancora rilevanti differenze
tra le norme degli Stati Uniti e quelle
dell’Unione europea. Ciò incentiva l’arbitraggio tra regole da parte degli operatori finanziari.
I mercati dei derivati rimangono poco

trasparenti e soggetti a bolle speculative.
Un forte elemento di preoccupazione è
costituito dalle tensioni sui mercati delle materie prime. Siamo in presenza di
un’offerta che non tiene il passo di una
domanda in rapida crescita per il vorticoso sviluppo dei paesi emergenti. Le
speculazioni finanziarie su questi mercati accentuano le oscillazioni dei prezzi. Serve un maggiore impegno dell’Europa su questo tema strategico.
L’Italia. La stabilità dei conti
pubblici
La politica economica italiana deve essere guidata da due priorità, due vere
emergenze, da affrontare contemporaneamente. La stabilità dei conti pubblici e
la crescita economica.
Senza la stabilità rischiamo di diventare un Paese finanziariamente non
affidabile nei confronti
dei partner europei e dei
mercati finanziari. Senza
la crescita non daremo
prospettive all’economia
e alla società italiane. E
gli stessi obiettivi di finanza pubblica diventeranno irraggiungibili.
Intorno a queste due
priorità occorre estendere la consapevolezza
dell’opinione pubblica.
Sono indispensabili l’unità e la determinazione da parte della politica, la capacità di risposta delle istituzioni.
L’opera riformatrice deve essere di lunga lena e costante nel tempo, per essere
credibile e non destabilizzare le aspettative delle famiglie e delle imprese con
annunci estemporanei a cui spesso non
sono seguiti passi concreti.
Noi abbiamo sempre chiesto una riduzione della spesa pubblica.
Secondo gli obiettivi del Governo tra
il 2010 e il 2014 la spesa pubblica al
netto degli interessi si deve ridurre in
termini reali del 7% per raggiungere il
pareggio di bilancio.
Tagli di spesa di questa entità impongono un ripensamento complessivo della
funzione dello Stato e riforme profonde.
Il nostro impegno
Mi avvio alla conclusione di questa relazione che, come sapete, sarà la mia
ultima a un’Assemblea annuale di Confindustria.
Desidero cogliere questa occasione per
fare alcune considerazioni su noi stessi,
sull’impresa italiana, sul compito che
tocca a Confindustria.
Purtroppo, nel dibattito pubblico di

questi anni ha rifatto prepotentemente
capolino un vero e proprio pregiudizio
ostile all’impresa e all’imprenditore,
raffigurati come soggetti animati da avidità invece che generatori di crescita e
benessere per la società tutta.
È un pregiudizio che si collega a un
modo di pensare antiscientifico e antindustriale.
A chi diffida del profitto va ricordato
sempre con fermezza che senza profitti
non ci sono investimenti, non c’è impresa, non c’è cambiamento, non c’è progresso né sociale né civile.
Se metteremo l’attività imprenditoriale
al centro della vita sociale e punteremo
con decisione sull’innovazione, difenderemo per i nostri figli gli standard di
vita faticosamente conquistati dai nostri
padri, prima ancora che da noi stessi.
Confindustria in questi anni ha iniziato
a mutare in profondità la propria funzione essenziale.
Ecco perché abbiamo in pochi mesi
dato vita a oltre 50 reti d’impresa e a
Bergamo ci siamo dati l’obiettivo di realizzarne 200 entro un anno.
Ecco perché ci siamo impegnati come
Confindustria a varare il primo progetto
di vendita diretta nel mondo dei marchi
italiani meno conosciuti.
Ecco perché abbiamo costituito i consorzi dell’energia per abbattere i costi
delle piccole e medie imprese.
Basta richieste e recriminazioni alla politica. Più impegni e soluzioni dirette da
parte nostra.
È la prima via che abbiamo imboccato
in questi anni.
Ce n’è un’altra che riguarda il nostro
assetto organizzativo, più coerente alla
logica di sussidiarietà e servizio alle imprese.
Meno liturgie, meno lobby di breve
periodo per specifici settori, più vicinanza alle imprese nei territori e più
efficienza.
Dopo decenni in cui si è solo parlato di
questo, ci siamo dati l’obiettivo di accorpare i servizi coinvolgendo almeno il
30% delle Associazioni entro un anno.
È questa la Confindustria che consegnerò tra dodici mesi al mio successore.
Nei momenti difficili della vita del Paese e di grande discontinuità, noi imprese italiane, noi Confindustria siamo stati
pronti non solo a tutelare le imprese, ma
a batterci con tutte le forze per gli interessi generali del Paese.
In un momento così, noi saremo pronti
a batterci per l’Italia, anche fuori dalle
nostre imprese, con tutta la nostra energia, con tutta la nostra passione, con tutto il nostro coraggio” ha concluso Emma
Marcegaglia.
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Canada: Task Force per
promuovere il Made in Italy
ASSICA nella delegazione di Federalimentare al SIAL di Toronto

P

romuovere il Made in Italy alimentare autentico e contrastare
i fenomeni di contraffazione e
di imitazione (italian sounding) molto
diffusi nel Nord America: con questi
intenti Federalimentare ha siglato un
accordo con il Ministero dello Sviluppo
Economico, ICE, Unioncamere e Ministero degli Affari Esteri per realizzare
un progetto pilota di promozione del
modello alimentare italiano in Canada.
Il progetto è stato avviato in occasione
del SIAL di Toronto, importante fiera
alimentare canadese che si è tenuta
dall’11 al 13 maggio e che quest’anno,
per la prima volta, ha visto l’Italia come
“Paese d’onore”.
Il Canada rappresenta un mercato molto
interessante per l’industria alimentare
italiana, infatti, è il 9° mercato di sbocco: nel 2010 il valore delle esportazioni

La conferenza stampa al SIAL Canada 2011 per il lancio della campagna di promozione del Made in Italy

no impedito a lungo le esportazioni dei
nostri prodotti. Infatti, la liberalizzazione delle esportazioni dei salumi italiani in Canada è avvenuta gradualmente
e si è praticamente completata solo lo
scorso anno. La mancanza del prodotto

Assaggi di salumi italiani offerti in degustazione al padiglione italiano
curato da ICE

è stato di 544 ml di € con un incremento
del 25,8% rispetto all’anno precedente. La voce più importante dell’export
alimentare nazionale sul mercato canadese è di gran lunga quella enologica
che raggiunge quasi la metà (47,3%)
dell’intero export su questo mercato.
Il Canada è un mercato molto promettente anche per il settore dei salumi
pur se presenta numeri ancora piccoli
dovuti alle barriere sanitarie che han-
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offerti numerosi assaggi di prodotti tricolore autentici tra cui una vasta gamma di salumi italiani.
In Canada la delegazione di Federalimentare, guidata dal Vice Presidente
Annibale Pancrazio che ha rappresen-

Un momento dello show cooking con i salumi italiani interpretati
dallo chef italiano Gabriele Paganelli

autentico italiano ha contribuito a favorire il fenomeno dell’italian sounding,
aggravato dal fatto che alcuni importanti marchi di salumi DOP sono stati
depositati da produttori locali. Grazie
al superamento delle barriere sanitarie,
oggi il mercato canadese riveste grande
interesse per i nostri produttori e le potenzialità di crescita sono elevate: nel
2010 le esportazioni di salumi verso il
Canada sono cresciute del 45%.

Le tappe dell’apertura del mercato canadese illustrate durante il seminario
“Il modello alimentare italiano: i salumi" tenuto da ASSICA

I relatori: Annibale Pancrazio Vice Presidente di Federalimentare, Umberto Vattani Presidente di ICE e Antonio Lucarelli Direttore ICE Canada

Al SIAL di Toronto il padiglione italiano
è stato curato
e
coordinato
dall’ICE che ha
anche organizzato un intenso
programma di
degustazioni,
dimostrazioni
culinarie e seminari durante
la fiera. Grazie
alla collaborazione di chef
italiani, inoltre, sono stati

In fiera è stato possibile anche incontrare operatori e opinion leader: molto
interessanti i suggerimenti sulla valorizzazione dei prodotti italiani arrivati
da David Rocco, star televisiva italo
canadese protagonista del programma
di cucina e lifestyle “David Rocco’s
Dolce Vita” sul Food Network Canada
e su TLN Telelatino. David Rocco ama
dire che non è uno chef ma è un italiano
per spiegare che gli italiani hanno un
“istinto naturale” per il buon cibo e un
piacevole stile di vita.
Dopo lo start up al SIAL, il programma
della Task Force Canada vedrà anche
momenti di degustazione e promozione dei prodotti autentici italiani nelle
principali catene della GDO canadese, la valorizzazione della rete dei ristoranti italiani in Canada, attività di
informazione del consumatore anche
attraverso riviste specializzate e media
radiotelevisivi locali. Queste iniziative
toccheranno le principali province del
Canada con lo scopo di avvicinare il

tato il settore conserviero, era formata
anche da Paolo Zanetti, Vice Presidente dei Giovani Imprenditori e rappresentante del settore lattiero caseario, e
da Monica Malavasi, responsabile
comunicazione e
promozione di ASSICA, in rappresentanza del settore dei salumi. Nel
corso della missione i membri della delegazione di
Federalimentare
sono stati relatori
per i seminari sui
rispettivi settori
rappresentati. An- David Rocco, la star televisiva italo canadese, con l’Ambasciatore
nibale Pancrazio, Umberto Vattani e Monica Malavasi di ASSICA
inoltre, ha preso parte alla conferenza consumatore ai nostri prodotti per far
conferenza stampa di apertura del SIAL si che possa scoprire e apprezzare l’auinsieme all’Ambasciatore Umberto tenticità, la qualità nonché il legame
Vattani, Presidente ICE, e ad Antonio con il territorio. Se il consumatore caLucarelli, direttore di ICE Canada. Per nadese avrà la possibilità di assaggiare
l’occasione è stata presentata anche la l’autentico prodotto italiano, siamo conguida bilingue alla riconoscibilità del vinti che non si accontenterà più di una
prodotto realmente italiano “There is imitazione locale.
only one Italy - Il n’y a qu’une seule
M. M.
Italie”.
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Intervista a Vladimir Dukcevich
neo Presidente del Consorzio
del Prosciutto di San Daniele

I

nnanzitutto complimenti per
la sua nomina a Presidente del
Consorzio del Prosciutto di San
Daniele. Quali sono le priorità del
suo mandato?
Prendo i suoi complimenti come un augurio poiché penso che i complimenti

Il 2010 è stato un buon anno
dal punto di vista dell’export.
In questa prima parte dell’anno si sente di confermare il
trend positivo?

Vladimir Dukcevich, Presidente del Consorzio del
Prosciutto di San Daniele

possano arrivare solo al raggiungimento
di obiettivi concreti. Le priorità sono di
duplice natura: una riguarda il ricreare
un ottimale bilanciamento tra domanda
ed offerta del nostro amato Prosciutto
per garantire un’eccellente qualità del
prodotto e nel servizio che i consorziati
rendono al mercato; la seconda invece è

una nuova relazione tra i giocatori del
settore. Credo che una vecchia parola
da rispolverare sia “il merito”. Dobbiamo tutti rifondare un sistema che
premi il merito valorizzando quindi un
maiale di maggior qualità che venga
macellato ad arte e trasformato al meglio. Il compito del sistema non è quello di salvare tutti ma di condividere
regole che premino chi lavora meglio.
A riguardo ben venga la valorizzazione
della carcassa (purché sia oggettivamente valutabile) e la programmazione
produttiva.
Il mercato poi si autoregola ed è selettivo per natura: agli organi interprofessionali il compito di dettare poche
regole uguali per tutti; chi è in grado
di interpretarle al meglio avrà maggiori ritorni ed allora forse non parleremo
più di crisi di marginalità.

quella di riuscire a costruire nuovi mercati per il San Daniele consentendo alle Aziende di crescere
in modo sostenibile.
Questo, a mio parere, si ottiene
sviluppando quei percorsi che
possono permettere al Prosciutto
di San Daniele di diffondersi ed ai
produttori di poter sprigionare il
loro potenziale imprenditoriale: i
mercati esteri, il preconfezionato,
il dettaglio qualificato, i rapporti
con il canale moderno sono termini forse banali ma l’approccio a
questi temi e la capacità di esecuzione fanno tutta la differenza nel
raggiungere questi obiettivi.

Il trend è certamente confermato ma la
strada è ancora lunghissima. Esportare
è un termine di cui qualsiasi Azienda e
Consorzio si riempie la bocca all’interno del quale però si nascondono concetti da sviluppare come valorizzazione,
riconoscibilità del marchio, diffusione.
Veniamo da una cultura in cui l’unico
dato diffuso è quello dei volumi mentre
credo che dovremmo dare maggior valore ai dati qualitativi prima ancora di
quelli quantitativi.

Ormai da molto tempo si rileva da
parte di tutta la filiera un calo di
redditività. Quali sono secondo lei
i rimedi da attuare per ricreare
nuovo valore?
Più che di “nuovo” valore parlerei di
“vecchio” valore. Oggi la filiera si contende una coperta corta. Allevatori,
macellatori e trasformatori fanno a gara
per contendersi il pezzo maggiore di un
margine risicatissimo. Io credo si debba azzerare quest’approccio e costruire

Il consorzio del Prosciutto di San
Daniele ha sempre fatto della qualità il suo cavallo di battaglia. Siete riusciti a mantenere gli elevati
standard di una produzione di nicchia pur producendo ormai grandi
numeri. Qual è il vostro segreto?
Non sta a me giudicare se a San Daniele si sia riusciti a salvaguardare o
accrescere la qualità del suo Prosciutto. All’oste non si chiede mai se il vino
sia buono ma forse è una domanda da
rivolgere agli avventori del locale. Se il

La DOP made in Italy famosa nel mondo sposa venti tipi di pane, uno per regione

N

ell’anno del centocinquantesimo anniversario dell’Italia unita anche il Consorzio del Prosciutto di San Daniele celebra un
compleanno importante: l’ente che dal 1961
tutela la DOP che il mondo ci invidia compie
cinquant’anni.
Per spegnere le sue prime cinquanta candeline
e partecipare a suo modo alla grande ricorrenza
nazionale, il Consorzio lancia una nuova, grande iniziativa imperniata sull’alimento più semplice e popolare, ma anche più ricco di significati e di tradizione, della nostra cultura: il pane.
Il Prosciutto di San Daniele, in quest’anno speciale, ha scelto di “fidanzarsi” con
tanti tipi di pane italiano. Uno per regione, scelto tra i più importanti, i più tipici,
preparati da quegli artigiani che della loro ricetta hanno fatto un’arte e un‘autentica codificazione della tradizione.
Ci si è arrivati attraverso un percorso a tappe che ha portato dapprima a individuare, con l’ausilio di esperti locali, una prima rosa di tre tipologie di pane, essenziali
nella “storia” e nella tradizione di ogni Regione, e altrettanti artigiani panificatori
di riferimento.
Giugno 2011

È stato poi un panel tecnico composto da
critici e appassionati gastronomi a selezionare i venti tipi di pane regionali d’Italia,
in modo da comporre così un mosaico
esemplificativo della ricchezza nazionale,
fatta di saperi culinari e sapori locali.
Sarà così l’abbinamento pane e prosciutto di San Daniele, declinato regione per
regione, il vero protagonista degli eventi
programmati dal Consorzio nel suo cinquantesimo anno di vita. Insieme, ovviamente, ai loro artefici materiali.
Il programma si è aperto a Milano con la presentazione ufficiale dell’iniziativa lo
scorso 11 maggio, dei 20 tipi di pane prescelti, dei panificatori artigiani che meglio
li interpretano, data di inaugurazione di un temporary store “a tema San Daniele”
che ha portato nel capoluogo lombardo per due settimane un assaggio di Friuli;
continuerà con Aria di Festa, la grande celebration che animerà San Daniele del
Friuli dal 24 al 27 giugno; e si articolerà anche in una serie di road show territoriali
nell’arco del 2011 con tappe previste a Verona, Roma, Napoli, Bari. Per proseguire
nel 2012 nelle altre regioni.
Un giro d’Italia DOP, dunque, che promette “buone” scoperte e golosi sapori.

Consorzi
locale è pieno, i clienti soddisfatti e nel
cassetto rimane un discreto utile allora
il vino è certamente buono.
In molti Paesi esteri la contraffazione dei nostri prodotti di salumeria più conosciuti è un fenomeno
abbastanza frequente. Quali sono
secondo lei le strade da seguire per
arginare questo fenomeno?
Al di là dei casi eclatanti di abuso dei
brand notissimi come il nostro o quello
di Parma, che i nostri Consorzi cercano
di tutelare come meglio possono con i
pochi fondi che hanno a disposizione,
credo che il problema abbia molte sfac-

19

cettature e vada affrontato nella sua
complessità. L’Italian sounding a volte
è soltanto figlio di emigrati che hanno
prodotto in terre lontane un qualcosa
che apparteneva alla loro cultura e, a
volte, ha permesso a noi produttori di
avere un mercato prima ancora di investirci un centesimo. Diverso è il discorso quando ad usare certi nomi italiani
sono multinazionali straniere. Dire che
tutte le vendite di prodotti fatti all’estero con una bandierina italiana siano
sottratte ai produttori italiani mi sembra
un eccesso di presunzione. Penso piuttosto che l’italianità vera si esprima con
qualità superiore del nostro prodotto,
unitamente ad un servizio ineccepibile
e con innovazione e design a supporto.

Comunque il nostro prezzo è sempre
più alto di prodotti simil italiani ma se
la qualità mantiene la promessa il consumatore premia sempre l’originale.
Al di là di tutto, sarei grato ai nostri
governanti se rappresentassero e difendessero meglio le produzioni italiane
in sedi internazionali; dopotutto assieme alla moda rappresentiamo la parte
più visibile del meglio del Belpaese
all’estero.
Quest’anno il Consorzio festeggia i
50 anni. Avete in programma dei
festeggiamenti particolari?

zio di tutela di un salume in Italia ci
riempie di orgoglio e potere celebrare
il nostro cinquantesimo anniversario
durante il centocinquantesimo anniversario dell’Italia è una casualità ancor
meglio augurante. Al riguardo abbiamo
lanciato a Milano, durante l’inaugurazione del nostro Temporary Store, il
progetto “San Daniele: il prosciutto per
ogni pane italiano” dove nel cinquantesimo del nostro Consorzio abbiniamo il
nostro Prosciutto ai pani del Belpaese.
Inoltre “Aria di Festa” la nostra celeberrima festa del Prosciutto sarà l’occasione per festeggiare il nostro mezzo
secolo consortile. (vedi pag. 34)

Certamente essere il più antico consor-

Consorzio Mortadella Bologna: Corradino Marconi nuovo Presidente

N

ella giornata di giovedì 28 aprile, Corradino Marconi, è
stato nominato all’unanimità dall’Assemblea dei Consorziati, Presidente del Consorzio Mortadella Bologna.
48 anni, laureato in Economia e Commercio all’Università di
Bologna, Corradino Marconi è Direttore Esecutivo di Villani
Salumi, dove lavora dal 1997. Prima di arrivare in Villani,
Marconi ha avuto un’importante esperienza nella divisione
Bakery di Barilla.
Il Consorzio Mortadella Bologna, costituito nel 2001, ha
come scopo la tutela e la valorizzazione della Mortadella
Bologna IGP e, in collaborazione con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, promuove la Mortadella Bologna
IGP svolgendo attività di contrasto alle imitazioni e alle contraffazioni. Attualmente il Consorzio riunisce 29 aziende che
producono circa il 95% di tutta la Mortadella Bologna IGP.
“Sono felice e onorato della fiducia che mi è stata accorda-

ta dai membri del Consorzio. Ringrazio
Francesco Veroni per la grande passione e la forte dedizione che ha avuto nei
suoi 9 anni di Presidenza del Consorzio”
ha dichiarato Corradino Marconi.
“Confido che l’esperienza acquisita
all’interno di una realtà importante
come Villani Salumi e la collaborazione
con gli altri consorziati mi aiuteranno
nel compito di presiedere il Consorzio Mortadella Bologna per
raggiungere l’obiettivo comune di garantire ai consumatori un
prodotto dalle caratteristiche uniche per qualità e gusto e perfettamente in linea con le tendenze della moderna scienza nutrizionale” ha concluso Marconi.
Corradino Marconi, neo Presidente del
Consorzio Mortadella Bologna

Tiziana Formisano

Una “Mela Verde” tutta rosa
La popolare trasmissione domenicale di Retequattro dedica un’intera puntata alla Mortadella Bologna

D

ue giorni intensi quelli vissuti
da una delle ventinove aziende appartenenti al Consorzio
Mortadella Bologna che ha ospitato il
regista Michele Zito e tutta la troupe di
Mela Verde. Ellen Hidding, conduttrice
insieme a Raspelli della popolare trasmissione di Rete 4, e le dieci persone
al seguito, hanno praticamente vissuto i
colori, i sapori della mortadella, accompagnati dalla squisita ospitalità offerta
dai titolari dell’azienda di Zola Predosa, Andrea ed Emanuela Raimondi che
hanno messo a disposizione del Consorzio la loro “casa”. La puntata, dedicata
a questo prodotto unico della gastronomia italiana, è andata in onda l’8 maggio 2011; mezz’ora della trasmissione
di punta della domenica di Rete 4, per
mostrare ai telespettatori le varie fasi di
produzione a partire dalle selezionate
materie prime, fino ad arrivare al noto
salume ad Indicazione Geografica Protetta.
Melaverde, che va in onda tutti le domeniche alle 12.00, è un format che

per la registrazione della puntata a Zola
Predosa con la troupe di Mediaset, ha
seguito con curiosità il percorso che la
mortadella compie per diventare uno
dei prodotti più apprezzati della salumeria italiana e ha intervistato i responsabili dell’azienda per conoscere nei
dettagli ogni singolo passaggio di una
lavorazione che dura anche più di tre
giorni. Lavorazione che segue un rigido disciplinare di produzione, che

da ormai tredici anni ottiene un grande consenso di pubblico raggiungendo
anche picchi di 4 milioni di telespettatori. La coppia di conduttori Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding (che
ha sostituito come volto femminile Elisa Bagordo, a sua
volta subentrata a
Gabriella Carlucci), ogni settimana
accompagna i telespettatori attraverso le straordinarie
ricchezze del territorio italiano, in un
viaggio alla scoperta delle località più
suggestive, attraverso le tipicità regionali della nostra
penisola.
La Hidding, giunta Emanuela Raimondi con Ellen Hidding durante le riprese

riporta espressamente la tradizionale ricetta di preparazione.
Durante le riprese, durate circa tre
giorni, Ellen Hidding ha colpito tutti,
oltre che per il suo splendido sorriso e
per la sua professionalità, anche per il
suo atteggiamento spontaneo. È proprio
per questo suo modo naturale di porsi
che il regista Michele Zito, ha deciso di
concludere la puntata con uno sketch
durante il quale la conduttrice,
finite le riprese, voleva concedersi finalmente un panino farcito con la Mortadella Bologna
IGP: tutti i membri della troupe
hanno simulato di appropriarsene, costringendola a prepararsi sempre un nuovo sandwich,
fino a che, prima dei saluti finali, Ellen si è vista costretta ad
arrendersi e ad accontentarsi di
una fettina piccola di mortdella,
unica superstite della razzia dei
suoi colleghi…
Gloria Amato - Grapho
Giugno 2011
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Anticontraffazione e tutela delle denominazioni:nuove opportunità al via
ISIT in prima linea per un'efficace vigilanza coordinata tra le istituzioni

I

n questi primi mesi del 2011 abbiamo assistito ad
un crescente fermento in ambito istituzionale nella
messa a punto di nuove ed efficaci misure in tema di
lotta alla contraffazione agroalimentare. Così da inizio
anno a oggi si sono susseguite diverse iniziative sia di
formazione del personale dedicato alla vigilanza (agenti vigilatori dei Consorzi di tutela, ispettori del Mipaaf,
ecc.) sia di confronto con i Consorzi di tutela e le loro
associazioni di secondo livello (ISIT, AFIDOP, AICIG, FEDERDOC) per confrontarsi sulle priorità e le esigenze
atte a migliorare l’attività sul campo.
ISIT ha preso parte a questi incontri con propri funzionari e con il personale
che svolge vigilanza per i 14 Consorzi aderenti all’Istituto, contribuendo con
l’esperienza raccolta sul campo all’evoluzione dello scenario istituzionale.
È stato così possibile non solo rinsaldare le indispensabili relazioni con i carabinieri del NAC e l’Ispettorato centrale per la Qualità e la Repressione delle
Frodi, ma anche concertare un miglior coordinamento con il NAF - Corpo
Forestale dello Stato (che più di recente, fra tutte le forze armate, ha avuto incarichi di tutela delle denominazioni), avviando una collaborazione operativa
che da un lato supporti l’attività dell’agente vigilatore e dall’altro permetta al
personale della forestale di poter usufruire del “know how” specifico del personale di vigilanza ISIT in materia di salumi tutelati, al fine di ottimizzare gli
sforzi delle istituzioni verso quelle situazioni di frode più significativa.

Inoltre ISIT è attivamente coinvolto nell’avvio sperimentale di una collaborazione con l’agenzia delle dogane per la tutela delle denominazioni in frontiera
europea. Tramite questa collaborazione sarà possibile,per i Consorzi che ne
faranno richiesta, monitorare i transiti di merci in entrata e uscita dall’UE bloccando le merci fraudolente o potenzialmente contraffatte.
In questa fase sperimentale, l’Istituto collaborerà attivamente
con l’agenzia delle
dogane per costruire
al meglio i dossier di
riferimento da trasferire agli agenti doganali di tutti i i 27 Stati membri dell’UE e
monitorerà il corretto riconoscimento delle merci in frontiera sollecitando un
tempestivo scambio di informazioni tra uffici doganali internazionali e consorzi partecipanti.
Questo permetterà di consolidare il metodo operativo e costruire un necessario “know how” specifico sui salumi DOP e IGP negli uffici doganali coinvolti,
limitando al minimo i possibili disguidi e assicurando un approccio efficace e
incisivo alla contraffazione già in dogana.
Giovanni Pallavicini

Giugno 2011
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I “Salumi e Consumi Awards”
premiano il settore

I

l primo numero di Salumi & Consumi è uscito a marzo del 2008. A poco
più di tre anni, la rivista si è accreditata nel mondo dell’alimentare, non
solo degli imprenditori ma anche nella Gdo e nel canale Horeca. Con oltre
13.000 copie di diffusione, Salumi &
Consumi, diretta dal giornalista Angelo
Frigerio, è uno strumento di informazione e cultura per il mercato di riferimento. Dedica ampio spazio ai protagonisti
del settore con interviste e servizi sulle

aziende produttrici e le insegne distributive.
E insieme alla rivista sono nati gli
Awards, i premi distribuiti alle aziende della salumeria italiana che si sono
distinte nel marketing e nella comunicazione Ma come nasce l’idea degli
Awards ce lo spiega Frigerio.
“L’idea risale a otto anni fa con la rivista Media Store e da una analisi molto
semplice. Volevamo premiare chi lavora
nel marketing e nella comunicazione

I VINCITORI Salumi & Consumi Awards 2011
Miglior spot TV
Zero24 – F.lli Beretta
Miglior spot radio
Campagna multisoggetto Negroni - Negroni
Miglior campagna stampa trade
Golosetto - Clai
Miglior campagna stampa consumer
Speck Alto Adige Igp tipicamente gustoso - Consorzio
Speck Alto Adige Igp
Miglior campagna new media
Merenda trentina - Filiera agroalimentare trentina
Miglior campagna comunicazione per la valorizzazione
del prodotto tipico
Campagna antichi salumi delle terre di Parma - Terre
ducali
Miglior promozione in-store
Affetta e vinci - Raspini

ma che solitamente sta dietro le quinte. I
Salumi e Consumi Awards, arrivati alla
terza edizione, hanno questo stesso spirito. Devono essere premi oggettivi, dati
non per accontentare gli inserzionisti.
Prova ne è la giuria, composta da buyer
ed operatori di settore. I giurati inviano
una scheda con le proprie preferenze. Il
mio ruolo quasi sempre è quello del notaio: mi limito a registrare e nella gran
parte dei casi sono d’accordo con le scelte della maggioranza”.

Miglior promozione al consumo
Utili&belli - F.lli Veroni
Miglior materiale pop
Borsa e bandiera speck Alto Adige Igp - Consorzio
Speck Alto Adige Igp
Miglior brochure per presentazione prodotti
Couvette salamini Zero24 e salamini 1812 - F.lli Beretta
Miglior iniziativa di co-marketing
Raspini e Disney - Raspini
Miglior packaging pre-affettato
Bresaola 100 gr - Rigamonti
Miglior packaging del prodotto a libero servizio
Lattina di mortadella Due Torri Gold - Alcisa
Miglior innovazione di prodotto
Zero24- Le Spalmose di mortadella - F.lli Beretta
Miglior partnership con il retail
Veroni insieme a voi - F.lli Veroni

Nel corso della premiazione che si è tenuta lo scorso 10 maggio, presso il Circolo della stampa di Milano, Frigerio ha
raccontato anche di una attenzione particolare che come casa editrice hanno
per la charity. Tramite AVSI (Associazione Volontari per il Servizio Internazionale), hanno in corso da nove anni,
trenta adozioni di bambini del Nord
dell’Uganda.
T. F.

Miglior promozione per retail
Ex Aequo:
Fai Natale con Levoni - Levoni
Percorsi di gusto - Villani salumi
La commissione decide inoltre di assegnare cinque premi speciali.
1. Premio speciale alla carriera: Antioco Murru - Salumificio Murru
2. Premio speciale imprenditoria giovanile: Luigi Caccamo – L’Artigiano della ‘Nduja
3. Premio speciale miglior iniziativa a favore della sostenibilità ambientale: Ecoshopper - Aurora
4. Premio speciale comunicazione: Tiziana Formisano Ufficio Stampa Assica
PREMIO CONGIUNTO SEC-FEC
5. Premio speciale miglior innovazione tecnologica:
Ideabrill - SO4

La premiazione di due dipendenti ASSICA per i 25 anni di servizio all’interno
del sistema confindustriale

L’

tori e tanti Presidenti.
“In ASSICA abbiamo sempre trovato un ambiente stimolante e un gruppo di colleghi unito” hanno affermato.
Silvia, che con la sua esperienza in Associazione è considerata la memoria storica, è impiegata presso l’ufficio
Amministrazione. Luca invece, assunto il 17 settembre
1984, si è occupato sin da subito della Borsa Merci, ancora quando era ASSICA a gestirla. “Mi ricordo che mandavo i prezzi con il telefax”. Per entrambi “lavorare per
gli imprenditori del settore, che ormai conosciamo perfettamente, è fonte di grande soddisfazione”.

Assemblea di Confindustria , che quest’anno si è tenuta
il 25 maggio a Roma, riserva abitualmente un momento
speciale dedicato ai collaboratori del sistema confindustriale, in particolare a quelli che si sono distinti per anzianità di
servizio.
Questa volta tra i premiati anche due colleghi di ASSICA: Silvia Montibeller e Luca Brugolo.
Silvia in Assica dal 2 dicembre del 1981, ricorda ancora i tempi in cui l’Associazione si chiamava Aica ed aveva sede in via
Merlo 1 a Milano.
In questi anni, Luca e Silvia, hanno visto avvicendarsi 3 Diret-

Nasce ALMA link, per il placement dei diplomati

L

a Direzione di ALMA ha approvato lo studio di fattibilità di ALMA link, un progetto molto avanzato
per incrociare domanda e offerta tra gli addetti alla
ristorazione. ALMA, al suo ottavo anno di vita, sente
la necessità di offrire ai propri diplomati, cuochi, pasticceri, sommelier un servizio organico di placement,
aperto sia ai neodiplomati di ALMA che agli ex allievi
degli anni passati. La Scuola intende così continuare
ad avere cura dei propri allievi, dopo i corsi, sia offrendo loro nuove occasioni
formative, come il corso per Manager della Ristorazione che partirà a settembre, sia aprendo loro il mondo di ristoranti, pasticcerie, aziende, enoteche
ecc. che cercano professionisti del settore.
Sarà un portale ALMA , cioè “captive”, riservato, cui potranno liberamente

iscriversi i diplomati di ALMA da un lato e i datori
di lavoro dall’altro. Qualche numero per avere
idea della “rete” che potrà crearsi: i diplomati
dopo otto anni sono qualche migliaio, i ristoranti
collegati ad ALMA per gli stage sono seicento,
cento le pasticcerie, cantine ed enoteche sono
seicento. Poi ci sono gli Sponsor e i Fornitori accreditati di ALMA ai quali per primi verrà offerto
questo servizio. La struttura informatica del portale e le modalità di iscrizione,
consultazione e utilizzo saranno particolarmente organiche e funzionali perché il servizio sia veramente concreto, cioè un preciso valore aggiunto per il
“sistema ALMA”. Il progetto sarà pronto per ottobre e a novembre è previsto
un evento di presentazione ALMA VIVA dedicato.
Giugno 2011
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Classificazione delle carcasse
suine: inizia l’attività degli Istituti
Nord Est Qualità e Parma Qualità

I

neq ed Ipq sosterranno, all’inizio di
quest’estate, la prova dell’approntamento e della gestione del sistema di
riscontro e di validazione della introduzione dei requisiti della classificazione
delle carcasse suine, che integrerà il
dispositivo di controllo della conformità
delle cosce fresche e delle carni, utilizzate per le lavorazioni a DOP-IGP nella
filiera prosciutti e dei salumi stagionati.
Il Mipaaf – per il tramite del competente
dipartimento per il controllo della qualità e la repressione delle frodi – ha infatti recentemente confermato le istruzioni
tecnico-applicative degli istituti per le
quali, dal I° luglio 2011 in avanti, gli
approvvigionamenti di materie prime
nei distretti DOP-IGP dovranno assicurare l’osservanza di conformi requisiti
di classificazione delle carcasse suine.
La materia non è certamente nuova e la
decisione non giunge inattesa.
Resa definitivamente obbligatoria in
Italia con il corredo di sanzioni specifiche disposto dall’articolo 27 della
legge 4 giugno 2010 n. 96, la classificazione delle carcasse suine costituisce
da sempre un riferimento tecnico e di
qualificazione sancito dai disciplinari
dei principali prodotti della salumeria
italiana di qualità.
Semplificando al massimo, per i prosciutti stagionati a DOP-IGP i disciplinari prescrivono l’impiego di cosce ottenute da carcasse classificate come pesanti ed appartenenti alle classi centrali
del sistema di classificazione e, quindi,
alla categoria H (pesante) ed alle classi
di carnosità U-R-O (classi centrali); per
gli altri salumi, la prescrizione sancisce
il “solo” impiego di carni ottenute dalle carcasse pesanti. In ogni caso, tutti
questi disciplinari impongono l’ uso di
materia prima ottenuta da carcasse che
siano state classificate e, quindi, in condizioni di oggettivare i previsti requisiti
di conformità.
È questo il senso delle misure che decorrono dall’1 luglio 2011, spartiacque
temporale ed operativo per rendere
ineludibile il riscontro degli esiti della
classificazione in applicazione dei disciplinari di DOP e IGP, atteso che la
pratica della classificazione costituisce
oramai un obbligo corrente a livello sia
comunitario che nazionale, salvi i casi
di deroga.
Da quella decorrenza, in pratica, le cosce proposte per la lavorazione del Prosciutto di Parma, di San Daniele o Toscano (ma anche, Veneto, di Modena, di
Carpegna e de Bosses in Valle d’Aosta)
dovranno palesare conformi contrassegni della avvenuta classificazione, op-

portunamente timbrati al macello con
metodiche ufficiali subito dopo le misurazioni, che riproducono due lettere in
funzione della pezzatura delle carcasse
e la percentuale di carne magra rilevata
in ognuna.
Non potranno quindi essere ne’ fornite
ai fini delle DOP-IGP, ne’ omologate
per le corrispondenti lavorazioni, cosce
recanti i timbri – o l’impressione con
il laser – delle lettere L-EUROP (carcassa leggera, sempre non conforme a
prescindere dalla classe di carnosità)
e H-E/P (carcassa pesante e classi non
conformi E e P).
In presenza di tali codifiche il macello non potrà apporre il timbro PP ed il
prosciuttificio non potrà dare luogo alla
omologazione delle cosce: si tratta quindi di adempimenti trasversali, che riguardano subito ed indistintamente sia
i fornitori che gli utilizzatori. È altresì
evidente che cosce approvvigionate
dopo il 1° luglio 2011 e comunque lavorate a dispetto dei citati requisiti di non
conformità origineranno, alla verifica finale, l’adozione di misure di esclusione
e di non certificazione dei prosciutti ai
fini delle DOP-IGP.
Per gli altri salumi sarà sufficiente dimostrare che le carni derivano da carcasse classificate e qualificate come
pesanti (H).
Anche per questa ragione, è stato allestito il sistema della DCM-on line, che
consente di disporre in tempo praticamente reale, su un supporto in uso ufficiale, degli esiti della classificazione
di ogni singola partita macellata ai fini
delle DOP-IGP; gli obblighi di enucleazione delle partite di provenienza, connessi alla prova dell’origine della carne
obbligatoriamente fornita nel sistema
ufficiale di controllo delle DOP-IGP,
e la notorietà dei quantitativi disponibili, conformi e certificati – la DCMon-line dà conto, attraverso il portale
di Impresa.gov della classificazione di
ogni singola carcassa, sia in termini di

peso morto che di
classe di carnosità – consentiranno agli organi
di controllo di
riscontrare con
precisione l’impiego di carne ottenuta in quantità
compatibile con
la carne ottenibile dalle carcasse
conformi.
In questo caso,
l’autocontrollo
del salumificio
non avrà quindi
riscontri immediati da operare sulla materia prima in sede di fornitura, ma sarà
il sistema ufficiale di Ineq-Ipq a validare la conformità del contesto (relativamente alla proporzionale sussistenza
di carcasse H, valutata con riferimento
a tutti gli approvvigionamenti documentati contemporaneamente).
Gli istituti hanno da tempo anticipato questi scenari e stanno divulgando
presso tutti gli interessati istruzioni formali coerenti con queste nuove esigenze, compresi gli allevamenti di suini.
Ineq ed Ipq, peraltro, svolgono anche
l’attività generale di controllo della
classificazione per conto del Mipaaf e
delle Regioni e sono reduci da una molteplice serie di passaggi in macello per
l’esecuzione di verifiche specifiche.
I relativi esiti appaiono abbastanza rassicuranti, in quanto tutta la macellazione industriale appare allineata e pronta, mentre molti dei macelli intermedi
manifestavano situazioni in divenire. I
macelli comunque obbligati a classificare le carcasse suine – su dati 2010 –
sono almeno una cinquantina e le aree
di inadeguatezza apparivano, un mese
fa, tutto sommato limitate.
È peraltro noto che le cosce o le carni comunque ottenute da carcasse non
classificate non potranno essere utilizzate ai fini delle DOP-IGP. Tale evidenza, originata dalla mera consultazione

dei disciplinari, ha fatto riflettere anche
molte delle strutture che avrebbero avuto i requisiti (dimensionali ed operativi)
per la deroga prevista dalla disciplina
generale ma che, da fornitori del sistema delle DOP-IGP, hanno dovuto riconsiderare l’opportunità di fruirne.
La “novità” di maggiore rilievo sarà la
timbratura generalizzata delle cosce,
che la data del 1° luglio metterà in piena luce, comprese le aree di potenziale
inefficienza o problematicità. In tal senso, il sistema di Ineq-Ipq si è cautelato
rispetto a possibili pregiudizi contingenti, definendo ipotesi di validazione
tecnico-qualitativa generalizzata delle
cosce (da eseguirsi in rifilatura, al macello), nei casi di incidentale malfunzionamento delle apparecchiature della
classificazione (e, in particolare, delle
timbratrici).
Il ricorso a tale rimedio avrà intuibilmente i limiti di copertura e di applicazione insiti nella materiale limitatezza
delle risorse umane applicabili da parte
di Ineq-Ipq ed i corrispondenti servizi
saranno evidentemente erogati a pagamento (così come, autonomamente, a
pagamento saranno le singole visite di
controllo eseguite ai sensi della legge
96/2010).
Praticamente nel medesimo frangente,
saranno confermate le modalità di accesso al Portale di Impresa.gov per l’implementazione delle modalità ufficiali
di rendicontazione dei prezzi pagati dai
macelli “a peso morto” secondo le modalità prescritte a livello comunitario.
Si tratta di un adempimento connesso a
quelli della classificazione, per il quale
i siti internet degli istituti e del Mipaaf pubblicano – assieme a quant’altro
costituisce un utile approfondimento
sull’intera materia – istruzioni dettagliate messe a punto di recente.
Francesco Ciani
Direttore Generale
Istituto Nord Est Qualità

Per la pubblicità su
“L’Industria delle Carni” rivolgersi a:
ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanofiori Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Milano)
Tel. 02 8925901 - Fax 02 57510607
e-mail: lastella@assicaservice.it
Giugno 2011
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Comitato consultivo allargato:
indirizzi su una nuova PAC per il
settore della carne suina

L

o scorso 24 gennaio il Commissario UE all’Agricoltura Ciolos, alle
prese con la difficile situazione
economica del settore della carne suina, chiese ed ottenne dal Consiglio dei
Ministri agricoli di dar vita a un Comitato consultivo straordinario, allargato
nella circostanza anche ai rappresentanti degli Stati membri. Scopo di tale
Comitato era quello di analizzare la situazione nel settore della carne suina e
di proporre, anche per il medio e lungo
periodo, misure atte a salvaguardarne
la competitività.
Presieduto dalla Commissione (DG
AGRI), il Comitato si è riunito l’8 febbraio, il 4 marzo e il 1° aprile, mentre
il 6 maggio ha tenuto una riunione conclusiva. Specifici argomenti sono stati

sviluppati da esperti accademici e da
diversi servizi della Commissione, con
l’intento di dare al Comitato indicazioni
utili a meglio capire il mercato europeo
della carne suina.
La conclusione non è stata quella auspicata di un documento finale con cui
avanzare proposte e interventi per una
nuova organizzazione di mercato per il
settore della carne suina, capace di farle affrontare con successo la sfida dei
mercati internazionali.
Le diverse posizioni emerse tra gli
esperti delle organizzazioni della produzione da una parte e dei diversi rappresentanti degli Stati membri dall’altra, hanno indotto la Commissione a
presentare al Commissario Ciolos un

rapporto (che a sua volta lo ha illustrato
al Consiglio dei Ministri agricoli del 17
maggio) che si limitava a fare il punto
su quello che era stato il lavoro dei vari
Comitati.
Ad esso però, gli esperti di parte agricola (COPA-COGECA), del commercio
(UEBCV) e dell’industria (CLITRAVI
– FEFAC) hanno chiesto alla Commissione – e ottenuto – che venisse allegato un loro documento con cui venivano
richiesti interventi e misure capaci di
dare al settore certezze operative future per tutti gli operatori della filiera. In
particolare, in tale documento è stato
avanzato quanto segue:
1) Riduzione dei costi di alimentazione dei suini
Considerato che il costo dei mangimi
rappresenta oltre il 60% del costo
totale di produzione, è opportuno
agire su di esso attraverso:
• snellimento delle procedure europee di autorizzazione dei prodotti geneticamente modificati e già
approvati nei paesi sviluppati del
mondo;
• eliminazione del bando UE sulle proteine animali trasformate,
limitatamente per quelle derivate
da animali non ruminanti e destiate all’alimentazione - evitando
il cannibalismo - di pesci, polli e
suini;
• facilitazioni per l’accesso ai crediti agevolati da parte dei suinicoltori;
• definizione di valori minimi e massimi per i mercati finanziari delle
commodities, con applicazione di
posizioni limite su operazioni a
termine delle stesse.
2) Competitività della carne suina
sul mercato internazionale
Considerato che l’export rappresenta
ormai il 10% della produzione comunitaria, è molto importante che,
accanto alle politiche atte a migliorare la competitività, ci sia una dinamica politica commerciale basata
su:
• sviluppi di accordi bilaterali di
libero scambio con paesi dove la
UE ha principalmente interessi
offensivi. Quello concluso con la
Corea del Sud dovrebbe applicarsi
quanto prima a Giappone e Messico;
• definizione di una strategia per
rimuovere gli ostacoli non tariffari
con cui i paesi terzi ostacolano le
nostre esportazioni;
• predisposizione di un fondo ambizioso per favorire campagne di
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comunicazione e promozione per
carne suina e relativi prodotti trasformati;
• concessione delle restituzioni
all’export, almeno fino a quando i
partners commerciali internazionali non eliminano i loro meccanismi di sostegno alle esportazioni.
In caso di eliminazione delle restituzioni, sviluppare nuovi metodi
WTO compatibili che incoraggino
l’export (crediti, garanzie, assicurazioni, ecc.).
3) Finanziamento dell’Organizzazione del Mercato Comune
(OCM)
Gestire le crisi di mercato con i seguenti strumenti:
• aiuto all’ammasso privato;
• restituzioni alle esportazioni;
• estensione alla carne suina degli
articoli 45 (perdita di fiducia del
consumatore a causa di particolari eventi) e 186 a) (perturbazione
prezzi sul mercato interno) del
Reg. 1234/2007;
• portare a tre volte l’anno gli incontri del Comitato consultivo,
con più ampia pubblicazione delle
conclusioni che emergono dagli
stessi.
4) Funzionamento della catena alimentare
Nell’ambito dei rapporti commerciali
tra gli operatori, la Commissione dovrebbe intervenire per:
• favorire la concentrazione dell’offerta di suini da parte degli allevatori;
• incrementare la trasparenza lungo
tutta la catena delle carne suina,
soprattutto mettendo al bando le
pratiche commerciali sleali;
• impedire, con il concerto degli
Stati membri, che le compagnie
della grande distribuzione possano abusare della loro posizione
dominante.
Infine, le Organizzazioni firmatarie del
documento, hanno invitato la Commissione a delle riflessioni, in particolare
su: squilibrio nei rapporti di forza tra
gli operatori della filiera, nel tempo
sempre più a vantaggio di quelli della distribuzione organizzata; maggiori
costi derivati da norme crescenti sul
benessere animale; forte dipendenza
della UE dalle importazioni di proteine
vegetali; impatto della politica bioenergetica comunitaria sui costi di mangimi
e alimenti.
Domenico Paris
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Nuovo rinvio per il sistema Sistri

D

al 14 gennaio 2010, ha formalmente preso l’avvio il Sistri, il
sistema di controllo informatico
della tracciabilità dei rifiuti.
Il Sistri, nasce con il decreto legislativo
n. 4/2008, il c.d. “Correttivo ambientale” per sostituire il tradizionale sistema
di gestione cartacea del ciclo dei rifiuti,
con uno innovativo, basato su tecnologie
elettroniche e su una gestione informatica della documentazione, allo scopo di
semplificare gli adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese e di
ridurre i costi.
Il sistema che in base al decreto del
17 dicembre 2009, sarebbe dovuto diventare operativo a partire dal 13 luglio 2010 per le aziende con più di 50
dipendenti e dal 12 agosto 2010 per le
aziende con meno di 50 dipendenti, ha
subito due proroghe a causa di diversi
problemi applicativi riscontrati.
Una prima proroga venne fissata al 1°
ottobre 2010. Da questa data tutte le
imprese avrebbero dovuto utilizzare il
nuovo sistema informatico pur mantenendo, in parallelo, le procedure finora
in vigore (registro e formulario).
Tuttavia a causa del ritardo subito
nell’avvio del sistema con la consegna
alle imprese dei dispositivi informatici
necessari, il Ministro prorogò nuovamente l’operatività del sistema preve-

dendo un primo periodo di “prova”, a
cui sarebbe dovuto seguire un secondo
periodo operativo funzionale.
A dicembre 2010, il Ministero dell’Ambiente stabilì una nuova proroga fino al
31 maggio 2011, per l’avvio completo
del sistema Sistri e la decorrenza delle
sanzioni a carico delle imprese.
L’annuncio della proroga venne accolto
favorevolmente da tutti i settori industriali che lo avevano fortemente auspicato.
Durante il periodo di avvio “sperimentale” del sistema Sistri, infatti i tentativi
di dare attuazione alla gestione informatica dei rifiuti, avevano evidenziato notevoli problematiche operative e
criticità, che anche ASSICA, con altre
Associazioni del settore alimentare,
avevano segnalato a Confindustria, con
la richiesta di fare presente al Ministero
l’opportunità di concedere un’ulteriore
proroga, per non penalizzare le aziende
con contestazioni e eventuali sanzioni.
Per questo motivo, Confindustria con
altre organizzazioni imprenditoriali ha
promosso per l’11 maggio una giornata
di verifica (Click Day) nel corso della
quale le imprese iscritte a Sistri sono
invitate a effettuare con le procedure
informatiche le registrazioni dei rifiuti
tipiche della propria attività e a riferirne

gli esiti al Sistri e alla propria organizzazione.
Gli esiti della giornata di prova sono
stati subito diramati, Confindustria.
Sono state inviate dalle imprese 12.084
segnalazioni. Di esse 10.900 (90%) denunciavano malfunzionamenti di varia
natura. In considerazione della gravità
della situazione in cui si sarebbero
trovate le imprese se il sistema Sistri
fosse divenuto obbligatorio dal primo
giugno, Confindustria ha chiesto al Ministero di sospendere l’obbligatorietà
del Sistri e di ripensare al sistema.
A seguito dell’accordo raggiunto il 25
maggio fra il Ministero dell’Ambiente e

Confindustria per rimodulare l’entrata
in funzione del Sistri, è stato emanato il
decreto ministeriale che proroga il termine per l’avvio del sistema, saldando
senza soluzione di continuità le nuove
proroghe con la precedente che scadeva
il 31 maggio 2011.
Fino alle nuove scadenze le imprese
potranno continuare a verificare la funzionalità del sistema, mantenendo in
parallelo la gestione cartacea dei rifiuti
(registri e formulario), in ottemperanza
dei relativi obblighi di cui agli art. 190
e 193 del decreto legislativo 152/2006.
Silvia Bucci

Le nuove scadenze
• 1 settembre 2011 per produttori di

• 2 novembre 2011 per produttori

rifiuti speciali che hanno più di 500

di rifiuti speciali che hanno da 51 a

dipendenti, per gli impianti di smal-

250 dipendenti;

timento, incenerimento, etc. e per

• 1 dicembre 2011 per produttori di

i trasportatori che sono autorizza-

rifiuti speciali che hanno da 11 a

ti per trasporti annui superiori alle

50 dipendenti e i trasportatori che

3.000 tonnellate;

sono autorizzati per trasporti annui
fino a 3.000 tonnellate;

• 1ottobre 2011 produttori di rifiuti

• 2 gennaio 2012 per produttori di

speciali che hanno da 251 a 500 di-

rifiuti speciali pericolosi che hanno

pendenti;

fino a 10 dipendenti.

Brevi sanitarie
Positiva la missione degli ispettori coreani in Italia

A

distanza di circa un anno dalla precedente, si è svolta nelle scorse settimane una missione in Italia degli ispettori del National Veterinary Research and Quarantine
Service della Corea del Sud, finalizzata all’approvazione degli stabilimenti di lavorazione/trasformazione delle carni suine che avevano presentato istanza lo scorso
anno ma che non erano rientrati nel programma di ispezione 2010.
La visita in Italia delle Autorità coreane è stata l’occasione per rinnovare la manifestazione del nostro interesse all’ampliamento della gamma dei prodotti suini ammessi
all’importazione in Corea del Sud, al fine di aprire il mercato anche alle carni fresche, alle frattaglie e ai prodotti di salumeria con stagionatura di almeno 45 giorni.
Pur non potendo pronunciarsi ufficialmente su tale richiesta, il Dott. Lim, capo della delegazione coreana, ha espresso apprezzamento per il sistema Italia e per gli
stabilimenti ispezionati, impegnandosi a portare avanti le istanze italiane presso le proprie Autorità.

Il mercato del Vietnam riaperto alle frattaglie di suino

N

el mese di maggio l’Ambasciata d’Italia ad Hanoi ha comunicato al nostro Ministero della Salute la decisione del Dipartimento Nazionale Agro-Forestale-Ittico
per il Controllo Qualità (NAFIQAD) del Vietnam di rimuovere il divieto all’importazione di frattaglie di suino e pollame.
Le aziende di macellazione interessate ad esportare carni suine fresche e/o frattaglie suine possono presentare istanza di abilitazione al Ministero della Salute, mentre
quelle già abilitate all’esportazione delle carni hanno la possibilità di formalizzare la richiesta di autorizzazione all’export anche di frattaglie quali cuore, fegato e reni.
Si amplia, quindi, la gamma dei prodotti suini esportabili in Vietnam e si conferma, inoltre, la possibilità di esportare i salumi stagionati e cotti senza che sia necessario
richiedere una specifica autorizzazione degli impianti di trasformazione.

Confermata la possibilità di utilizzare carni UE per prodotti stagionati destinati
al Sud Africa

I

l certificato veterinario per l’esportazione di prosciutti, salami, pancette e coppe e altri prodotti a base di carne suina stagionati dall’Italia verso il Sud Africa prevede
che “I prodotti a base di carne siano stati ottenuti da carni fresche, o prodotti a base di carne, che derivano da animali nati e allevati nel paese d’origine e sono stati macellati in uno stabilimento nel Paese d’origine che è stato autorizzato all’esportazione dalle autorità veterinarie competenti”.
A seguito delle richieste di chiarimento avanzate da ASSICA il Ministero ha chiarito che per “Paese di origine” degli animali si può intendere sia il Paese esportatore
(quindi l’Italia) che un altro Paese membro dell’Unione europea nel quale gli animali devono essere nati, allevati e macellati.
Con questa interpretazione, quindi, il Ministero conferma la possibilità di utilizzare per la lavorazione di prodotti a base di carne suina stagionati destinati al mercato
sudafricano anche carni fresche di origine comunitaria purché provenienti da animali nati, allevati e macellati nello stesso Paese.
Giugno 2011

Borsa Merci Parma
La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di Commercio nel 1967. Prima di spostarsi nell’attuale sede presso Fiere di
Parma, dove sono ospitate anche le CUN, ha operato all’interno della
stessa Camera di Commercio.
È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15. Nel corso delle contrattazioni
sono rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari:
salumi, carni fresche suine, suini, carni grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie farine e sottoprodotti, zangolato, siero di latte,
formaggio e uve. Numero e qualità dei prodotti rilevati ben rappresentano l’importanza della piazza di Parma legata alla straordinaria
vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet
www.borsamerci.pr.it.
Presidente delle Commissioni Prezzi della Borsa Merci è il Segretario
Generale della Camera di Commercio o un suo delegato.
L’Ufficio Borsa Merci si trova nella sede della Camera di Commercio
di Via Verdi, nel centro storico di Parma.

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

Sede contrattazioni:
Borsa Merci della CCIAA di Parma
presso ENTE FIERE - Padiglione n° 8
Via Fortunato Rizzi 67/a
43126 Parma

Le Commissioni Uniche Nazionali
Il 15 aprile 2011 si sono insediate a Parma la “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la “Commissione Unica Nazionale grasso e strutto”.
Le Commissioni Uniche Nazionali (CUN) nascono in attuazione del Protocollo d’intesa sottoscritto il 5 dicembre
2007 dal tavolo tecnico della filiera suinicola. Le due CUN
operano il venerdì mattina parallelamente alle attività della Borsa Merci; il loro compito è di prendere atto di una
panoramica del mercato dei tagli di carne suina e di grasso e strutto, fissandone i relativi prezzi per la settimana
successiva.
L’attività di segreteria è svolta da Borsa Merci Telematica
Italiana, su incarico del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e forestali.

http://www.borsamerci.pr.it/
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Costruire il futuro
Pmi protagoniste: sfide e strategie

Il Convegno Biennale di Palermo del
2009 ha rappresentato un altro passaggio cruciale. Partendo dalla constatazione che le piccole imprese, pur essendo
protagoniste nella creazione di benessere, occupazione e pace sociale, non
esercitassero a livello generale una leadership pari al loro peso effettivo sulla
società, ne è scaturito uno scatto d’orgoglio e una consapevolezza nuova, ovvero
quella di essere ceto dirigente del Paese
e di dover agire in quanto tale.
Alla luce di questo percorso e forti di
un consenso diffuso che riconosce loro
pragmatismo e capacità di visione, gli
imprenditori possono pertanto essere
oggi i migliori interpreti di un generale bisogno di riforme, ispirate al
mercato e alla meritocrazia, che il nostro
paese esprime.
A fronte di una classe politica smarrita
che non trova in sé stessa l’autorevolezza e il coraggio necessari per fare delle

La ricerca del Centro Studi Con-

Il difficile ritorno ai livelli pre-crisi
(PIL a prezzi costanti, indici 1990 = 100)
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scelte per il bene del Paese, rimanendo
ostaggio della prassi della delegittimazione reciproca, gli imprenditori hanno
il dovere di tenere alta la tensione verso
il cambiamento. Farlo significa avanzare proposte concrete ed essere i
primi portatori di novità in un’epoca che è di totale trasformazione.
Cosa vuole dire, allora, essere imprenditori al tempo della globalizzazione? È
una combinazione di varie componenti.
Significa fare bene il proprio prodotto,
coltivare la propensione all’innovazione,
avere attenzione ai mercati esteri, aprire
il capitale sociale a soggetti esterni alla
famiglia – separando inoltre i destini
personali da quelli dell’azienda - conferire un assetto manageriale alla gestione
d’impresa. Il tutto all’interno di un percorso di crescita complessiva, che vede
le piccole imprese diventare medie e le
medie diventare grandi.
Inoltre, se c’è una cosa che la recente
crisi ha messo in luce è il fatto che il
manifatturiero resta a tutti gli effetti
“la sala macchine” della crescita economica, il luogo dove si incorpora l’innovazione nei prodotti e il luogo dove si
determina l’aumento della produttività.
Da questo punto di vista l’Italia ha un
grande vantaggio: ha un consistente numero di imprese manifatturiere e deve
saper valorizzare tale caratteristica rafforzando anche il contenuto di servizio
che queste offrono. Da qui l’importanza
che assume per il Paese la presenza di
un terziario efficiente per ogni area
specifica, dalla formazione alla logistica,
dalla finanza ai trasporti. A questa opera
di rinnovamento e potenziamento delle
nostre imprese, manifatturiere e non,
possono senza dubbio contribuire le Associazioni. Il loro compito diventa infatti
quello di mettere in circolo il meglio del
Paese, individuando e facendo conoscere le best practice presenti sul territorio
in modo da favorire la condivisione di
informazioni, progetti e soluzioni e instillare così una sana competizione fra le
imprese.

1990

Q

uattro anni fa, in occasione del
Convegno di Genova “Fare impresa in Italia”, Piccola Industria raccolse in un volume un insieme
di storie imprenditoriali che ben rappresentavano la capacità di cambiamento
insita nella piccola e media impresa
italiana. Fra le varie testimonianze c’era
chi parlava di “imprenditori funamboli”
che, rispetto ai colleghi delle generazioni precedenti, avevano imparato ad andare a cercare il cliente invece di aspettarlo e c’era chi spiegava l’importanza
di costruire rapporti solidi con i propri
collaboratori, rapporti basati sulla fiducia reciproca e che negli anni a venire
avrebbero prodotto benefici economici
incomparabili.
Quelle parole esprimevano la consapevolezza dell’importanza strategica di due
aspetti chiave dell’azienda: la proiezione verso l’esterno e dunque la capacità
di essere, per così dire, “guerrieri” per
farsi largo nel mercato e quella verso
l’interno, ovvero la capacità di costruire
una squadra qualificata e motivata nel
perseguire gli obiettivi.

Le linee tratteggiate indicano il livello che i PIL avrebbero raggiunto se non ci fosse stata la recessione e fosse proseguito il trend dei vent'anni precedenti. Per il biennio 2011-2012 stime FMI.
Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati IStat, FMI e Global Insight

findustria fornisce agli imprenditori
l’occasione per un approfondimento di
qualità dei temi fin qui appena accennati e traccia il percorso per giungere
alla creazione di una “società imprenditoriale consapevole”, che viene identificata come la meta ideale a cui tendere.
Si tratta di un nuovo modello, nel quale l’autonomia e l’assunzione di rischio
diventano i principi guida per eccellenza di ogni azione economica e vengono
condivisi e applicati non solo dagli imprenditori, ma anche dai territori e dalle
persone. Un modello che a differenza
di altri, nati durante la trasformazione
dell’Italia da economia di sussistenza a
paese industriale ma oggi non più efficaci, aggiunge il fattore importantissimo
della consapevolezza.
Accanto alle analisi del presente e alle
proiezioni sul futuro Confindustria ha
voluto inoltre offrire ai suoi associati
esempi concreti. Grazie all’esperienza dei focus group condotti nel corso
dell’ultimo anno dal Centro Studi Confindustria all’interno del sistema asso-

ciativo, è possibile proporre non tanto
singoli casi esemplari quanto complessive strategie vincenti, da prendere a
modello e alle quali ispirarsi. Strategie
che nascono dall’analisi degli elementi
comuni a quelle imprese – grandi, medie
e piccole – che per l’appunto in questi
anni hanno saputo innovare e crescere.
La riflessione sul mondo imprenditoriale e sulle sfide che lo attendono spinge
inevitabilmente ad allargare lo sguardo
e a chiedere a voce alta quale identità
questo Paese intende darsi e quale futuro vuole costruire. Qualunque sia la
risposta sappiamo che non possiamo
sacrificare nessuno dei seguenti valori:
crescita, democrazia, solidarietà, competitività, equità, efficienza, tutti fortemente legati, tutti egualmente importanti e tutti da promuovere in una nuova
ottica di corresponsabilità. La nostra è
la società della complessità e le risposte
che daremo dovranno essere all’altezza.
Vincenzo Boccia
Presidente Piccola Industria Confindustria

Industria alimentare: vola l’export nel I° trimestre del 2011 (+12%)
Presidente Ferrua: ma i fondi pubblici a sostegno dell’export dimezzati in 2 anni

I

l made in Italy alimentare vola sui mercati esteri: nel primo trimestre dell’anno
l’industria del settore ha segnato un aumento dell’export dell’11,9%, a 5,88 miliardi di euro di fatturato. Lo rende noto Federalimentare in occasione della sua assemblea annuale. Con questo trend di crescita l’associazione confindustriale stima
che l’anno si chiuderà a quota 23,5 mld di fatturato contro i 21 del 2010 quando
già si registrò un brillante +10,5%. Si segnala, in particolare, la ripresa dei mercati
di maggior peso per l’export alimentare, dopo la battuta di arresto del 2009: la
Germania mette a segno un +6,7% dopo il -3,4% del 2009; la Francia registra un
progresso del 7,4% dopo il -2,1% dell’anno precedente. È boom negli Usa, con
+11,8% dopo il -9,1% del 2009. Il quarto mercato, rappresentato dal Regno Unito,

recupera con un +6,4% dopo il -6,5% del 2009. Tra le new entry, si segnala la Cina
(+55,9%), il Brasile (+31,7%), l’Arabia Saudita (+31,6%) e la Turchia (+44,4%).
Mercati ancora al di sotto delle loro potenzialità - sottolinea Federalimentare - ma
con quote sempre meno simboliche, attestate tra i 100 e i 200 milioni di euro. “Ma
questa vocazione all’export della nostra industria - rileva il presidente di Federalimentare, Filippo Ferrua - non viene sostenuta a dovere dal Sistema Paese. Il programma
promozionale Ice relativo al 2011 - sottolinea Ferrua - ha infatti subito un taglio di oltre
il 40% sul 2010. Sommato al taglio dell’anno precedente, il finanziamento pubblico a
sostegno dell’export si è dimezzato, fino a risultare ormai inferiore dell’87% rispetto a
quello della Germania e di circa il 70% rispetto a quelli di Francia e Regno Unito”.
Giugno 2011

Comunicazione

32

SalumiAmo torna in Germania
Debutto ad Amburgo, poi Dresda, Francoforte e Monaco. 4 città e 22 locali

L

a Germania è nuovamente protagonista di SalumiAmo, la manifestazione che porta i salumi italiani nelle più importanti città europee,
ormai giunta alla sua 5a edizione in Europa. Dopo l’ampio consenso registrato
nella precedente serie di appuntamenti
tedeschi, IVSI torna, o debutta, in alcune delle più note città tedesche, grazie alla collaborazione e al contributo
dell’ICE e al fianco dei consorzi di tutela della Bresaola della Valtellina, della
Mortadella Bologna, del Salame Cacciatore e del Prosciutto di San Daniele.
Ancora una volta è Amburgo – elegante città tedesca e centro con alta
concentrazione di media – a dare il via
alla campagna. Ad ospitare l’evento
di lancio del 6 giugno il nuovo ristorante della celebrity chef Cornelia Poletto
che, per la prima volta, ha aperto le sue
porte ad un appuntamento dedicato alla

stampa e agli opinion leader.
Molti i giornalisti presenti alla serata,
intervenuti sia per conoscere i dettagli
dell’iniziativa SalumiAmo e i prodotti
protagonisti – illustrati dal Presidente
IVSI, Nicola Levoni, e dal Vicedirettore ICE Dusseldorf, Simona Bernardini
– sia per degustare i salumi italiani,
offerti al naturale e interpretati dalla
famosa chef Poletto... che non ha certo
tradito le aspettative.
La serata di lancio ha aperto la settimana degli aperitivi SalumiAmo – dal
7 al 12 giugno – in 8 locali di Amburgo,
posizionati in aree differenti della città – dalla zona chic dello shopping di
lusso a quella vicina agli uffici del centro e frequentata dai professionisti, dal
quartiere residenziale d’élite all’area
trendy lungo il fiume – e selezionati per
l’esclusività e per l’alto profilo della
clientela. La comunicazione dell’inizia-

Alcuni momenti della serata di lancio al ristorante Poletto di Amburgo

tiva SalumiAmo è stata affidata a una
campagna radiofonica su Radio Hamburg, ad un annuncio pubblicitario sul
quotidiano Hamburger Abendblatt e
alle cartoline-invito distribuite nei locali o trasmesse via mail attraverso le
loro mailing list.
Nell’edizione 2011 di SalumiAmo
Germania vengono toccate 4 città
– Amburgo, Dresda, Francoforte e
Monaco – e organizzati aperitivi a
base di salumi DOP e IGP in ben
22 locali. Sebbene la tradizione tedesca non lo preveda, il trend dell’aperitivo all’italiana si sta diffondendo progressivamente anche in Germania: nei
quartieri “in” delle principali città tedesche, nei bar o nei cosiddetti “afterwork-club”, l’aperitivo trova i suoi fan
in un pubblico aperto e internazionale.
Dopo Amburgo il tour è proseguito a
Dresda dove, dal 9 all’11 giugno, i salumi italiani sono stati protagonisti degli
aperitivi SalumiAmo in 5 locali della
città sassone.
È stata poi la volta di Francoforte, centro finanziario della Germania: dopo
l’evento di lancio del 14 giugno al ristorante Carmelo Greco – uno dei più
quotati della città, dove design e grande
cucina s’incontrano – i 4 salumi DOP
e IGP protagonisti sono stati offerti in
degustazione, dal 15 al 19 giugno, in 5
locali alla moda, club e lounge.
In contemporanea a Francoforte anche

Italienische Lebensart zum Aperitif

Feine italienische Schinken und Wurstwaren

La brochure di SalumiAmo

Monaco di Baviera ha ospitato gli aperitivi SalumiAmo in Germania: dal 15
al 19 giugno, infatti, assaggi dei nostri
salumi sono stati offerti in 4 locali della
ricca e tradizionale città tedesca.
In ogni città sono state fatte inserzioni pubblicitarie con l’elenco dei locali
partecipanti e, per chi lo ha richiesto,
un minicorso per insegnare a chef e
personale di sala come gestire al meglio i nostri prodotti e come valorizzare
l’iniziativa.
I tedeschi apprezzano molto i salumi
italiani e la Germania è il nostro primo
mercato di sbocco: nel 2010 le esportazioni di salumi italiani sono cresciute
del +11.3% in quantità e del + 18,4%
in valore.
Monica Malavasi

Il punto di vista di Cornelia Poletto, celebrity chef tedesca

C

ornelia Poletto è una delle poche chef donna che ha raggiunto la popolarità in Germania. È protagonista della trasmissione televisiva domenicale Kochschule (scuola di cucina) e autrice di diversi libri dedicati alla
cucina mediterranea. Ha guadagnato la stella Michelin con il ristorante che
ha guidato per 10 anni insieme al marito. Da fine maggio ha riaperto il
Poletto – locale tutto nuovo dove dichiara di voler ricercare nuovi orizzonti
culinari – e, come primo evento per la stampa, ha ospitato il lancio di SalumiAmo ad Amburgo. Abbiamo colto l’occasione della serata per intervistare
Cornelia Poletto.
Lei è una protagonista dei programmi TV dedicati alla gastronomia.
Che spazio riserva alla cucina italiana in questi programmi?
Uno spazio molto grande che deriva dalla mia formazione. All’inizio ho
lavorato da Heinz Winkler – famoso chef sudtirolese – e lì ho sviluppato il mio amore
per la cucina italiana. Poi sono andata al ristorante italiano Anna e Sebastiano, allora
molto quotato, e qui ho anche conosciuto l’italiano che ho sposato approfondendo
ancora di più il legame e il mio amore per la cucina italiana.
Quale tipo di cucina italiana è più conosciuta in Germania?
Credo che i tedeschi non abbiano ancora capito la differenza tra le regioni italiane;
non sanno, per esempio, che nel nord Italia si cucina anche con panna e burro. Per
i tedeschi la cucina italiana significa pasta, pomodori, olio d’oliva. Il prosciutto di
Parma è ben conosciuto ma il San Daniele meno; conoscono il salame ma non le
varie tipologie, quindi, c’è ancora molto lavoro da fare. Ai tedeschi manca ancora
l’amore per il mangiare bene. Il problema è che pochi ristoranti italiani in Germania cucinano con amore e passione e, spesso, propongono solo i piatti classici, già
conosciuti dai tedeschi. Io amo i prodotti italiani e penso che ogni prosciutto, ogni
olio, ogni formaggio abbia la propria storia da raccontare.
Come crea una ricetta nuova e a che cosa si ispira?
Una nuova ricetta, generalmente, nasce con il prodotto. A me piace conoscere e
Giugno 2011

provare prodotti nuovi. Lo assaggio e mi vengono delle idee: così nasce
una nuova ricetta. Però le mie creazioni possono anche partire da ricette
tradizionali che mi piacciono particolarmente e che voglio solo modificare leggermente per adattarle ai nostri tempi rendendole, ad esempio,
più leggere.
Come utilizza i salumi italiani nella sua cucina?
I salumi italiani giocano un ruolo importante nella mia cucina. Ad esempio propongo dei tortelloni alla carbonara fatti con la pancetta, mi piace
la combinazione tra pesce e prosciutto e da sempre facciamo dei fagottini con la mortadella.
Quali consigli darebbe a un produttore italiano per far apprezzare i
suoi prodotti in Germania?
È difficile dare consigli perché un buon prodotto non funziona senza le persone che
lo amano e lo sanno raccontare. Senza una storia non c’è la comprensione e l’amore per il prodotto. C’è bisogno di questo per giustificare un prezzo più alto per un
salume di qualità rispetto a tanti altri in commercio. Purtroppo la gente è disposta
a spendere per la benzina o per l’olio del motore ma non vogliono spendere 15 €
per un ottimo olio d’oliva.
Che cosa pensa dell’iniziativa SalumiAmo?
Io sono felicissima di questa iniziativa e per me capita proprio al momento giusto.
Io amo i salumi e questi prodotti sono un ottimo inizio per il mio nuovo locale in cui
voglio proporre un concept diverso. Dopo la maratona dell’inaugurazione domani
sarà il primo giorno “normale” e so che ai miei ospiti posso offrire qualcosa che apprezzano. Nel mio vecchio ristorante sarebbe stato più difficile proporlo perché con
una stella Michelin la gente si aspetta sempre qualcosa di sconosciuto e i salumi li
conoscono anche se, probabilmente, non di questa qualità. Per me quindi SalumiAmo è ottimo e trovo che sia molto bella la situazione di questa sera: un bicchiere di
vino, un po’ di salumi e non c’è bisogno di altro.
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È sceso il sipario sulla “prima” del
Festival del Gusto Alto Adige
Apprezzata dai visitatori la grande varietà dei prodotti di qualità dell’Alto Adige

S

i è conclusa la prima edizione del
Festival del Gusto Alto Adige nel
centro storico di Bolzano. I visitatori hanno potuto apprezzare nelle quattro giornate del Festival la varietà e la
qualità dei prodotti contrassegnati con il
marchio di qualità Alto Adige.
Un buon ritorno si è avuto anche dalle grandi case dei prodotti nelle quali
si sono presentati al pubblico lo Speck
Alto Adige IGP, la Mela Alto Adige IGP,
il latte e i latticini.
Grande l’afflusso di pubblico nella
Casa dello Speck in Piazza Parrocchia.
“I numerosi visitatori - ha detto Michael
Desaler, direttore del Consorzio Tutela
Speck Alto Adige - ci hanno confermato
che lo Speck Alto Adige IGP si distingue
per il suo sapore particolare, speziato
ma allo stesso tempo delicato. Abbia-

mo inoltre potuto mostrar loro che il nostro
Speck non va solo degustato crudo, ma che
può essere utilizzato in
modo creativo anche
in cucina”.
Nella Via dello Speck
si trovava infatti un
punto di ristoro che
ha offerto specialità a
base di speck, dalle
più semplici alle più
elaborate. Due volte
al giorno si sono tenute visite guidate all’interno della Casa dello
Speck le quali hanno
riscosso un ottimo successo. Un controllore specializzato ha accompagnato
i visitatori lungo le fasi di lavorazione
dello speck con successiva breve analisi

sensoriale. Sul piccolo palco in prossimità
dello “Speck-Restaurant” si sono susseguiti
numerosi gruppi musicali creando cosí una
piacevole atmosfera.
Gli amanti del vino e
il numeroso pubblico
degli esperti e addetti
ai lavori hanno molto
apprezzato sia la Mostra Vini di Bolzano
che il Simposio Internazionale del Gewürztraminer.
Molti i visitatori anche lungo il Miglio del Gusto, dove si sono presentati
i prodotti di nicchia, “In tanti hanno
degustato e acquistato i nostri prodotti

- ricorda Thomas Gänsbacher, responsabile EOS per i prodotti di nicchia – e
molto interesse hanno riscontrato sia le
dimostrazioni di cottura del pane che il
percorso avventura. Grande è stata anche
la partecipazione ai corsi brevi che hanno permesso di far conoscere i prodotti di
qualità dell’Alto Adige in maniera avvincente e talvolta anche insolita”.
Nel programma di contorno hanno riscosso grande successo le esibizioni
culinarie dei cuochi stellati dell’Alto
Adige con le star della TV Elisa Isoardi
e Markus Lanz. Notevole anche il gradimento per i numerosi momenti di intrattenimento musicale dal jazz alla musica
tradizionale. Nel corso del Simposio del
Gusto al Museo Mercantile il pubblico
specializzato si è potuto compiutamente informare sui nuovi trend nel settore
alimentare.
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San Daniele: Aria di Festa
con 50 candeline
I 50 anni del Consorzio del Prosciutto di San Daniele e i 150 dell’Unità d’Italia
concorrono per rendere il cartellone della Festa friulana ancora più ricco

S

arà un’edizione davvero speciale
quella della prossima Aria di Festa che dal 24 al 27 giugno 2011
animerà San Daniele del Friuli.
Quattro giorni dedicati al famoso prosciutto in cui il borgo si trasforma in un
palcoscenico dove le antiche vie e piazze medioevali, i palazzi storici, insomma
ogni spazio si mobilita per offrire al visitatore un ricordo indimenticabile. Una
continua 'degustazione' di prosciutto,
musica e spettacolo: da provare assolutamente i corsi dedicati a tutti i segreti del San Daniele (come servirlo, con
cosa abbinarlo, persino come tagliarlo).
Altrettanto imperdibili le degustazioni
guidate che mettono il Prosciutto di San
Daniele a confronto con prodotti locali e
di tutta Europa (in primis il vino Friulano DOC).
Arrivata alla 27ma edizione, quest’anno
Aria di Festa offre un motivo in più per
venire a San Daniele: si festeggiano i 50
anni del Consorzio del Prosciutto di San
Daniele, fondato nel 1961 a tutela e salvaguardia dell’inimitabile qualità della
DOP friulana. In onore di questo anniversario e dei 150 anni dell’Unità d’Italia il programma sarà particolarmente
ricco. Tra le tante iniziative, ad esempio,
quella dedicata a “San Daniele, il Pro-

Programma Aria di Festa:
alla scoperta dei segreti del San Daniele
Venerdì 24 giugno 2011
• Inaugurazione
• Stand di degustazione
Sabato 25 giugno 2011
• Stand di degustazione
• Apertura al pubblico “Aziende Aperte”
• Degustazioni guidate per scoprire le caratteristiche del San Daniele
• Istruzioni per l’uso: come riconoscere il San Daniele
• Corsi di cucina, ricette creative con il San Daniele
Domenica 26 giugno 2011
• Stand di degustazione

sciutto per ogni Pane italiano”: un tour
per la penisola che abbinerà al prosciutto di San Daniele le specialità appena
sfornate di diverse regioni e che ritroveremo ad Aria di Festa (vedi pag.18).
Come sempre la festa avrà per madrina
un’importante figura femminile dello
spettacolo e c’è attesa per scoprire chi
sarà chiamata a spegnere queste “storiche” candeline.

• Apertura al pubblico “Aziende Aperte”
• Degustazioni guidate per scoprire le caratteristiche del San Daniele
• Istruzioni per l’uso: come riconoscere il San Daniele
• Corsi di cucina, ricette creative con il San Daniele
Lunedì 27 giugno 2011
• Apertura degli stand di degustazione
• Apertura al pubblico “Aziende Aperte”

Tuttofood 2011: forte aumento
di visitatori professionali

C

Bialncio positivo della terza edizione della manifestazione

hiude con un +33% di presenze
di operatori professionali – oltre
40.000 i visitatori dell’edizione
2011 contro i 30.000 del 2009 – la terza
edizione di Tuttofood, la Milano World
Food Exhibition che si è svolta nei padiglioni espositivi di fieramilano a Rho
dall'8 all'11 maggio scorsi; in crescita
anche la presenza dei buyer esteri provenienti da 67 Paesi.

“Una crescita a doppia cifra che conferma la formula vincente di questa manifestazione – commenta Enrico Pazzali, ad
di Fiera Milano Spa – e il suo ruolo fondamentale nell’accompagnare il sistema
Italia verso l’appuntamento dell’Expo
2015, che vedrà Milano protagonista
nel dibattito sul tema dell’alimentazione. Tuttofood contribuisce al successo
dell’export dei prodotti agroalimentari
del made in Italy grazie alla presenza
Giugno 2011

di buyer esteri che, in questa edizione,
sono cresciuti del 23%; oltre ad avere
registrato numeri importanti a decretare
il successo di questa edizione è stata la
presenza di tutte le più importanti catene
della distribuzione”.
Quattro giorni di business per le 1.750
aziende del food espositrici – più di
2.000 i marchi del Made in Italy alimentare rappresentati – che oltre ad incontrare buyer provenienti da 67 paesi nel
mondo hanno potuto partecipare a momenti di confronto e riflessione. Incontri che hanno visto la partecipazione dei

più affermati esperti del
settore, oltre ad opinion
leader e politici, come
quello sulla sicurezza
alimentare a cui ha preso parte il Ministro della
Salute Ferruccio Fazio;
o come la due giorni del
CISETA, il simposio scientifico per antonomasia sulle tecnologie alimentari;
o come i tanti altri workshop sui vari
temi che toccano da vicino il mondo del
food, dalla contraffazione alle frodi alimentari, temi trattati da Assolatte, dal
MIPAAF, o gli alimenti OGM di cui si
è occupato il convegno di apertura “La
scienza in campo”.
Da sottolineare, infine, la contemporaneità della manifestazione con BtoBIO,
la nuova fiera professionale, biennale,
internazionale del biologico, che ha

registrato alla prima edizione un’alta
qualità di visitatori, la maggior parte dei
quali provenenti dall’estero, dato molto
apprezzato dai 200 espositori presenti.
Un successo, quello di Tuttofood e BtoBio, per altro già annunciato dal Presidente di Fiera Milano SpA Michele
Perini che nel discorso d’apertura aveva ricordato le ottime performance di
crescita della manifestazione che “In
sole tre edizioni ha saputo diventare per
le aziende italiane del food non solo
un’occasione di business ma anche una
piattaforma di marketing e di internazionalizzazione, che si concretizzerà anche in nuovi appuntamenti all’estero che
il prossimo anno porteranno Tuttofood e
Host in India e Brasile”.
Ufficio stampa
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