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Il “Prosciutto Amatriciano” diventa igp. Il regolamento pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea

è

stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea il regolamento della Commissione che riconosce come IGP la denominazione “Prosciutto
Amatriciano”. La domanda per l’avvio delle procedure
per l’attribuzione del marchio era stata presentata agli
uffici comunitari il 25 giugno del 2009.

12 mesi dalla prima salatura.
Il colore rosso-roseo è inframmezzato dal bianco del grasso, il
profumo è gradevole, dolce ma intenso, mentre il sapore è sapido e
non eccessivamente salato.

Il “Prosciutto Amatriciano” rappresenta la 35a denominazione tutelata della salumeria italiana, con 21 registrazioni DOP e 13 IGP.

La reputazione del “Prosciutto Amatriciano” affonda le radici
agli inizi del secolo scorso, quando si cominciò a identificare
il prodotto con la città di Amatrice. Questo paese, infatti, può
considerarsi il centro di un territorio che corre lungo le alte
valli del Velino e del Tronto caratterizzato da un’antica produzione di prosciutti. Ma la storia ha origini ancora più antiche:
un’importante produzione di prosciutti nella zona risale addirittura al Medioevo, quando ai prodotti era attribuito un valore
commerciale e venivano utilizzati come merce di scambio.

Il “Prosciutto Amatriciano” viene prodotto nell’area della provincia di Rieti, in Comuni con un’altitudine massima di 1.200 metri s.l.m.
Il prodotto, all’atto dell’immissione al consumo, presenta una percentuale di umidità non superiore al 60%, un
contenuto di proteine minimo del 25% sulla sostanza
secca e il peso di almeno 8 kg alla conclusione del periodo minimo di stagionatura, che deve durare non meno di

Con questa registrazione l’Italia si conferma leader con 229
prodotti a marchio DOP e IGP.

Frodi alimentari, il Ministro Romano: all’attività di repressione vanno affiancate quella
di informazione e quella di confronto tra le parti

L’

corretti e onesti che non possono subire una concorrenza sleale quale è quella del
sistema dell’illegalità”.

impegno nella lotta alle frodi alimentari costituisce una priorità nell’azione intrapresa dal Ministero che ho l’onore di guidare e in
tal senso va considerata la partecipazione dei Nuclei Antifrodi Carabinieri alla Fiera del Levante, nel corso di “Agrimed-Salone della promozione
dell’agroalimentare”, al convegno organizzato da UNAPROL proprio sull’azione
antifrode”.

Così il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Saverio Romano,
commenta le iniziative intraprese nel corso delle manifestazioni alla Fiera del Levante-Agrimed salone della promozione dell’agroalimentare (Bari 10-18 settembre).

Prosegue il Ministro, “il Ministero auspica forme sempre più incisive di collaborazione tra organismi di controllo e operatori del settore: il nostro mercato agroalimentare deve essere sempre più trasparente nel tutelare legalità e qualità delle
produzioni, non solo nell’ interesse dei consumatori, ma soprattutto dei produttori

Questa iniziativa rientra nel quadro del programma di Comunicazione Istituzionale avviato dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari e dei suoi
Nuclei Antifrodi Carabinieri per diffondere la cultura della “legalità” e della
“tutela della qualità” nel comparto agro-alimentare.

“

Consumi alimentari in riduzione: l’aumento dell’iva deprimerà ancora di più il mercato
Filippo Ferrua, Presidente di Federalimentare: “Un sacrificio di queste dimensioni avrebbe dovuto contemplare
una riduzione delle imposte dirette sul lavoro e sulle imprese”

I

consumi alimentari domestici, negli ultimi anni, hanno contraddetto la loro
antica caratteristica di rigidezza e anelasticità.
Secondo le ultime stime, nel quinquennio 2007-2011, essi hanno perso, in
volume, quasi 9 punti percentuali.
La stessa, buona dinamica dell’export dell’industria alimentare, che ha segnato
un +10% in valuta nel 1° semestre dell’anno, non basta a tamponare la flessione
del mercato interno. Risultato: la produzione alimentare 2011 viaggia del tutto
piatta (+0,1%).
In questo quadro non esaltante, il recente aumento dell’IVA dal 20 al 21% è
andato a colpire quasi un terzo dei consumi alimentari totali in Italia. Le stime
delle aree di consumo coinvolte dalle aliquote Iva vigenti sono, con riferimento
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trovare una ragione politica, comprensibile da parte dei cittadini, nella programmata delega fiscale, cioè in un contesto (annunciato più volte!) di riduzione delle
imposte dirette sul lavoro e sulle imprese”.
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“Meat day” - Le prospettive della
filiera suinicola europea
Il 21 ottobre il Convegno organizzato da ASSICA
all’interno della manifestazione Cibus Tec presso Fiere di Parma

I

l prossimo 21 ottobre, nell’ambito
della fiera Cibus Tec 2011, avrà luogo il consueto appuntamento con il
“Meat Day”, momento di confronto tra
gli operatori del settore delle carni divenuto ormai tradizionale.
L’incontro di quest’anno sarà incentrato
sull’analisi dei trend economici della filiera suinicola italiana ed europea, con
particolare riguardo alle importanti novità normative degli ultimi mesi. Nello
specifico, la recente introduzione anche
in Italia dell’obbligo della classificazione delle carcasse suine reca in sé significative potenzialità di cambiamento
nelle modalità di formazione dei prezzi
dei suini e nuove opportunità di misurazione del valore delle produzioni suinicole nazionali.
Il Seminario sarà anche l’occasione per
fare un primo bilancio relativamente ai
lavori delle Commissioni Uniche Nazionali (CUN), la cui operatività è a pieno

regime ormai da alcuni mesi.
Il “Meat Day” rappresenta dunque un
importante appuntamento per gli operatori della filiera, che avranno anche la
possibilità di conoscere le esperienze di
altri Paesi europei sugli argomenti dibattuti.
Tra i relatori, infatti, figurano Lars Christian Hoelgaard, della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo rurale della
Commissione Europea e Jan Pierre Joly,
rappresentante del “Marchè Breton”. Il
primo fornirà un quadro generale delle
produzioni suinicole europee e un’analisi delle prospettive economiche del
settore a livello continentale, mentre
il secondo relazionerà dell’esperienza
francese relativa alle modalità di compravendita dei suini e di fissazione dei
relativi prezzi. Il prof. Gabriele Canali
di Crefis e il Dr. Kees De Roest del
CRPA effettueranno una disamina delle caratteristiche produttive ed econo-

Il Forum dei Giovani Imprenditori
di Federalimentare
“è ora di…Alimentare Italiano. Il Modello
italiano per l’alimentare globale”

I

l 16 settembre a Fasano, nella splendida cornice della Masseria Borgo
Egnazia, si svolgerà l’Assemblea di Federalimentare.
A seguire l’VIII° Forum dei Giovani Imprenditori di Federalimentare dal titolo “è ora di...Alimentare Italiano. Il modello italiano per l’alimentare globale”.
“Quest’anno la nostra riflessione si concentrerà sull’analisi degli scenari che
preludono all’Europa 2020 e all’Expo 2015” ha commentato la Presidente dei Giovani Annalisa Sassi. “Si tratta di due appuntamenti ai quali
vogliamo arrivare preparati, cogliendo ogni opportunità di crescita per il nostro settore e coltivando sempre di più la nostra vocazione all’internazionalizzazione”.
Nella giornata del sabato 17 settembre il
Forum proseguirà con
lo studio dei modelli
organizzativi
internazionali più efficaci,
partendo dall’analisi di
Accenture, per poi approfondire l’evoluzione
della figura del nuovo
consumatore.

miche della filiera suinicola nazionale
mentre un rappresentante del Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali relazionerà sull’impatto della

classificazione della carcasse sulla rilevazione dei prezzi dei suini in Italia
e fornirà un quadro generale dell’andamento del settore suinicolo italiano.

Il programma (provvisorio) del giorno 21 ottobre (ore 14.30 – 17.30)
Sala plenaria - padiglione 7 - Fiere di Parma
• Lars Christian Hoelgaard Commissione europea “Le prospettive economiche della filiera suinicola europea”
• Gabriele Canali Crefis “Criticità e opportunità per la filiera suinicola
nazionale”
• Kees De Roest CRPA “Costi produttivi e meccanismi di formazione dei
prezzi in Italia”
• Jean Pierre Joly Marchè Breton “Prezzi e quotazioni: l’esperienza
francese”
• Relatore da identificare Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Classificazione delle carcasse suine: conseguenze sulla
rilevazione dei prezzi in Italia”

Presentazione dei nuovi dati
nutrizionali INRAN al Museo
della Scienza di Milano
Le analisi nutrizionali dei salumi aggiornano
i dati a distanza di quasi 20 anni

I

VSI (Istituito Valorizzazione Salumi Italiani) e ISIT (Istituto Salumi Italiani
Tutelati), presentano a Milano, il 27 settembre, il Simposio dal titolo
“Salumi italiani: nuovi valori, nuovo valore”. Un appuntamento all’interno del quale verranno presentati i dati relativi ai nuovi valori nutrizionali dei
salumi italiani, risultato delle analisi effettuate da INRAN (Istituto Nazionale
di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) e SSICA (Stazione Sperimentale
per l’Industria delle Conserve Alimentari – sede di Parma) nell’ultimo anno.
Le analisi aggiornano i dati del 1993, confermando il trend generale di
miglioramento dei salumi italiani in termini nutrizionali.
Sia la ricerca sia il simposio di presentazione dei dati vedono il contributo
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
All’evento – che si terrà nella cornice unica del Museo della Scienza e della
Tecnologia “Leonardo da Vinci” – parteciperanno i nutrizionisti e i professionisti della salute, le Istituzioni, gli opinion leader, la stampa e i media, le
associazioni di consumatori.

Ampio resoconto del
Forum e del Simposio (vedi box a fianco)
sarà dato sul prossimo
numero de L’industria
delle Carni.
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Il Canada apre alle esportazioni di
bresaola dall’Italia
Nuove strategie per consentire le esportazioni al di fuori dell’Europa

A

partire dal 2001 il commercio
mondiale delle produzioni bovine è mutato radicalmente in conseguenza della crisi BSE, soprattutto
per l’adozione da parte di molti Paesi
terzi di misure restrittive all’importazione. Decisamente penalizzate sono
risultate le esportazioni europee di carni bovine e prodotti derivati su mercati
importanti.
La situazione ha penalizzato anche l’attività di esportazione verso i Paesi terzi
della bresaola, nonostante tale prodotto
potesse ottenersi da carni di bovini nati
e macellati in Paesi extra europei classificati dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità animale (OIE) a rischio
trascurabile nei confronti della BSE.
Ciò ha comportato l’impossibilità di beneficiare del periodo di espansione dei
commerci mondiali per la bresaola che
ha perso il contatto con gli altri prodotti
della salumeria italiana, la cui presenza
sui mercati extra comunitari si è andata
consolidando negli ultimi anni.
I dati riportati nel grafico 1 confermano come l’attività di esportazione della bresaola verso i Paesi terzi risulta a
tutt’oggi fortemente limitata.
Escludendo la Svizzera, geograficamente e culturalmente assimilabile al mercato comunitario, il totale delle esportazioni di bresaola verso i Paesi extra
CE è risultata nel 2010 pari a circa 86
tonnellate, poco più di quanto esportato
dalle nostre Aziende nella sola Repubblica Ceca.
In virtù del miglioramento della situazione epidemiologica nei confronti
della BSE, l’Europa ha attivato poli-

Export bresaola 2010 (tonnellate)
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati Istat

tiche ad hoc per ripristinare la libera
commercializzazione delle proprie produzioni bovine a livello mondiale, con
particolar riferimento a quei Paesi che
continuano a mantenere inalterati i divieti adottati dal 2001.
Sia in ottica veterinaria che di sicurezza alimentare, questi divieti non hanno
alcun fondamento scientifico, avendo
l’Organizzazione Mondiale della Sanità
animale riconosciuto l’assenza di qualsiasi rischio sanitario nella commercializzazione delle carni bovine disossate,
indipendentemente
dall’età degli animali
da cui sono state ottenute. Tale pronunciamento si applica
anche alla bresaola,
ottenuta da carni bovine disossate sottoposte a stagionatura.
Ulteriori progressi nel
processo di normalizzazione in atto si
sono confermati con
le decisioni dell’ultima sessione generale
dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità animale, tenutasi
a Parigi nel maggio
scorso, che ha incrementato il numero dei
Paesi giudicati a rischio trascurabile per
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2009

Il totale dell’export extra UE
(esclusa la Svizzera) è stato pari
a 86 tonnellate, poco più della
Repubblica Ceca

Tab. 1
Paesi riconosciuti aventi un rischio trascurabile nei confronti della BSE ai
sensi del Capitolo 11.5 del Terrestrial Code OIE

Argentina

Iceland

Paraguay

Australia

India

Peru

Chile

New Zealand

Singapore

Denmark

Norway

Sweden

Finland

Panama

Uruguay

Risoluzione N° 17 (79th Sessione Generale – maggio 2011)

la BSE, aggiungendovi un altro Paese
europeo: la Danimarca (vedere tab.1).
In riferimento al mutamento di scenario in atto a livello internazionale e con
l’intenzione di anticiparne il più possibile le ricadute positive per il nostro
settore, Assica ha prontamente attivato iniziative specifiche con le nostre
Amministrazioni – in primis il Ministero della Salute e le nostre Rappresentanze diplomatiche all’estero – perché
fosse riammessa l’esportazione della
bresaola prodotta in Italia sui principali
mercati mondiali.
In particolare, d’intesa con il Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sanità Pubblica
Veterinaria, si è definita la strategia
veterinaria che si basa su questi capisaldi:
• l’assenza di qualsivoglia rischio sa-

nitario nella commercializzazione del
prodotto, sulla base delle risoluzioni
dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità animale (OIE);
• la possibilità di far valere il trattamento tecnologico applicato al prodotto come garanzia, in riferimento
ad eventuali richieste circa lo status
sanitario dei Paesi fornitori nei confronti dell’afta epizootica.
A favore del progetto gioca la flessibilità
del nostro sistema produttivo, in grado
di rifornirsi di materia prima originaria
da Paesi riconosciuti dall’OIE a rischio
trascurabile nei confronti della BSE, o
dal Paese importatore della bresaola.
Sulla base di tali indicazioni il Ministero della Salute sta sensibilizzando
numerosi Paesi terzi, al fine di raggiungere gli obbiettivi prefissati.

Mercati
Grafico 2
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secondo semestre 2011 è plausibile che
la tendenza si confermi, considerando
la stagionalità dei consumi invernali. Di
questo trend potrà quindi approfittare
la bresaola, che potrebbe affacciarsi sul
mercato canadese verso la fine dell’anno, giusto in tempo per intercettare le
richieste del mercato natalizio.

Prosciutti stagionati,
disossati, speck,
coppe e culatelli

Prosciutti cotti

Mortadelle,
wurstel,
cotechini e zamponi

Altri salumi

Dati espressi in tonnellate
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati Istat

• L’apertura del mercato canadese
Nello scorso mese di luglio un primo
concreto risultato è stato ottenuto con
l’apertura del mercato canadese, essendo stata autorizzata da Ottawa l’importazione dall’Italia di bresaola ottenuta con
carni australiane. Si tratta di un importante risultato che potrà concretizzarsi
in tempi brevi da parte delle Aziende
italiane, che già oggi utilizzano materia
prima idonea. L’Australia è infatti il secondo Paese esportatore di carne bovina
sul mercato mondiale, dopo gli USA, e
numerosi sono i macelli australiani abilitati dalle Autorità canadesi ed europee
per l’esportazione di carni bovine. Sono
comunque in corso ulteriori approfondimenti con le Autorità canadesi per comprendere se potranno utilizzarsi anche
materie prime carnee originarie di altri
Paesi al fine di ridurre i rischi correlati
all’unica fonte di approvvigionamento.
L’esportazione di bresaola in Canada
presuppone anche per i nostri stabilimenti di produzione il rilascio dell’abilitazione da parte della Canadian Food
Inspection Agency (CFIA) su proposta
del nostro Ministero della Salute.
A tal fine gli impianti italiani interessati
dovranno seguire le istruzioni diramate
dal nostro Ministero della Salute (nota
0024985 - P - del 25 agosto 2009), presentando domanda di iscrizione attraverso l’ASL di competenza alla Regione
di appartenenza, corredata dal parere
favorevole del servizio veterinario attestante il rispetto delle specifiche condizioni per l’importazione in Canada dei
prodotti a base di carne dall’Europa.
L’export in Canada presuppone inoltre
l’approvazione preventiva delle etichette da parte della Canadian Food Agency
secondo procedure già conosciute dalle
Aziende del settore, in quanto già appli-

cate per gli altri prodotti della salumeria
italiana.
L’apertura alla bresaola del mercato canadese - seguendo la liberalizzazione
ottenuta nel 2010 delle esportazioni dei
prodotti a base di carne suina - rappresenta un risultato importante non solo
sotto il profilo economico, ma anche
simbolico. Per effetto della nuova apertura risulta oggi possibile esportare in
Tab. 2

Come accennato, il nostro Ministero
della Salute – in risposta alle sensibilizzazioni ASSICA – ha attivato iniziative
specifiche nei confronti di altri Paesi,
portando il dossier “bresaola” all’attenzione di numerosi Paesi terzi, ivi inclusi
quelli dove la bresaola, in ragione della sua natura bovina, potrebbe risultare
ben accetta per motivi di carattere religioso. Il posizionamento della bresaola nell’area del nord Africa e in quella
medio - orientale potrebbe costituire, infatti, un’importante testa di ponte per le
Aziende della salumeria italiana su mercati interessanti e ancora inesplorati.
Altre importanti occasioni per poter
presentare il dossier bresaola alle Amministrazioni dei Paesi terzi sono state
le Missioni intraprese dal nostro Ministero della Salute nell’ultimo biennio
che hanno riguardato i seguenti Paesi:
Giappone, USA, Cina, Sud Corea, Taiwan.
Di seguito ricordiamo lo stato delle negoziazioni intraprese.
Giappone
Sono tutt’ora in corso le negoziazioni
con il Ministero dell’agricoltura giapponese (MAFF) per avviare le esportazioni

USA
Non risulta possibile esportare bresaola
dall’Italia negli USA dal 2001, causa i
provvedimenti statunitensi ancora vigenti nei confronti della BSE.
Il nostro Ministero della Salute ha più
volte chiesto di riammettere l’esportazione di bresaola dall’Italia, qualora la
stessa fosse ottenuta da carne bovina
originaria degli Stati Uniti o, in subordine, da Paesi riconosciuti indenni nei
confronti della BSE dalle Autorità statunitensi. L’Amministrazione USA aveva
di fatto rinviato la possibilità di accoglimento della richiesta alla revisione della
legislazione USA riguardante le importazioni di prodotti bovini, confermando
l’intenzione di un suo allineamento ai
criteri scientifici adottati in sede internazionale. Grazie ai positivi esiti delle
Missioni svoltesi a Washington nel 2010
e nel 2011, si stanno definendo le condizioni alle quali poter riammettere in
tempi ragionevoli l’esportazione negli
USA di bresaola dall’Italia.
L’obbiettivo italiano è quello di ottenere
l’autorizzazione ad esportare senza l’obbligo di modificare le regolamentazioni
federali USA (CFR), stante le tempistiche necessarie.
Altri Paesi
Nel corso della missione in Asia, le proposte italiane di negoziare le condizioni
alle quali importare la bresaola, ottenuta utilizzando esclusivamente carne bovina australiana indenne da BSE e con
lavorazione canalizzata, hanno suscitato
l’interesse della delegazione taiwanese.
Il nostro Ministero della Salute ha formulato analoghe richieste alle Autori-

Export salumi in Canada
giugno 2009
maggio 2010

Prosciutti stagionati, disossati, speck, coppe e culatelli
Prosciutti cotti
Mortadelle, wurstel, cotechini e zamponi
Salsicce e salami stagionati
Salumi diversi
Totale complessivo

360.778
52.668
32.677
1.603
1.411
449.137

giugno 2010
maggio 2011

467.038
62.528
41.213
8.670
5.942
585.391

variazione %

29,5%
18,7%
26,1%
440,9%
321,1%
30,3%

Dati espressi in chilogrammi
Fonte: elaborazioni ASSICA su dati Istat

Canada l’intera gamma dei prodotti della salumeria italiana, sia prodotti cotti
che i salumi stagionati per almeno 30
giorni. Con ciò il Canada si conferma
quindi uno dei primi mercati extra europei dove la presenza della salumeria
italiana è oggi garantita con tutte le sue
specialità.
I dati relativi all’andamento delle esportazioni della salumeria italiana sul mercato canadese si confermano decisamente positivi. A distanza di circa un
anno dall’avvenuta liberalizzazione ai
prodotti a base di carne suina stagionati per almeno 30 giorni, si registra nel
periodo da maggio 2010 a maggio 2011
un incremento delle nostre esportazioni del 30% di cui ha beneficiato l’intera gamma della salumeria, ivi inclusi i
prodotti già da tempo esportabili (prosciutti stagionati ed i salumi cotti). Nel

di bresaola dall’Italia. Stante le disposizioni della legislazione giapponese la
bresaola dovrà essere necessariamente
ottenuta con carni di bovini nati, allevati e macellati in Paesi riconosciuti
indenni dal MAFF nei confronti della
BSE e dell’afta epizootica.
Nel novembre 2010 si è organizzata la
missione di ispettori giapponesi in Italia, per consentire la verifica sul campo delle modalità attraverso le quali
garantire negli impianti italiani interessati il rispetto dei requisiti richiesti
(isolamento delle linee produttive dove
si lavorano produzioni idonee all’esportazione in Giappone e segregazione dei
prodotti ottenuti).
La grave sciagura verificatasi nella regione di Fukushima nel marzo 2011 ha
comportato il rallentamento del processo decisionale sul dossier. Si rimane in
attesa del report ufficiale giapponese.

tà brasiliane ed australiane in ragione
della presenza dei considerevoli flussi
di importazione in Italia di carni bovine
originarie di tali Paesi.
L’apertura del mercato canadese alla
bresaola prodotta in Italia con carni australiane non deve considerarsi quindi
come un risultato occasionale, ma piuttosto come il primo importante obbiettivo conseguito nell’ambito di una strategia – condivisa da Assica con le nostre Autorità - , finalizzata a valorizzare
le significative potenzialità del prodotto
anche al di fuori dei confini europei.
è plausibile che nei prossimi mesi possano giungere altre notizie positive, al
fine di garantire anche alla bresaola il
posto che le compete sui mercati internazionali.
Giorgio Rimoldi
Agosto-Settembre 2011
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Il ”bello e ben fatto italiano”
alle prese con i nuovi mercati
“Esportare la dolce vita”: l’export dei prodotti di alta gamma nei prossimi 5 anni

N

ei trenta principali nuovi mercati le importazioni dal mondo di prodotti beni di fascia
medio-alta, definiti “belli e ben fatti”,
cresceranno dai 74 miliardi di euro nel
2010 a 114 miliardi nel 2016, valori a
prezzi costanti, cioè al netto di variazioni dei listini. Si tratta di un incremento
del 53% in sei anni.

to di 8,5 miliardi rispetto ai livelli del
2010. L’incremento sarà, nelle previsioni CSC/Prometeia, del 40%, una variazione doppia rispetto a quella che si
osserverà nei mercati maturi.
Lo sbocco più importante si confermerà la Russia, che dai circa 2,5 miliardi
importati nel 2010, è prevista assorbirne nel 2016 quasi 3,5 miliardi.

È quanto emerge dalla ricerca “Esportare la dolce vita” condotta dal Centro
Studi di Confindustria e da Prometeia.

La Cina seguirà a breve distanza, a
riprova della sua tumultuosa crescita;
un ruolo fondamentale giocherà l’urbanizzazione, con lo sviluppo anche delle
città secondarie e non costiere.
Le importazioni cinesi nel 2016 varranno quasi 3,4 miliardi di euro, un giro di
affari in espansione del 60%.

I prodotti “belli e ben fatti” (BBF) sono
costituiti da beni di fascia medio-alta,
quindi escluso il segmento del lusso,
dei settori “alimentare e bevande”,
“abbigliamento e accessori”, “cuoio e
calzature”, “arredamento”. L’etichetta
bello e ben fatto è preferibile a quella
di lusso accessibile perché meno ambigua e più calzante alle caratteristiche
estetiche e cura della qualità riconosciute dalla clientela estera alle produzioni italiane.
Metà dei 40 miliardi di euro di domanda
aggiuntiva verrà da sei economie: Russia, Emirati Arabi Uniti, Cina, Arabia
Saudita, Malesia e Polonia, in ordine
di rilevanza. La Russia da sola conterà
per poco più dell’intera America Latina
sia nel livello 2016 delle importazioni
di BBF sia nella variazione assoluta
2010-2016.

In generale, i quindici Paesi emergenti più importanti per le importazioni di BBF alimentare origineranno oltre 7 miliardi di euro addizionali
rispetto al 2010.
Lo scenario di sviluppo dei nuovi mercati comporta importanti opportunità
per le imprese italiane: gli spazi di crescita intercettabili dall’Italia, a parità
di quote di mercato, valgono oltre 400
milioni di euro nell’arco dei prossimi
sei anni, dai 1.200 del 2010 ai 1.630
del 2016. Opportunità vitali soprattutto
alla luce di una domanda interna che
soffrirà a lungo la stagnazione dei redditi e della spesa delle famiglie. Tale
stagnazione si aggiunge alle preesistenti pressioni sui margini e sulla redditività derivanti dal complesso rapporto

Nel 2016 un terzo dei nuovi ricchi sarà in Cina
(milioni di individui e quota % d’incremento sul totale)
Primi 20 Paesi

MIlioni di individui in più nel
2016 rispetto al 2010 con PIL
pro-capite >30.000 $ PPA

Quota %
sull’incremento totale

Cina
India
USA
Brasile
Russia
Messico
Indonesia
Argentina
Turchia
Regno Unito
Canada
Tailandia
Corea del Sud
Sud Africa
Altri

62,8
25,0
18,1
9,3
5,4
5,3
3,8
3,0
2,9
2,5
2,4
2,3
2,1
2,0
41,2

33,4
13,3
9,6
5,0
2,9
2,8
2,0
1,6
1,5
1,3
1,3
1,2
1,1
1,1
21,8

Emergenti
Avanzati

153,5
34,7

91,6
18,4

Mondo

188,2

100,0

Fonte: elaborazioni e stime CSC e Prometeia su dati Global Insight

con la GDO, dalla maggiore concorrenza e dall’incremento del costo degli input primari.

nale i consumatori dei Paesi emergenti
si spostano verso prodotti più evoluti
per qualità organolettiche e alto contenuto di servizio. Caratteristiche che
l’offerta enogastronomica italiana del
BBF declina nell’ampia e ricca gamma
di eccellenze tipiche territoriali.

In realtà i margini di crescita potrebbero alla fine risultare anche più estesi.
L’Asia emergente è l’area più dinamica,
Infatti, all’aumentare del reddito persocon una variazione percentuale dell’import di tali beni superiore al
70%; l’India, in particolare,
Alimentare: dove cogliere le opportunità
quasi raddoppierà le impor(Importazioni dei primi 15 nuovi mercati, milioni di euro a prezzi 2009)
tazioni.
Il peso dei nuovi mercati
4.000
sul totale delle importazioMargine di crescita del mercato al 2016
ni mondiali di BBF cresceValore delle importazioni nel 2010
rà dal 19,6% del 2010 al
3.500
22,4% del 2016.

2.500
2.000
1.500
1.000
500

Fonte: elaborazioni CSC e Prometeia su dati Eurostat, Global Insight e Istituti Nazionali di Statistica

Turchia

Indonesia

Romania

Vietnam

Malesia

Tailandia

Ungheria

Emirati
Arabi Uniti

Brasile

Arabia
Saudita

Rep. Ceca

Polonia

Messico

0
Cina

Le stime per l’alimentare
Le importazioni dal mondo
di beni alimentari BBF
dei nuovi mercati arriveranno a 30 miliardi di euro
nel 2016, con un aumen-

3.000

Russia

Le nuove stime sono inferiori a quelle elaborate
in “Esportare la dolce vita
2010” perché sono state
incorporate nel modello di
previsione le statistiche
del 2009, anno di profonda
flessione delle esportazioni
globali in cui alcuni settori
come l’abbigliamento e l’arredamento hanno segnato
significative flessioni.

Secondo il Centro Studi Confindustria, occorre tuttavia attrezzarsi per comunicarla, promuoverla e, soprattutto, commercializzarla.
Gli ultimi dati storici, riferiti
al 2009, segnalano risultati incoraggianti: l’offerta alimentare italiana del BBF è riuscita a
rafforzare il posizionamento sui
mercati esteri. Un esito di non
poco conto se si considera che si
è trattato dell’anno orribile delle
esportazioni. La performance è
stata importante anche sui mercati maturi, che sono ancora prevalenti nei valori assoluti per le
esportazioni dei marchi italiani
e dove si stanno sperimentando
innovative formule di promozione. Ma è stata particolarmente
vivace nei nuovi mercati, che in
futuro presenteranno le maggiori
occasioni di espansione.
Centro Studi Confindustria e
Prometeia
Agosto-Settembre 2011

Ci vediamo a Colonia.
Abbiamo già steso il tappeto rosso
per darvi il benvenuto!

Colonia
8.-12.10.2011

Padiglione 6
Stand E 10

I fornitori di carne belga vi offrono:
✂

✂

Carne di maiale

Carne di manzo

Belgian
Meat
Office
www.belgianmeat.com

Carne di vitello

✂

Carne fresca su misura:
il taglio che desiderate ed una resa ineguagliabile
La freschezza direttamente a casa vostra:
consegna rapida
Un know-how acquisito nel corso degli anni,
generazione dopo generazione

VLAM • Belgian Meat Office • Koning Albert II-laan 35 bus 50 • B-1030 Brussels
T +32 2 552 81 20 • F +32 2 552 80 01 • meatinfo@vlam.be
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Regolamentazione del sistema
bancario: l’ue verso Basilea iii
Occhio di riguardo per l’accesso al credito delle PMI

L

solo: nel momento in cui le
banche sono in sofferenza, a
causa magari di investimenti tanto remunerativi quanto
rischiosi, tocca ai governi
salvarle per non innescare un effetto a catena dalle
conseguenze devastanti. In
sostanza, sembra che le banche godano di una garanzia
di fondo, rappresentata dai
soldi dei cittadini.
Gli accordi di “Basilea III”
mirano tra le altre cose a
scongiurare proprio il rischio, in futuro, di un ricorso
ai soldi pubblici per salvare
le banche.

o scorso 20 luglio, la Commissione
europea ha presentato le proposte
(un regolamento ed una direttiva)
in merito all’applicazione dell’accordo
noto come “Basilea III” in materia di
controllo e gestione del sistema bancario, raggiunto nel novembre 2010
nell’ambito del G20, e che saranno applicate alle 8.000 banche dell’Unione.
Premessa
In molti sostengono da tempo la necessità di inasprire i controlli sul sistema
finanziario. Il timore che in futuro possa
ripetersi nuovamente quanto avvenuto
nel 2008, quando improvvisamente il
mondo si è accorto di quanto fragile e
pericolosa fosse la ricchezza prodotta
sui mercati finanziari, ha portato alla
decisione (presa dal G20 di novembre
2011 a Seoul) di modificare l’accordo
denominato “Basilea II”, ovvero l’insieme di regole che governano il sistema
bancario. Ciò ha rappresentato un primo passo verso l’adozione di un sistema più rigido ed integrato. L’Europa è
la prima istituzione politica a muoversi in questa direzione: il 20 luglio di
quest’anno, la Commissione ha presentato le proprie proposte per l’adozione
del nuovo accordo “Basilea III”.
Gli accordi di Basilea: dagli anni
’70 ad oggi
Il Comitato di Basilea è una struttura
internazionale istituita negli anni ’70 su
mandato dei governatori delle principali banche centrali, allo scopo di monitorare e regolamentare le attività bancarie. Nel 1988 fu siglato il primo accordo
internazionale, “Basilea I”, sottoscritto da oltre 100 Paesi, che fissava i requisiti patrimoniali minimi per tutti gli
intermediari finanziari. Imponendo un
coefficiente di riserva obbligatorio, si
pensava che le banche avrebbero corso meno rischi, evitando di incorrere in
crisi di liquidità a seguito di uno shock.
Nel corso dei 15 anni successivi, ci si è
resi conto che questa visione era troppo
semplicistica, specialmente in seguito
all’evoluzione dei mercati verso strumenti sempre più complessi e rischiosi.
Inoltre, la percentuale di riserva obbligatoria, che la banca deve accantonare
su ogni operazione di prestito, non era
ponderata sulla base del rischio effettivo derivante dalla posizione creditizia di chi otteneva il prestito. In altre
parole, la banca aveva un incentivo a
prestare i soldi ad un cattivo pagatore,
a cui chiedeva interessi maggiori accantonando la stessa quantità di denaro
come riserva.
Nei primi anni del nuovo millennio
è iniziata dunque la discussione che
avrebbe portato all’adozione di “Basilea II”, l’accordo tutt’ora in vigore, fon-

La Banca centrale europea

dato sostanzialmente su tre “pilastri”:
requisiti patrimoniali, controllo delle
Autorità di vigilanza, disciplina di mercato e trasparenza.
La vera novità rispetto al precedente accordo risiede nella ponderazione
della riserva in base al rischio di credito. Tale rischio va dunque valutato
in modo efficace, attraverso procedure
standardizzate: diventa dunque decisivo il “rating” assegnato alle imprese
che chiedono prestiti, effettuato sia internamente alla banca che da strutture
indipendenti, le ormai famose agenzie.
Nonostante le misure di “Basilea II”
siano finalizzate a garantire in misura
maggiore la stabilità del sistema finanziario, non sono certo mancate le critiche. La questione del rating, infatti, ha
generato alcuni effetti perversi.
Adottare le procedure di valutazione
interna comporta una spesa amministrativa elevata per banche, alle quali
conviene affidarsi a società esterne di
rating, che per questo hanno acquistato nel tempo una posizione dominante.
A farne le spese sono state le piccole
e medie imprese a cui viene assegnato
generalmente un rating più alto, poiché non riescono ad assicurare grandi
garanzie: questo comporta un aumento
dei costi di gestione per la banca, che
di conseguenza eroga il prestito ad un
tasso maggiore.
A giudicare dai fallimenti bancari seguiti alla crisi finanziaria, è chiaro che
le regole attuali non sono in grado di
garantire la stabilità del sistema. Non

Basilea iii: la via comunitaria con particolare
attenzione alle pmi
La Commissione europea il
20 luglio ha adottato il pacchetto di proposte con le
quali è data attuazione nel
diritto europeo all’accordo
di Basilea III. Il pacchetto è
noto come CRD IV, acronimo
che sta per “Capital Requirements Directive IV”. Si tratta infatti della quarta
revisione della normativa in materia di
requisiti di capitale delle banche.
Il pacchetto è composto da un regolamento e da una direttiva che stabiliscono requisiti patrimoniali per garantire
che le banche europee siano solide e
capaci di reggere di fronte alle turbolenze dei mercati finanziari. L’obiettivo
è di fare in modo che l’economia europea non sia mai più esposta ai pericoli
dati dalla fragilità degli operatori finanziari.
Uno degli aspetti problematici di queste nuove proposte è rappresentato
dall’impatto che avrà il nuovo regime
sull’accesso al credito delle Piccole e
Medie Imprese. La Commissione ha
quindi previsto una serie di misure
dirette a evitare che le imprese UE si
trovino a corto di risorse in un periodo
in cui hanno necessità di investire e innovare per restare competitive.

In primo luogo è stato deciso di lavorare sul tasso di rischio ponderato delle
PMI. Si tratta di un dato fondamentale
per stabilire quanto denaro le banche
devono trattenere nel loro patrimonio a
fronte dei crediti erogati.
Ad oggi il tasso di rischio ponderato è
del 75% ma alcuni studi recenti portano a pensare che questo dato possa essere ridotto al 50%. Per questo motivo
il Vice Presidente della Commissione
europea, nonché Commissario all’Industria, Antonio Tajani, ha firmato assieme al Commissario per il Mercato
Interno, Michel Barnier, una lettera con
la quale viene dato incarico all’EBA
(European Banking Authority – Autorità Bancaria Europea) di esaminare il
tasso di rischio ponderato delle Piccole
e Medie Imprese verificando le opzioni disponibili per ridurlo. La richiesta
formulata all’EBA è di consegnare alla
Commissione europea uno studio completo entro 12 mesi così che Parlamento
europeo e Consiglio dispongano dei risultati prima dell’adozione finale delle
proposte. Questo consentirà a Basilea
III di entrare in vigore con un testo da
subito più favorevole alle PMI, se i risultati dello studio confermeranno che
vi sono gli estremi per la riduzione del
tasso di rischio ponderato.
Ma non basta: nel testo finale della
proposta di Regolamento la Commissione ha inserito una clausola di revisione che prevede che, entro 24 mesi
dall’entrata in vigore delle proposte,
l’esecutivo comunitario farà rapporto al
Parlamento e al Consiglio per verificare
l’impatto che l’attuazione di Basilea III
avrà sulle imprese e sui cittadini.
Con queste misure, è ferma intenzione della Commissione europea di dimostrare un’attenzione forte non solo
all’economia reale ma anche al quotidiano dei cittadini europei, in cui un
ruolo importante è giocato proprio dal
rapporto con le banche.
Se ci sarà quindi bisogno di apportare
delle correzioni, la Commissione potrà
farlo immediatamente visto che il testo
della norma consente di presentare allo
stesso tempo il rapporto e le proposte.
Michele Spangaro

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
Agosto-Settembre 2011
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Alimenti e mangimi derivati da
animali geneticamente modificati
Linee guida dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare

L’

EFSA ha avviato una consultazione pubblica sulla bozza di
linee guida per la valutazione
del rischio di alimenti e mangimi derivati da animali geneticamente modificati e relativi aspetti di salute e benessere animale (http://www.efsa.europa.
eu/it/consultations/call/110810.htm).
Nella bozza di linee guida l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare
(EFSA) descrive i requisiti specifici
in termini di dati e la metodologia da
seguire per la valutazione del rischio,
nel caso vengano presentate richieste
di autorizzazione alla commercializzazione nell’Unione europea di alimenti
e mangimi derivati da animali geneticamente modificati (GM). L’approccio
di valutazione del rischio mette a confronto animali GM e alimenti e mangimi da essi derivati con animali allevati
in modo convenzionale, integrando sia
aspetti relativi alla sicurezza di alimenti e mangimi sia aspetti di salute e

benessere animale. Le parti interessate
sono invitate a far pervenire le proprie
osservazioni attraverso una consultazione pubblica on line che proseguirà
fino al 30 settembre 2011.
La tecnologia ha compiuto negli ultimi
anni rapidi progressi e in alcuni Paesi
al di fuori dell’UE le autorità di regolamentazione stanno già valutando
la sicurezza dei prodotti animali GM
sviluppati per l’utilizzo in alimenti e
mangimi. In questo contesto e come
misura proattiva in previsione di possibili future richieste di autorizzazione, nel 2007 la Commissione europea
ha chiesto all’EFSA di elaborare linee
guida complete per la valutazione del
rischio di alimenti e mangimi derivati
da animali GM e nel 2010 ha richiesto
di includere i relativi aspetti di salute e
benessere animale.
L’attuale bozza di linee guida, elaborate dal gruppo di esperti scientifici su-

Libro verde UE sulla politica di informazione
e promozione dei prodotti agricoli

N

el mese di luglio la Commissione europea ha divulgato il testo sulla
politica di informazione e promozione dei prodotti agricoli.

I “libri verdi” sono strumenti di valutazione preliminare che la Commissione
europea rende disponibili per consultare gli Stati membri e i portatori di interesse sui temi che successivamente verranno sottoposti a riforma dall’UE.
Sulla base infatti delle consultazioni avviate con il libro verde, la Commissione provvederà successivamente a redigere le proposte di revisione normativa
sull’argomento in esame che prenderanno il consueto iter legislativo comunitario, similmente a quanto già avvenuto nel recente passato (e tutt’ora
in corso) per la riforma della politica agricola di qualità (prodotti DOP, IGP,
STG).
Anche nel libro verde in oggetto (quesito 16), questa consultazione termina
il prossimo 30 settembre, data entro cui i portatori di interesse sono invitati
a sottoporre le proprie indicazioni.
Come già in passato, anche questo libro verde è strutturato per temi e quesiti, in questo caso relativi alle strategie e agli strumenti che l’Unione europea
mette in atto (in ambito PAC – Politica Agricola Comunitaria) per valorizzare,
tutelare e promuovere nel territorio degli Stati membri e nei Paesi terzi le
produzioni agroalimentari dell’Unione.
In estrema sintesi, a parte una riflessione iniziale (quesito 1) sull’efficacia dei
programmi UE di promozione e informazione ad oggi attivi, vengono affrontati tre macro temi: le strategie e iniziative per il Mercato Interno (quesiti da 2
a 4), quelle per il Mercato Esterno (quesiti 5 e 6) e una più ampia valutazione
sulle modalità di attuazione delle politiche e iniziative UE con precisi riferimenti a soggetti beneficiari, prodotti destinatari, strumenti, metodologie
(quesiti da 7 a 15).
Per ciascun tema e ciascun quesito si invitano i portatori di interesse ad avanzare suggerimenti migliorativi e proposte volte a rendere più efficiente il sistema di sostegno strutturale dell’UE alla produzione agroalimentare.
Agosto-Settembre 2011

gli organismi geneticamente modificati
(GMO) e dal gruppo di esperti scientifici sulla salute e il benessere degli animali (AHAW) dell’EFSA, integra la valutazione del rischio di alimenti e man-

gimi ottenuti da animali GM con aspetti
connessi alla salute e al benessere degli
animali. Un distinto documento guida
dell’EFSA, che sarà sottoposto a consultazione pubblica nel 2012, affronterà la valutazione dei rischi ambientali
connessi agli animali GM.
Le linee guida delineano un approccio
di valutazione del rischio inteso a confrontare gli animali GM e gli alimenti
e mangimi da essi derivati con le loro
controparti convenzionali. L’assunto
alla base di questo tipo di valutazione
comparativa è che la sicurezza degli
alimenti e dei mangimi provenienti da
animali allevati in modo convenzionale è attestata da tempo ed essi possono
quindi servire come base per la valutazione del rischio di alimenti e mangimi
derivati da animali GM. Il documento
delinea i requisiti specifici in termini
di dati per l’analisi comparativa delle
diverse componenti della valutazione
del rischio di alimenti e mangimi.
Componenti importanti della valutazione del rischio includono: caratterizzazione molecolare; analisi della composizione e valutazione della tossicità;
aspetti nutrizionali e potenziale allergenico. Per esempio gli esperti possono valutare se gli alimenti e i mangimi
ottenuti da animali GM siano nutrienti per l’uomo e per gli animali quanto
quelli derivati da animali allevati in
modo convenzionale.
La bozza di documento guida delinea
altresì la metodologia necessaria per la
valutazione comparativa degli aspetti
connessi alla salute e al benessere degli animali GM.
Tale valutazione è applicata in due
modi: in primo luogo, in relazione
all’animale GM stesso, la cui valutazione dovrebbe concentrarsi sul buon funzionamento degli apparati dell’animale
(ad esempio la resistenza alle malattie)
in secondo luogo, in relazione alla valutazione del rischio associato ad alimenti e mangimi, poiché lo stato di salute
e di benessere degli animali è conside-

rato un indicatore importante della sicurezza dei prodotti di origine animale.
Il documento guida proposto evidenzia
la necessità di un’approfondita analisi
comparativa delle caratteristiche e
dei tratti degli animali GM, inclusi
i parametri fisiologici, con quelli
dei loro omologhi convenzionali.
Propone inoltre che la salute e il
benessere siano valutati in tutte
le fasi di sviluppo dell’animale
GM, fino al momento in cui riceve
l’autorizzazione, se questa dovesse
essere concessa. La raccomandata
strategia di valutazione in tre fasi
comprende le condizioni di laboratorio in cui l’animale GM è inizialmente
sviluppato, esperimenti sul campo al
di fuori del laboratorio, su un numero
maggiore di animali, e sperimentazioni
con un numero elevato di animali effettuate in un contesto commerciale (prima dell’autorizzazione).
Nel capitolo finale della bozza di documento guida vengono espresse raccomandazioni per il monitoraggio e la
sorveglianza post-commercializzazione
(PMM) degli animali GM e degli alimenti e mangimi da essi derivati, mirate a individuare i potenziali effetti
indesiderati, legati alla modificazione genetica, che potrebbero insorgere
dopo l’autorizzazione all’immissione
sul mercato del prodotto.
Nel caso della sicurezza di alimenti e
mangimi, il PMM non sostituisce ma
piuttosto integra un attento programma di test tossicologici pre-commercializzazione. Il PMM dovrebbe essere richiesto in casi specifici come per
alimenti e mangimi GM con una composizione nutrizionale alterata e/o per
alimenti e mangimi geneticamente modificati che intendano ottenere benefici
specifici per la salute.
Nel caso della salute e del benessere
degli animali, il PMM è richiesto per
individuare eventuali effetti inattesi a
lungo termine, con una bassa incidenza. Il monitoraggio tiene conto dell’allevamento di numeri elevati di animali GM per la produzione di alimenti e
mangimi in condizioni commerciali più
varie di quelle stabilite durante la terza
fase della strategia di valutazione proposta per la salute e il benessere degli
animali (cioè esperimenti condotti in
un contesto commerciale).
Dopo la consultazione pubblica, l’EFSA
valuterà tutti i commenti pervenuti e, se
del caso, questi saranno inseriti in una
guida rivista che sarà adottata dai gruppi di esperti scientifici GMO e AHAW
dell’EFSA alla fine del 2011.
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CUN: buona affluenza nei primi 5 mesi
Gli ingressi alla Borsa Merci sono più che triplicati.
Parma si conferma sempre più città chiave per la filiera suinicola

P

arma si conferma sempre più città chiave per la filiera suinicola.
Dopo soli cinque mesi dall’istituzione delle Commissioni Uniche Nazionali “tagli di suino” e “grasso e strutto”, infatti, l’appuntamento del venerdì
mattina presso la Borsa merci della
città emiliana è diventato una consolidata abitudine per gli operatori del
settore. Segno che le CUN dedicate ai
tagli e ai grassi si sono rapidamente imposte come riferimento nazionale per il
mercato delle materie prime suinicole,
raggiungendo uno degli obiettivi che gli
anelli della filiera si erano prefissi nel
Protocollo di Intesa del 2007 .
Il successo delle CUN è dimostrato dai
numeri: “Abbiamo avuto un buon inizio, afferma Andrea Zanlari, Presidente
della Camera di Commercio di Parma.
Con una media di 350 accessi tra
abbonati, commissari, utenti con
biglietto, gli ingressi alla nostra
nuova Borsa merci presso Fiere

di Parma sono più che triplicati
rispetto a quanto avveniva prima
dell’avvio delle CUN. Abbiamo inoltre
già venduto 189 abbonamenti e 90 box.
Numeri che tenderanno sicuramente ad
aumentare, visto l’entusiasmo che stanno
mostrando gli Operatori”.
“Questi dati confermano come Parma sia la provincia agroalimentare per
antonomasia in Italia e una delle città
chiave, per questo settore, anche a livello
europeo” conclude Zanlari.
Le Commissioni Uniche Nazionali
Le Commissioni Uniche Nazionali “tagli di suino” “e grasso e strutto” istituite in esecuzione del Protocollo d’intesa
suinicolo, sottoscritto dal tavolo tecnico
del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali il 5 dicembre
2007 sono ospitate ogni venerdì dalla
Borsa Merci della Camera di Commercio di Parma. Le Commissioni Uniche Nazionali formulano previsioni
sull’andamento atteso dei prezzi

nella settimana successiva per tutto il mercato nazionale. Ciò le differenzia dalle Commissioni delle Borse
merci che rilevano a posteriori di prezzi
all’ingrosso di merci che, per volume
delle contrattazioni, rivestono localmente particolare importanza sul territorio provinciale delle singole Camere
di Commercio.
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Parma
La Camera di Commercio di Parma,
nata nel 1814, è una delle più antiche d’Italia. Oggi vi sono iscritte oltre
47.000 aziende, delle quali circa 43.500
attive (quasi una ogni 10 abitanti).
L’Ente è in particolare impegnato nella
promozione economica con servizi mira-

ti alla crescita dell’imprenditoria locale
sui mercati interni e internazionali, attraverso contributi e sostegno all’accesso
al credito per lo sviluppo competitivo delle PMI; nel diffondere la cultura dell’innovazione; nel rafforzare il sistema infrastrutturale del territorio; nel sostenere
l’internazionalizzazione delle imprese.
La Camera di Commercio di Parma è
molto attiva nel sostegno e nella promozione del settore agroalimentare. è fondatrice e socia di maggioranza di due
strutture di livello nazionale, come Alma,
la Scuola Internazionale di Cucina Italiana e Borsa Merci Telematica Italiana.
Gestisce la Borsa merci di Parma in cui
sono trattati tutti i prodotti agroalimentari di rilievo del territorio: oltre alle carni suine frasche e stagionate,i suini, il
parmigiano-reggiano e i derivati del pomodoro. La Borsa Merci da aprile 2011
si è stabilita presso le Fiere di Parma in
una sede più ampia ed attrezzata.
Tiziana Formisano
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Federalimentare: Bruxelles verso una Politica agricola comunitaria che
premia sempre più le rendite fondiarie e penalizza i veri produttori

G

rande preoccupazione viene espressa da Federalimentare per le prime
indicazioni che emergono sulla proposta di riforma della Pac elaborata
dalla Commissione UE ed attualmente in discussione interservizi. Tutti negativi
i contenuti, tutti contrari sia agli interessi italiani che a quelli dei veri produttori
agricoli.
Secondo il Presidente di Federalimentare Filippo Ferrua: “Non possiamo perdere anche questo treno! Non si può continuare a dichiarare che l’agroalimentare è
uno dei settori portanti di questo Paese e poi accettare passivamente che venga
mortificata la nostra produzione agricola - a vantaggio dei Paesi concorrenti - che

fornisce materia prima insostituibile all’industria alimentare italiana”.
Ancora più duro Luigi Scordamaglia, Consigliere Delegato per l’Agricoltura
di Federalimentare, secondo cui “piuttosto che accettare questo compromesso
europeo fatto alle spalle dell’Italia, il nostro Paese, quale contribuente netto al
bilancio comunitario (contribuisce oggi per il 14% e prende indietro solo il 10%
del budget europeo complessivo) dovrebbe chiedere di porre il veto, rinunciare ad
una politica agricola comune come questa che dal 2013 in poi utilizzera’ i soldi dei
contribuenti italiani per consentire distorsioni di concorrenza a svantaggio delle
nostre imprese agricole ed a tutto vantaggio di quelle di altri Paesi concorrenti”.

Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI): ripristinato dal 9 febbraio 2012

T

ra le ultime novità introdotte al testo della manovra finanziaria dalla Commissione Bilancio del Senato c’è anche il ripristino del Sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI .
La Commissione del Senato, nella seduta del 4 settembre 2011, ha approvato
un emendamento all’art. 6 del decreto legge 138/2011, che dispone, come
“termine di entrata in operatività del SISTRI”, il 9 febbraio 2012.
L’art. 6, comma 2 del decreto disponeva l’abrogazione di tutte le norme di
legge relative all’istituzione del Sistri e delle disposizione regolamentari che
ne disciplinano il funzionamento.
Restava invece ferma l’applicazione delle altre norme in materia di gestione
dei rifiuti, con particolare riferimento agli obblighi relativi alla tenuta dei re-

gistri di carico e scarico e il formulario di identificazione.
L’emendamento proposto prevede un periodo transitorio per consentire la
progressiva entrata in operatività del SISTRI e per verificare le relative modalità
di funzionamento delle tecnologie, dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto-legge e fino al 15 dicembre 2011.
Eventualmente potrebbero essere attivate tecnologie più semplici rispetto a
quelle attuali e organizzare test di funzionamento, come già avvenuto con il
Clik day dell’11 maggio scorso.
Conseguentemente, se il testo del provvedimento verrà approvato, per tutti i
produttori di rifiuti il termine di entrata in operatività del SISTRI sarà il 9 febbraio 2012.
Il provvedimento è in discussione in Aula dal 6 settembre.

Appuntamenti al “top” per la
Federazione Italiana Cuochi

I

prossimi mesi vedranno la FIC (Federazione Italiana Cuochi) impegnata in
importanti iniziative in campo alimentare e dell’hotellerie.
La Federazione Italiana Cuochi è un’organizzazione capitanata da Paolo Caldana.
La Federazione ora si appresta a prendere parte a tre manifestazioni del comparto.
La prima “uscita” è alla 23ª Edizione di Sana-Salone Internazionale del Naturale, al Quartiere Fieristico di Bologna, dall’8 all’11 settembre.
Successivamente la squadra della FIC sarà tra i protagonisti di Host-Salone
Internazionale dell’Ospitalità Professionale, in calendario a Milano dal 21 al
25 ottobre. In questa occasione, l’impegno profuso dai membri della Federazione, composta da ben 120 Associazioni provinciali, sarà notevole. Nel
Padiglione 14, numerose iniziative verranno declinate secondo il tema “2011La cucina del futuro” che promette di andare alla scoperta del binomio cibosalute. In prima fila, oltre ai cuochi incaricati delle dimostrazioni culinarie,
anche le Lady Chef, organizzatrici del concorso gastronomico “Un piatto in
equilibrio tra futuro e tradizione”, inserito nella sezione “La Cucina in Rosa”, e
l’Unione Regionale Lombardia che curerà la rassegna-concorso “Coppa delle
Regioni - Pane e Vino”. Ancora: di grande rilievo a Host, la selezione italiana
per Junior e Senior Global Chef, concorso mondiale della WACS – World Association Chefs Society.
In ultimo nel programma trimestrale della Federazione Italiana Cuochi, figura SIA-Guest/Salone Internazionale dell’Accoglienza, che si terrà a Rimini
Fiera, dal 26 al 29 novembre.
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Missione in Italia delle Autorità brasiliane per l’export dei salumi a breve stagionatura

S

i è svolta nel mese di luglio la missione di una delegazione del Ministero dell’Agricoltura del Brasile in Germania, Italia e Francia. Le Autorità brasiliane, infatti, si
sono rese disponibili a valutare la possibilità di apertura del loro mercato a produzioni la cui esportazione dall’Unione europea non è al momento consentita o lo
è a condizioni estremamente restrittive.
La visita nel nostro Paese, richiesta espressamente dalle Autorità italiane su sollecitazione di ASSICA, ha avuto come obiettivo la valutazione delle garanzie che il nostro
sistema è in grado di offrire ai fini del riconoscimento del principio di regionalizzazione per la malattia vescicolare e per la peste suina africana.

Attualmente l’accordo stipulato tra Brasile e Italia in materia di esportazione di prodotti a base di carne prevede la possibilità per le nostre aziende di esportare salumi
cotti e salumi stagionati almeno 10 mesi, di fatto i soli prosciutti. L’applicazione del principio di regionalizzazione del nostro territorio da parte delle Autorità brasiliane
consentirebbe l’ampliamento della gamma dei prodotti esportabili dalle Regioni indenni dalle suddette malattie e quindi l’apertura del mercato ai salumi stagionati
meno di 10 mesi (es. salami, coppe, pancette).
Contestualmente ASSICA ha richiesto al Ministero della Salute di proporre alle Autorità di Brasilia di valutare la possibilità di consentire l’esportazione dall’Italia anche
della bresaola, qualora ottenuta da carne bovina di origine brasiliana.
Al momento il nostro Ministero è in attesa di ricevere riscontri ufficiali dalle Autorità brasiliane.

Diossina: nuova Raccomandazione della Commissione europea
In vigore dal 1° gennaio 2012 i nuovi livelli di azione per diossina e furani e PCB diossina simili negli alimenti

S

ulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea L 218 del 24 agosto 2011 è stata pubblicata la nuova Raccomandazione della Commissione CE 2011/516 del 23
agosto 2011 sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti.

Tale raccomandazione, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012, aggiorna i livelli di azione, elaborati al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la
presenza di diossine e PCB diossina – simili negli alimenti.
Per quanto riguarda i mangimi le soglie di intervento per le diossine e i PCB diossina‐ simili rimangono quelle stabilite dalla direttiva 2002/32/CE relativa alle sostanze
indesiderabili nell’alimentazione degli animali (GUCE 30 maggio 2002, L 140).
In caso di superamento dei valori per gli alimenti e delle soglie di intervento della direttiva 2002/32/CE per i mangimi, la nuova Raccomandazione della Commissione
dispone che gli Stati membri, in collaborazione con gli operatori, devono:
a) avviare indagini per individuare la fonte di contaminazione;
b) prendono provvedimenti per ridurre o eliminare la fonte di contaminazione.
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Il Cotechino Modena IGP:
ricette per stupire

S

ono tre italianissimi primi piatti
i soggetti della nuova campagna
stampa del Consorzio Zampone
Modena Cotechino Modena.
Tre pastasciutte saporite e originali
a base di Cotechino Modena IGP:
fusilli con pomodorini e porro, spaghetti integrali alla carbonara, linguine al sugo.
Il prodotto in tutte le ricette appare a pezzetti anziché nella consueta
fetta intera della notte di San Silvestro. Il Consorzio conferma così, per
il terzo anno consecutivo, l’intento
di indurre il consumatore a una reinterpretazione dell’uso del prodotto,
spostandone il consumo dal giorno
festivo alla quotidianità. Il payoff
della campagna è infatti “Cotechino
Modena. Ogni giorno, fa più buone
le tue idee”.

ticolare argomenti quali la storia dei
prodotti e le loro caratteristiche nutrizionali.

La campagna, al via il 14 settembre, si
concluderà nel mese di dicembre, interessando 32 diversi periodici nazionali

a elevata tiratura e affini al target del
Consorzio, rappresentato dalle responsabili d’acquisto tra i 25 e i 54 anni
con istruzione e reddito medi.
Il centro media OMD si è fatto carico della pianificazione,
mentre l’agenzia Nadler Larimer
e Martinelli ha curato la creatività. L’investimento complessivo
è stato di circa 267.000 euro,
parzialmente co-finanziata dalla
Regione Emilia Romagna e dal
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Per comunicare la ricorrenza
del cinquecentesimo anniversario della nascita dello Zampone
Modena e Cotechino Modena, le
pagine pubblicitarie recheranno
un logo celebrativo, anch’esso
elaborato da Nadler, Larimer e
Martinelli.

Il messaggio pubblicitario sarà sviluppato negli articoli publiredazionali che approfondiranno in par-

Sara Carfagna

1° Sistema di Classificazione Suini in Europa
·
·
·
·
·
·
·
·
·

L’AutoFom classifica più di 70 milioni di suini ogni anno in 68 Macelli in Europa
L’AutoFom è omologato in Francia, in Germania e in altri 8 paesi Europei
L’AutoFom calcola il TPM (E U R O P) e predice la resa dei tagli primari
L’AutoFom è considerato vincolo indispensabile tra gli Allevatori e i Consumatori
Diversi Istituti in Europa utilizzano i dati dell’AutoFom nei loro programmi genetici
L’AutoFom incoraggia lo sviluppo di suini con un valore commerciale più elevato
L’AutoFom permette cadenze rapide - fino a 1500 suini ora
L’AutoFom è completamente automatico - senza influenza sui risultati
Con l’AutoFom il suino è misurato e classificato quando è ancora intero evitando
problemi di contaminzione OBS

In dirittura d’arrivo anche in Italia...

a settembre parte la procedura per l’OMOLOGAZIONE
prevista per fine anno.
Classificazione, Selezione, Resa carcasse ad Ultrasuoni
STRUMENTO IDEALE DI GESTIONE NELLA FILIERA

Pad. 6 Stand H 50

ALLEVATORE
· selezione genetica
· alimentazione logistica
· programmazione

MACELLO
raccolta dati ·
selezione carcasse ·
uniformità ·
calcolo resa ·
gestione filiera ·

PROSCIUTTO

FILETTO

SPALLA

PANCIA

STRUMENTO
DI SELEzIONE

DI PAGAMENTO

Tel. 059 53 05 74 - Fax. 059 53 07 01 - E-mail: info@marverti-righi.it - commerciale@marverti-righi.it
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Mortadella Bologna:
obiettivo comunicare
In campagna stampa dal 17 luglio. Telepromozioni dal 24 luglio

I

l Consorzio Mortadella Bologna ha
riconfermato il suo interesse per la
comunicazione pubblicitaria investendo sia sulla stampa sia sulla televisione.
Per quanto riguarda la campagna
stampa, partita il 17 luglio per concludersi a fine ottobre, sono coinvolti i periodici settimanali e mensili a
elevata tiratura. La campagna pubblicitaria si prefigge il duplice obiettivo
di divulgare la qualità di un prodotto
sicuro, garantito e controllato e di evidenziare il ruolo primario che il Consorzio Mortadella Bologna riveste nel
percorso di tutela e di valorizzazione
di un prodotto simbolo della tipicità
gastronomica italiana.
Per questa campagna informativa è
stata confermata la creatività “Gente che lavora per la gente” a cura
dell’agenzia Nadler Larimer & Martinelli. Il Consorzio ha inoltre voluto
includere i marchi di tutti i produttori
di Mortadella Bologna IGP, così da far
sapere al consumatore quali aziende
la producono e facilitare l’associazione
tra il prodotto e la propria marca preferita. I marchi verranno pubblicati a
rotazione.
“Abbiamo deciso di mantenere la stessa

precisa e che fa una
pubblicità credibile e
coinvolgente”, afferma il Presidente del
Consorzio Mortadella
Bologna, Corradino
Marconi.
Grande novità invece le telepromozioni.
Per la prima volta il
Consorzio ha scelto
questo mezzo, per
promuovere la Mortadella Bologna Igp.
E lo fa in totale continuità con la campagna pubblicitaria sia
per il messaggio che
si vuole veicolare sia
per il testimonial che
è lo stesso.

campagna perché da una indagine che
abbiamo fatto è emerso che la pubblicità
è piaciuta molto, chi la ricorda connota il Consorzio come un Ente che valorizza la Mortadella Bologna IGP, che
produce un prodotto dall’identità ben

Le telepromozioni,
della durata di 90”
ciascuna, sono complessivamente 70 e sono andate in onda
dal 24 al 30 luglio e dal 7 al 13 agosto
sulle reti Mediaset Extra e su Canale 5,
durante i programmi a più elevata audience della rete (come ad esempio “Forum”, “Pomeriggio Cinque”, “Matrix” e

le fiction). “Secondo nostre indagini di
mercato - puntualizza Marconi - la Mortadella Bologna ha visto consolidarsi la
sua leadership tra i responsabili acquisti
nelle fasce d’età comprese tra i 18 e i 54
anni. Ed è a questo target che vogliamo
rivolgerci con telepromozioni divertenti,
giovani, in cui viene trasmesso il messaggio di un prodotto buono, garantito
e sicuro per tutte le età”.
“In queste telepromozioni siamo usciti
dalla logica del panino per fotografare
meglio un uso giovane e diverso di questo
salume: la mortadella come snack goloso a cui nessuno riesce a resistere. Inoltre abbiamo approfondito anche l’aspetto
nutrizionale, anche per sfatare i “falsi
miti”. Non tutti sanno, ad esempio, che
la mortadella contenuta in un panino
ha meno calorie di un vasetto di yoghurt
alla frutta, paragone questo che è stato
riportato anche nelle nostre telepromozioni. Così come non tutti sanno che ha un
basso apporto di colesterolo. La mortadella quindi è un salume che può essere consumato tranquillamente sia dai giovani
che dagli anziani senza alcun problema
né per la linea, né per la salute” conclude
il Presidente del Consorzio.
Tiziana Formisano

L’uomo è… ancora ”Cacciatore”
Dal 13 settembre in televisione la campagna pubblicitaria

I

l Consorzio Cacciatore torna in TV,
per il terzo anno consecutivo, con lo
spot “L’Uomo è Cacciatore”, ideato
dall’ agenzia Nadler, Larimer & Martinelli.

nistrazione. Al contempo il
Consorzio vuole però raggiungere anche le responsabili d’acquisto femminili
della medesima fascia d’età.

La campagna, in onda dal 13 settembre a fine novembre sulle reti Sky, ha
previsto un investimento complessivo
di quasi 340.000 euro.
Quest’anno, a differenza dei precedenti,
è stato il centro media OMD
a curare la pianificazione e
l’acquisto degli spazi.

La programmazione include
quindi:
• reti tematiche d’informazione e
intrattenimento, serie TV e documentari;

15 e i 54 anni, con caratteristiche psicologiche e socio-demografiche individuate nel 2008 dal Consiglio di Ammi-

• campionato di Serie A;
• Champion’s League.
Il Consorzio spera di replicare i positivi risultati di comunicazione e il
gradimento dello spot ottenuti gli anni
scorsi, contribuendo ad aumentare la
conoscenza del sigillo di garanzia dei
Salamini Italiani alla Cacciatora DOP.

Il filmato, nei formati da 10
e 15 secondi e nelle due ambientazioni “cucina” e “salotto”, verrà programmato
per un totale di 3 ore e 20
minuti su una selezionata
rosa di canali, caratterizzati
da un’audience sia femminile che maschile. Il target del
Consorzio è infatti rappresentato principalmente da
uomini di età compresa tra i
Agosto-Settembre 2011
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La smarchiatura di un prodotto
certificato come DOP o IGP
Il Decreto inerente le modalità di smarchiatura, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 agosto

L

a pubblicazione di tale decreto avviene a seguito di incontri tenutosi
presso il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali con le
associazioni rappresentanti i Consorzi
di tutela dei prodotti DOP e IGP nazionali (AFIDOP – AICIG - FEDERDOP
– ISIT).
Il testo risultante del decreto recepisce
le principali osservazioni avanzate dai
Consorzi aderenti ad ISIT sulle bozze di
testo redatte e condivise dal Mipaaf.
Tale Decreto viene emanato in applicazione di quanto già previsto dal D.Lgs.
297/04 (c.d. Decreto Sanzioni) all’art.1
commi 2-bis e 2-ter (commi introdotti
con Decreto Legge 25.9.2009); come
noto tale articolo prevede la possibilità
di procedere a smarchiatura del prodotto certificato DOP o IGP previa autoriz-
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zazione da parte del Consorzio di tutela
incaricato o, in mancanza di questo, da
parte del Mipaaf.
L’autorizzazione da parte del Consorzio
deve avvenire sulla base di un regolamento approvato dal Mipaaf; il decreto
pubblicato interviene proprio a fissare i principi guida a cui tali regolamenti si devono uniformare (viene
richiesto che le smarchiature autorizzate non creino distorsione del mercato e
della concorrenza e che si adottino alcune previsioni formali di verifica/regolamentazione – cfr. art. 4) e soprattutto fa
chiarezza su alcuni concetti fondamentali che nei mesi precedenti avevano generato situazioni di dubbia applicazione
del D.Lgs. 297/04 da parte degli stessi
organi istituzionali di vigilanza.
L’art. 2 del Decreto in questione chiari-

sce che per smarchiatura si intende
la rimozione dei simboli di certificazione DOP o IGP dai prodotti con
certificazione finale, cioè dai prodotti
che hanno “concluso positivamente e in
modo definitivo l’iter di certificazione”
e sono detenuti per l’immissione al consumo o la commercializzazione tal quali, senza ulteriori lavorazioni.

sivo comma 4 dell’art. 2 esplicita che
la rimozione dei simboli e sigilli di
certificazione durante la lavorazione e prima che si ottenga la certificazione finale non configura una
situazione di smarchiatura (quindi
non trovano applicazione né gli obblighi del presente decreto né le sanzioni
dell’art.1 comma 2 del D.Lgs. 297/04).

Nel caso di prodotto detenuto in azienda in attesa di ulteriori lavorazioni (ad
es. affetta mento) e successivo confezionamento, la certificazione finale di
cui sopra è comunque da intendersi
riferita solo alle confezioni finali certificate conformi e destinate a loro volta
all’immissione al consumo o alla commercializzazione tal quale (cfr. art.2
comma 3).

Infine, l’art. 5 fissa disposizioni transitorie: i prodotti per i quali è stata autorizzata smarchiatura prima del 5 agosto
2011 (entrata in vigore del decreto in
esame) possono essere posti in commercio entro 180 giorni. Se l’autorizzazione è stata concessa dal Ministero e
risulta comunque conforme ai principi
di tale decreto, non si applica il limite
dei 180 giorni.

A scanso di equivoci e dubbi il succes-

Giovanni Pallavicini
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I salumi italiani su
I video di SalumiAmoTV raccontano i salumi made in Italy

L’

Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani ha lanciato il suo canale Youtube ufficiale, sfruttando le nuove tecnologie, è nato così uno
strumento innovativo per la valorizzazione dei salumi italiani sul web.
Con lo scopo di rendere disponibili a
chiunque i video che riguardano i salumi italiani, è stata creata SalumiAmoTV (www.youtube.com/SalumiAmoTV).
La pagina ospita il filmato realizzato da
IVSI “Salumi Italiani - Quando il sapore è un’arte”, diviso nei 6 capitoli
che lo compongono e una selezione dei
video della rassegna radio-tv dell’anno
2010 e del 2011 (in continuo aggiornamento). Si tratta di un punto di riferimento in cui è possibile trovare diversi
video che riguardano i salumi, divisi
per categoria per promuovere i prodotti
italiani in tutto il mondo. Oggi il canale
video è uno strumento insostituibile
per la promozione dei salumi in Italia
e all’estero, verso i consumatori, gli importatori e tutti gli operatori della filie-

ra. Un mezzo attraverso il quale è possibile mostrare a chiunque in tutto il
mondo come nascono i nostri prodotti
tanto noti. Questo grazie alla pubblicazione di video in lingue differenti (già
online alcuni video sui salumi in inglese, tedesco, spagnolo, francese,
giapponese, russo, coreano, ecc.).
I video vengono caricati singolarmente e
raccolti poi in Playlist per categoria. Le
categorie sono poi visualizzabili in sequenza automatica: con un solo click,
tutti i video della categoria relativa vengono visualizzati uno in coda all’altro,
in maniera automatica, componendo un
vero e proprio archivio completo per genere.
Ma SalumiAmoTV assume anche altre
funzioni: è un archivio interattivo
sempre disponibile, per chiunque volesse vedere e condividere i video che
riguardano l’IVSI e i salumi italiani, le
uscite TV nei TG e nei programmi di approfondimento, le immagini degli eventi
realizzati da IVSI in Italia e all’estero. I

video sono pubblici e si possono anche
segnalare ai propri contatti; si tratta in
sostanza di una WebTV on demand.
è l’utente che sceglie quale video visualizzare e quando vederlo, avendo a disposizione ad oggi quasi 90 video, per
un totale di oltre 6 ore e mezza di filmati che raccolgono immagini di vario
tipo, comprese alcune ricette creative.
I video del canale, aperto ufficialmente
i primi giorni del mese di luglio, hanno
già registrato ottimi risultati, r provenienti, oltre che dall’Italia, da Europa,
USA e in misura minore dal resto del
mondo.
SalumiAmoTV ha suscitato l’interesse
della stampa: TV Sorrisi e Canzoni ha
dedicato uno spazio alla notizia della
sua apertura, nell’inserto mensile ’In
Tavola’. Il canale è raggiungibile anche
dal sito www.salumi-italiani.it, che
gioca un ruolo fondamentale nella promozione della pagina Youtube.
Fabio Onano
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L’operatività del Fondo di Garanzia
nel primo semestre del 2011
L’accesso delle Piccole Medie Imprese alle fonti finanziarie

I

risultati pubblicati dal comitato di
gestione del Fondo di Garanzia per
le piccole e medie imprese nel primo
semestre 2011 mostrano un’evoluzione
positiva.
Il Fondo di Garanzia per le piccole e
medie imprese è uno strumento di politica industriale del Ministero dello sviluppo economico che nasce nel 1996 ed
è operativo dal 2000.
Obiettivo del Fondo è quello di favorire
l’accesso delle PMI alle fonti finanziarie mediante la concessione di una
garanzia pubblica (garanzia in ultima
istanza dello Stato)
Sono beneficiari del Fondo le piccole e medie imprese, comprese le
imprese artigiane in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, ed alla Raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE:
• valutate “economicamente e finanziariamente sane” sulla base
di criteri di valutazione che variano
a seconda del settore di attività e del
regime contabile dell’impresa benefi-

ciaria;
• appartenenti a qualsiasi settore
(ad eccezione dei settori “sensibili” esclusi dall’UE in base a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni
comunitarie in materia di aiuti "de
minimis);
• situate sul territorio nazionale
(anche per investimenti all’estero).
Sono inoltre soggetti beneficiari i consorzi e le società consortili, costituiti tra piccole e medie imprese di
cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della
legge 5.10.91., n. 317, e le società
consortili miste di cui all’articolo 27
della medesima legge.
Nel primo semestre 2011, l’operatività del Fondo di Garanzia continua a
mostrare un trend in crescita: le richieste di accesso evidenziano un tasso di
incremento del28,9% rispetto all’anno
precedente.
Dall’analisi della dinamica delle richieste di accesso rilevate in ciascun mese
si riscontra un’evoluzione discontinua.
A una variazione nel mese di gennaio, pari al 75,7% rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente, sono
seguiti ritmi di sviluppo meno intensi
(febbraio 32,9%, marzo 15,9%, aprile
43,9%, maggio 10,2%), per attestarsi
sul 21,1% a giugno. L’interesse degli
operatori verso il Fondo rimane sostenuto; nei primi sei mesi del 2011, il numero degli intermediari (277 dall’inizio
dell’anno) che ha presentato richiesta
di accesso alla garanzia continua a crescere, registrando un incremento, pari
al 32% circa, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La dinamica recente (domande pervenute nel periodo 1°- 30 giugno 2011)
segnala come l’espansione delle richieste di accesso alla garanzia sia trainata
prevalentemente da imprese localizzate
nel centro (65,5%), di micro dimensioni (42,7%) e attive nel commercio
(35,1%).
Nel periodo 1° gennaio - 30 giugno
2011 sono state ammesse alla garanzia
del Fondo 25.820 operazioni (+16,2%
rispetto all’anno precedente), per un
volume complessivo di finanziamenti,
pari a 4,0 mld di euro, e un importo garantito, pari a 2,3 mld di euro.

Al 30 giugno 2011, i finanziamenti concessi evidenziano, per la prima
volta, una variazione negativa rispetto
all’anno precedente. Tale andamento
è riconducibile, da un lato, all’incremento della percentuale detenuta dalle
imprese artigiane (+2,1 p.p. rispetto
al 2010), che pongono in essere interventi caratterizzati da contenuti livelli
di finanziamento (in media 64,7 mila
euro), dall’altro, alla contrazione del
peso delle domande relative a aziende
attive nel nord, nel settore industria e
di medie dimensioni, che attivano operazioni caratterizzate da finanziamenti
più elevati.
A fronte dell’incremento delle richieste di accesso alla garanzia, l’incidenza delle domande escluse si attesta su
una quota contenuta, pari al 2,2%. Tra
le cause più ricorrenti che determinano
l’esclusione dalla garanzia del Fondo si
segnalano un cash flow insufficiente al
pagamento della rata (29,5% del totale),
un elevato passivo circolante (19,2%) e
un cash flow negativo (11,9%).

Le sfide della politica economica
Il convegno annuale del Centro Studi Confindustria

L

o scenario globale è bruscamente peggiorato nel corso dell’estate e si prospetta
ancor più sfavorevole in autunno. Scambi mondiali e ordini si sono fermati.
La ripresa è rallentata in USA. Il Giappone risente ancora del maremoto. Gli emergenti frenano per evitare il surriscaldamento. L’Eurozona è investita dalla crisi dei
debiti sovrani. Le fibrillazioni dei mercati finanziari aumentano l’incertezza e contribuiscono a indebolire consumi e investimenti.

Programma

Le condizioni di fondo sono più solide di quelle di avvio della crisi, ma gli strumenti
e il coordinamento delle politiche economiche sono usurati da minor spazio di manovra e pulsioni nazionalistiche. Le sfide e gli ostacoli da superare per rafforzare la
crescita restano formidabili: difficoltà del credito, digestione della bolla immobiliare,
alti debiti pubblici, divari competitivi, riequilibrio dei bilanci familiari.

Carlo Dell’Aringa
Università Cattolica del Sacro Cuore

La bassa occupazione è effetto e causa del fiato corto della ripresa. La penuria di
possibilità di impiego flette fiducia e capacità di spesa delle famiglie e così impedisce l’accelerazione della produzione, dalla quale nascono perciò carenti occasioni di
lavoro.
Tale carenza durerà a lungo perché alimentata dalle ristrutturazioni. Ciò depaupera
il capitale umano e decurta le potenzialità di sviluppo. La ripresa incontra così un
secondo limite, strutturale.
L’Italia patisce anch’essa di tale diminuzione del potenziale di crescita, che era già
molto basso prima della crisi. Da qui scaturisce la sfiducia dei mercati azionario e dei
titoli di Stato. Il risanamento dei conti pubblici è tornato a essere un’emergenza.
Senza crescita rischia di rimanere incompiuto. Altrettanto urgenti sono le misure per
riportare il Paese su quel sentiero di progresso economico più elevato che imprenditorialità e laboriosità possono esprimere e che i cittadini meritano.
Resoconto del convegno sul prossimo numero de L’Industria delle Carni.
Agosto-Settembre 2011

10.00 - L
 e sfide della politica economica
pochi occupati, poca crescita
Luca Paolazzi
Direttore Centro Studi Confindustria

Giampaolo Galli
Direttore Generale Confindustria
Alessandro Leipold
Chief Economist Lisbon Council
Pietro Modiano
Nomisma
Alessandro Penati
Università Cattolica del Sacro Cuore
12.00 - Le risposte della politica economica
Enrico Letta
Vice Segretario PD
Maurizio Sacconi
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
12.30 - Conclusioni
Emma Marcegaglia
Presidente Confindustria
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Sistemi di formatura Risco:
qualità e automazione
Risco propone una nuova serie di formatrici per hamburgers,
in linea con le nuove sfide ed opportunità del mercato

I

struttura durante la cottura, caratteristica importante per evitare la sfaldatura del prodotto.

sistemi di formatura Risco serie
TVM, abbinati alle insaccatrici Risco di nuova generazione, permettono di ottenere ogni tipo di hamburger, di
diverso spessore e forma.
In base alle specifiche esigenze del produttore, le formatrici della serie TVM
possono essere fornite complete di un
interfogliatore e/o da un sistema di messa in vaschetta automatico, con de-impilatore per vaschette, per aumentare la
produttività giornaliera in modo rapido
ed automatico.
L’automazione del processo di produzione permette un miglioramento consistente del processo produttivo con
notevoli vantaggi sia dal punto di vista
igienico (nessuna manipolazione da
parte degli operatori quindi riduzione

consistente della carica batterica) che
in termini di aspetto del prodotto finale.
La serie TVM è disponibile con pia-

ni di formatura ad
uno o più stampi,
ideale quindi sia
per le aziende che
intendono iniziare
la produzione di
hamburger, sia per
le industrie che necessitano di affidabilità ed alta produttività.
Il prodotto ottenuto risulta essere compatto, di alta qualità e che mantiene la

Oltre ai sistemi di formatura Risco
propone una serie di nuovi accessori, frutto di attente ricerche e studi
atti ad aiutare i propri clienti a realizzare prodotti alimentari innovativi: estrusioni, dosaggi, dispositivi per
la formatura di palline (meatballs e polpette), co-estrusioni e molto altro, non
ci sono limiti con i nuovi sistemi Risco.
Risco Spa
Via della Statistica, 2
36016 Thiene (VI)
Tel. +39 0445-385911
www.risco.it
risco@risco.it
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Modalità di ingresso alla nuova
Borsa Merci di Parma
Nella nuova localizzazione, di 1.200 mq, sono
disponibili:
• n. 400 posti auto
• oltre 80 box
• area ristoro
• sportello bancario (di prossima attivazione)

Le Commissioni Uniche Nazionali
Dal 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.

Sede contrattazioni:
Borsa Merci della CCIAA di Parma presso ENTE FIERE Padiglione n° 8 - Via Fortunato Rizzi 67/a - 43126 Parma
Agosto-Settembre 2011
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Presentato il 21° rapporto sui flussi
degli investimenti esteri

L

o scorso 27 luglio è stato presentato
nella sede dell’ICE a Roma il 21°
rapporto WIR (World investment
report) sui flussi degli investimenti
esteri realizzato dall’Unctad (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e
lo sviluppo).
Un appuntamento cui l’ICE (Istituto nazionale per il Commercio Estero), nonostante la recente soppressione, non ha

Gli afflussi di IDE verso i Paesi sviluppati hanno invece continuato a diminuire.
In queste dinamiche un ruolo fondamentale è stato giocato dalle multinazionali e in particolare da quelle
“pubbliche”. Le multinazionali di proprietà degli Stati, infatti, si sono rivelate
un’importante fonte di investimenti diretti esteri nei Paesi emergenti. Secondo

Flussi degli investimenti diretti esteri globali,
media 2005-2007 e anni 2007/2010
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interazione in modo che esse lavorino
insieme generando crescita. Trovare un
equilibrio tra la necessità di costruire
una più forte capacità nazionale di produzione e quella di evitare il protezionismo nelle politiche di investimento e
nei rapporti commerciali è fondamentale, come lo è rafforzare il coordinamento
internazionale e la cooperazione.
Una via per uscire da questa “empasse” sembra essere rappresentata dalle
modalità non-equity (NEM) di produzione internazionale come contract
manufacturing, servizi di outsourcing,
agricoltura a contratto, franchising, licensing, contratti di gestione, ecc.
Tali modalità, infatti, consentono alle
imprese multinazionali di coordinare le
proprie attività con quelle delle imprese presenti nel paese ospitante, senza
dover possedere una partecipazione in
tali imprese. Ciò permette di superare

la diffidenza dei Paesi ospitanti, supportandone al contempo la crescita.
Attualmente, le modalità NEM di cooperazione sono significative e particolarmente importanti nei Paesi via di sviluppo. Questo tipo di accordi secondo le
indagini condotte da Unctad, impiega
circa 14-16 milioni di lavoratori nei Paesi in via di sviluppo, generano un valore aggiunto che rappresenta fino al 15%
del Pil in alcune economie ed esportazioni che rappresentano il 70-80% delle esportazioni mondiali in diversi settori. Numeri importanti, che dimostrano
come le modalità NEM siano in grado
di promuovere lo sviluppo industriale a
lungo termine di un Paese, favoriscano
la costruzione di capacità produttiva e
la diffusione della tecnologia rendendo
possibile per quel Paese l’accesso alle
catene globali del valore.
Laura Falasconi

Dati espressi in miliardi di dollari
Fonte: UNCTAD (www.unctad.org / fdistatistics)

voluto rinunciare a conferma dell’importanza da sempre attribuita a questo
report. Un lavoro che anche in questa
occasione ha offerto interessanti spunti
di riflessione.
Secondo i dati raccolti da Unctad nel
2010 i flussi degli investimenti diretti
esteri globali (IDE) hanno evidenziato un aumento di circa il 5% rispetto
all’anno precedente arrivando a 1.240
miliardi dollari. Un dato incoraggiante,
ma ancora il 15% al di sotto di quello
pre-crisi, circa il 40% inferiore al livello Top del 2007 e in contrasto con gli
andamenti mostrati sia dalla produzione
industriale sia dal commercio mondiale,
già tornati a livelli pre-crisi.
Unctad stima, inoltre, che gli IDE globali recupereranno il livello pre-crisi
nel 2011, raggiungendo 1.400-1.600
miliardi di dollari, e il livello top del
2007 nel 2013. Uno scenario, quello
tratteggiato, che, dunque, si mantiene
sostanzialmente ottimista e non considera probabile il precipitare di alcuni
fattori di rischio attualmente in gioco,
come la solvibilità dei debiti pubblici di
Usa e di alcune economie UE.
Nel 2010, inoltre, per la prima volta i
Paesi in via di sviluppo e quelli in transizione insieme hanno attirato più della
metà dei flussi globali di investimenti
diretti esteri e gli IDE verso l’esterno da queste economie hanno raggiunto
livelli record. Destinatari di questi capitali sono stati essenzialmente gli altri
Paesi del Sud del mondo, in particolare
quelli di Est e Sud-Est asiatico e America Latina.

lo studio nel mondo ci sono almeno 650
multinazionali di proprietà dello Stato,
con 8.500 filiali estere. Mentre esse
rappresentano meno dell’1% delle multinazionali, i loro investimenti all’estero nel 2010 hanno rappresentato l’11%
degli investimenti esteri diretti globali.
La proprietà e la governance di queste
società da parte di uno Stato hanno,
però, sollevato preoccupazioni in alcuni Paesi ospitanti che, ritenendole pericolose per lo sviluppo della propria
economia e sicurezza nazionale, hanno
reagito aumentando il livello di regolamentazione e limitando l’espansione internazionale di queste aziende.
Proprio la scelta fra crescita degli investimenti esteri diretti e protezionismo è
divenuto un nodo cruciale. I dati mostrano che, nonostante liberalizzazioni e
promozioni siano rimaste il fulcro delle
recenti politiche di investimento, il rischio di un ritorno al protezionismo è
aumentato.
Il regime degli accordi internazionali
per gli investimenti, dunque, sembra essere giunto a un bivio. Con quasi 6.100
trattati, molte trattative in corso e molteplici meccanismi regolatori il sistema
sta diventando per governi e investitori
troppo grande e complesso da gestire,
eppure rimane ancora inadeguato per
coprire tutte le possibili relazioni bilaterali di investimento.
Appare chiaro, inoltre, che le politiche
di investimenti diretti esteri interagiscono sempre più con le politiche industriali, nazionali e internazionali e dunque la sfida del futuro è gestire questa
Agosto-Settembre 2011
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Requisiti per la commercializzazione
delle carni bovine e suine

Q

zionale, comunitario e internazionale”
afferma l’ex Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, Giancarlo Galan.

strumento di potenziamento del processo
produttivo in termini di gestione e prevenzione della criticità riguardanti le condizioni igienico-sanitarie degli alimenti”.
“Questo volume - conclude Zanlari - è indirizzato alle piccole e medie imprese, in
generale a tutti gli operatori di settore che
possono contribuire a migliorare il rapporto tra distribuzione e produzione di carne
bovina e suina. La pubblicazione del volume rappresenta un valore aggiunto per
INDIS che segue attentamente i processi
di distribuzione commerciale dei prodotti
tipici italiani, con particolare attenzione a
quelli agroalimentari di qualità”.

“Abbiamo un notevole e prestigioso patrimonio enogastronomico italiano da salvaguardare. L’Italia si conferma leader
dei europeo per i prodotti agroalimentari registrati: un giusto premio al lavoro
e alla bravura dei nostri operatori, che
sanno consegnarci prodotti di eccellenza
in grado di affermarsi sui mercati na-

Prosegue Andrea Zanlari, Presidente
della Camera di Commercio di Parma
e Presidente di INDIS dicendo che “le
normative comunitari emanate nell’ultimo decennio hanno gradualmente
responsabilizzato le imprese alimentari,
assegnando loro il compito di garantire la salubrità degli alimenti prodotti.
Nonostante l’ampliamento delle normativa in materia di autocontrollo, si
riscontrano ancora rilevanti carenze
nell’impostazione dei piani e nella loro
applicazione. In gran parte dei casi non
si è verificata quella ricaduta pratica
nell’attività lavorativa quotidiana perché il manuale di autocontrollo è stato
vissuto dalle aziende come mero compito
burocratico per adempiere all’ennesima imposizione legislativa, e non come

uesto volume - pubblicato
nell’ambito della collana curata
dall’INDIS (Istituto Nazionale
Distribuzione e Servizi) dell’Unioncamere - contiene i risultati del monitoraggio effettuato nell’ambito delle filiere
delle produzioni bovine e suine.
Rivolto in particolare agli operatori della filiera bovina e suina, il libro fornisce utili informazioni per chi vuole un
quadro normativo e gestionale indispensabile per gettare le basi ai fini di una
corretta gestione della filiera delle carni
bovine e suine, e rappresenta un utile
contributo per produrre qualità.
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Cibus Tec 2011: tante le novità
Ai nastri di partenza la manifestazione del processo e del confezionamento dei prodotti alimentari

S

arà un’edizione di Cibus Tec molto speciale quella che si terrà dal
18 al 21 ottobre, alle Fiere di
Parma.
Cibus Tec (Salone internazionale delle tecnologie e soluzioni per l’industria
agroalimentare), compie quest’anno 70
anni, e sarà ancor più internazionale grazie all’importante programma di
incoming di delegazioni estere e alla
concomitanza col Convegno Mondiale
del Latte, che si terrà a Parma, dopo 55
anni di assenza dall’Italia.
La novità più significativa di Cibus Tec
2011 è che la manifestazione sarà ancor
più calibrata sulla domanda dei mercati e interamente co-programmata dalle
aziende più rappresentative della filiera agroalimentare italiana.

In particolare, ci saranno novità come:
• Meat&Seafood che
apre all’industria
dell’ ittico;
• Fresh Tec Day, un convegno sulla
lavorazione e le prospettive commerciali del fresco;
• Logisticamente on Food;
• Cereal Forum.
Uno dei temi portanti dell’edizione 2011 di Cibus Tec sarà l’approfondimento delle problematiche e delle soluzioni di automazione e strumentazione di controllo applicate alla lavorazione dei prodotti alimentari, per una produzione costante e sicura.
Da anni l’industria alimentare ita-

Il programma Convegni Cibus Tec
18 ottobre
Convegno inaugurale
Innovazione e competitività delle imprese dell’industria alimentare
Organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con Cariparma
Crédit Agricole e ISTAT
Foreign body detection
Workshop sulla prevenzione dei corpi estranei nell’industria
alimentare: le tecnologie a confronto
Organizzato da Fiere di Parma
Aromi e ingredienti
Nuovi ingredienti alimentari: dalla riformulazione all’impatto
sui costi di produzione
Organizzato da Om, In-Formare. La qualità del cibo a convegno
Ricerca e trasferimento tecnologico
Ricerca industriale e trasferimento tecnologico a supporto
delle imprese per migliorare la qualità e ridurre i costi
Organizzato della Rete Alta Tecnologia e dalla Piattaforma
Agroalimentare dell’Emilia-Romagna
19 ottobre
Logisticamente on food
Convegno sulle tecnologie e soluzioni per la supply chain
delle aziende agroalimentari
Organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con: logisticamente.it, Unione Parmense degli Industriali e Club della Logistica
Fresh tec day
Giornata di approfondimento sulle tecnologie di lavorazione

liana avverte la doppia esigenza di essere
sempre più competitiva sui
mercati esteri (dove la domanda di “made in Italy”
cresce a ritmi incredibilmente sostenuti) e di riqualificare e razionalizzare
l’offerta sul mercato nazionale, per incrementare i consumi.
Una delle risposte individuate per far fronte a queste sfide è di aumentare gli
investimenti destinati a ottimizzare
l’intera filiera produttiva, e quindi la gestione integrata delle materie prime, dei processi di trasformazione e confezionamento, di magazzinaggio e distribuzione.
L’importanza dell’industria alimentare in sé, anche in considerazione del-

del prodotto freschissimo a base vegetale e frutta
Organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con Fresh
Point Magazine - Gruppo 24 ORE Business Media
Retail forum
Private label: saper comprare o saper produrre? Il contributo
delle tecnologie alimentari al successo della marca commerciale
Organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con Largo
Consumo
Packaging: cosa vuole la distribuzione? Produrre e utilizzare
l’imballaggio secondo le esigenze funzionali e di marketing
del Retail
Organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con Largo
Consumo
Food packaging focus
Sicurezza e sostenibilità dei processi e dei materiali di confezionamento del prodotto alimentare
Organizzato da Fiere di Parma
EFI – european food institutes forum
Innovazione tecnologica e sistemi di controllo nell’industria
alimentare
Organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con SSICA - Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve
Alimentari,Campden-Bri, Ainia, Sik, Kin, CTCPA
20 ottobre
Ready meals meat & seafood
Innovare per competere: piatti pronti refrigerati e produzioni italiane

le notevoli quote di export, deve essere di sprone agli operatori del settore a interagire con tutti i protagonisti (università, centri di ricerca, associazioni di categoria, costruttori di impianti e di macchine e utenti finali) per un impiego sempre più consistente dell’automazione e della strumentazione industriale e di laboratorio per il controllo in linea e fuori linea.
Il miglioramento delle strategie di controllo ha infatti grande rilevanza, poiché favorisce una produzione più costante, ha ricadute positive sulla sicurezza e nell’igiene del prodotto, riduce scarti e rifiuti e, in generale, porta una maggiore tutela del consumatore, in ottemperanza alle norme vigenti sempre più restrittive.

Organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con OM e Chiriotti Editori
Cereals forum
Approfondimento tecnologico per la filiera della pasta e dei
prodotti a base di cereali
Organizzato da Fiere di Pama in collaborazione con Pastaria e
Pastaria International
Tomato day
L’industria europea di trasformazione alimentare dopo la
fine dei sussidi diretti - Prospettive per il futuro
Organizzato da Fiere di Parma in collaborazione
con AMITOM
La Politica Industriale Europea ed il Futuro del Settore della
Trasformazione del Pomodoro
Organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con OEIT (European Organisation of Tomato Industries)
Fruit juice day
Workshop sul crescente consumo a livello mondiale di succhi
a base di verdure - Il succo come un’importante parte per
altri prodotti
Organizzato da Fiere di Parma in collaborazione con IFU – International Federation of Fruit Juice Producers (convegno a pagamento)
21 ottobre
Meat day
Le prospettive della filiera suinicola: trend economici e novità normative in Italia e in Europa
Organizzato da ASSICA (vedere pag. 3)

Italpig 2011: Salone nazionale della suinicoltura italiana
La 15° edizione a Cremona dal 27 al 30 ottobre

P

er premiare l’impegno verso la qualità del prodotto suinicolo italiano, CremonaFiere lancia il
“Premio Fiera di Cremona per la tracciabilità e la
qualità della filiera suinicola italiana”. Il Concorso
si propone di dare un riconoscimento ad allevatori,
fornitori, trasformatori e distributori della filiera della carne suina per il loro
apporto in termini di trasparenza, informazione, sicurezza e valorizzazione del
prodotto italiano al 100%.
Il concorso è aperto ad aziende di allevamento, aziende fornitrici dell’allevatore e del trasformatore, aziende di produzione di salumi e aziende di distribuzione.
I diversi criteri di valutazione – dalla genetica al benessere animale, dalla sicuAgosto-Settembre 2011

rezza alla tracciabilità – saranno oggetto di valutazione di un comitato di alto livello che decreterà gli
esempi di eccellenza di una filiera alimentare tra le
più famose e tutelate al mondo.
Il Concorso, il cui termine di presentazione domande scade il 3 ottobre 2011,
è una delle iniziative del calendario di Italpig.
La manifestazione rientra nell’appuntamento annuale della Fiera internazionale del bovino da latte.
La fiera, giunta alla sua 66° edizione, coinvolgerà gli allevatori italiani ed esteri
che si confronteranno sulla moderna gestione dell’allevamento, anche grazie
a un ricco calendario di convegni e seminari e a un vasto "parco espositivo".
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prossime fiere
• 8-12 ottobre 2011
Anuga
Colonia (Germania)
Koelnmesse srl
Viale Sarca 336/F
20126 Milano, Italia
tel. +39 02 8696131
info@koelnmesse.it
www.anuga.com
(Salone internazionale
alimentari e bevande)

• 18-21 ottobre 2011
CibusTEC
Parma
Fiere di Parma S.p.A.
Viale delle Esposizioni 393A
43126 Parma
tel. +39 0521 996326
cibustec@fiereparma.it
www.cibustec.it
www.fiereparma.it
(Food processing &
packaging exhibition)

• 27-30 ottobre 2011
italpig
Cremona
CremonaFiere S.p.A.
P.zza Zelioli Lanzini, 1
26100 Cremona
tel. +39 0372 598011
italpig@cremonafiere.it
www.cremonafiere.it
(Salone nazionale della
suinicultura italiana)

• 11-14 novembre 2011
il bontà
Cremona
CremonaFiere S.p.A.
P.zza Zelioli Lanzini, 1
26100 Cremona
tel. +39 0372 598011
info@ilbonta.it
www.cremonafiere.it
(Salone delle eccellenze
enograstronomiche artigianali)

• 15-17 gennaio 2012
winter fancy food
San Francisco (USA)
Moscone Center,
747 Howard Street
San Francisco
tel. +1 415 974 4000
www.fancyfoodshows.com
www.specialtyfood.com
(Esposizione internazionale
alimentari e bevande)

• 15-17 gennaio 2012
marca
Bologna
BolognaFiere S.p.A.
Piazza della Costituzione 6
40128 Bologna
tel. +39 051 282111
marca@bolognafiere.it
www.marca.bolognafiere.it
(Private label exhibition)
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Verona: Eurocarne si prepara alla
25ª edizione
Nel 2012 sarà un evento sempre più internazionale

V

eronafiere ed Ipack-Ima sono già
al lavoro in vista della 25ª edizione di Eurocarne, la manifestazione in programma dal 24 al 27 maggio 2012. La sinergia fra Veronafiere ed
Ipack-Ima SpA, il più importante organizzatore fieristico italiano nel campo
della meccanica strumentale per il processing e il packaging, si conferma strategica per rilanciare un comparto come
quello delle macchine per la lavorazione industriale ed artigianale delle carni,
il cui valore in Italia si aggira intorno ai
220 milioni di euro ed esporta per oltre
il 65 per cento del proprio fatturato.
Eurocarne, anche per l’edizione del
2012 conterà sulla collaborazione di
Assofoodtec, l’Associazione italiana
costruttori macchine, impianti e attrezzature per la produzione, la lavorazione e la conservazione alimentare, e
le organizzazioni ad essa aderenti (in
particolare Comaca, Costruttori italiani

macchine per la lavorazione delle carni, i Costruttori affettatrici, tritacarne
ed affini e l’Unione costruttori impianti
frigoriferi).
Nell’ultima edizione, la presenza di
espositori esteri ha superato il 30 per
cento, mentre sul fronte dei visitatori gli
organizzatori hanno promosso l’arrivo di

ben 80 delegazioni
da tutto il mondo. La
mostra è visitata da
decisori d’acquisto:
il 70% dei partecipanti alla scorsa edizione è rappresentato
da titolari d’azienda,
responsabili tecnici,
responsabili commerciali che sanno
di trovare in fiera le
aziende che contano
e i prodotti più innovativi. Per questo,
più del 90% dei visitatori esprime soddisfazione per l’offerta
e le proposte di Eurocarne.
I numeri dell’edizione 2009
• 339 espositori
• 12.604 metri quadrati netti
• 16.144 visitatori

Eurocarne 2012 presenta importanti novità, per dare risposte concrete alle crescenti esigenze del settore. Tra queste:
l’Eurocarne day, giornate dedicate
alla promozione della Mostra sui mercati esteri emergenti e alla creazione di
una piattaforma di business; il Laboratorio creativo, uno spazio interattivo
e dimostrativo dedicato allo scambio di
idee ed esperienze tra i vari operatori,
per presentare soluzioni inedite, pratiche ed efficaci; l’International meeting point, un luogo di incontro tra
aziende espositrici e top buyers internazionali altamente qualificati; e il convegno internazionale, un momento
di approfondimento sulla gestione della
filiera.
Fra le diverse tematiche sotto i riflettori
di Eurocarne 2012, inoltre, molta attenzione sarà dedicata alle dinamiche di
mercato a livello mondiale e alla sicurezza alimentare.

Il made in Italy in mostra ad Anuga
Il salone dei prodotti alimentari e delle bevande a Colonia dall’8 al 12 ottobre

A

nuga è la fiera internazionale del settore alimentare e delle bevande che si
svolge biennalmente a Colonia.
Ad Anuga sono presenti i decision – makers dell’industria alimentare e del catering service.
La prossima edizione di Anuga si svolgerà a Colonia dall’8 al 12 ottobre e vedrà l’Italia quale Paese partner.

sentanza dei tanti settori merceologici”.
“Oltre al prestigio della manifestazione ci devono interessare
le opportunità che queste occasioni rappresentano per l’agroalimentare italiano. Credo - ha
commentato il Ministro Romano - che
tutte le attività di promozione ci possano essere utili; nello stesso tempo sono
convinto della necessità di un maggiore
coordinamento che ci consenta di fare sistema e di competere con maggiore effi-

“A Colonia - ha spiegato Umberto Vattani, presidente dell’Istituto Nazionale per
il Commercio Estero - saranno presenti
oltre mille aziende italiane, rappresen- I numeri dell’edizione 2009
tative di tutti i distretti del food trico- • Oltre 6500 espositori da 97 Paesi
lore, un numero addirittura superiore a
• Quasi 150.000 visitatori da 174 Paesi
quello delle imprese tedesche, in rappre-

cacia nei mercati e sui
compratori strategici
dei nostri prodotti. Nel
mondo
globalizzato
non possiamo correre
il rischio di perdere risorse nei mille rivoli di
una promozione troppo
locale non coordinata
e non programmata
con efficacia”.
La aree espositive
italiane saranno sei e
occuperanno posizioni all’interno dei settori del Fine Food (Prodotti gourmet
e generi alimentari di base), Drinks
(bevande), Frozen Food (surgelati e

gelati), Bread & Bakery, Hot Beverages (pane, prodotti da forno e bevande
calde), Dairy (Prodotti lattiero-caseari)
e Organic (prodotti biologici).

Il BonTà: il salone delle eccellenze enogastronomiche (Cremona 11-14 novembre 2011)

L’

ultima indagine Ismea sulle produzioni a marchio Dop e Igp, i
fiori all’occhiello dell’agroalimentare nazionale, fotografa un settore che continua a crescere. L’Italia è saldamente al primo posto a
livello europeo con ben 229 prodotti riconosciuti, seguita a distanza
dalla Francia con 175 e dalla Spagna con 140.
Dati che, se sommati a quelli relativi al numero dei produttori, degli
ettari di terreno utilizzato, degli allevamenti coinvolti, e delle imprese di trasformazione, fanno capire la grande importanza di questo settore, che ci sta
regalando così tante soddisfazioni anche a livello internazionale.
Tuttavia, parlare solo di valore economico è riduttivo: la produzione agroaAgosto-Settembre 2011

limentare nazionale porta con sé un insieme di valori culturali che
rappresentano un importante patrimonio da tutelare e da valorizzare. Una valorizzazione che passa necessariamente anche dalla ristorazione, vera interprete nei confronti del consumatore dei nostri tesori
enogastronomici. Questo è esattamente uno degli obiettivi primari
de Il BonTà, il salone delle eccellenze della tradizione, in programma
a Cremona dall’11 al 14 novembre 2011. Oltre 300 produttori da tutta Italia
si presentano ogni anno ad un pubblico di ristoratori, operatori della distribuzione e buongustai: un appuntamento per chi vuole scoprire produzioni che
difficilmente si potranno trovare sugli scaffali del supermercato sotto casa.

jung.it

La Creazione dell’uomo di Michelangelo - Cappella Sistina - Roma

Dalla famosa collezione Niederwieser.
Sezione opere composte.

Quando una affettatrice Weber 804 incontra il robot WPR Weber
è la creazione. Un‘unione perfetta di precisione, pulizia e velocità.
Attraverso la robotica Weber, verso nuovi orizzonti di produttività.
Un mix di altissima qualità, soluzioni innovative e servizi personalizzati.

S. Giacomo di Laives (BZ), Via Vurza 12
tel. 0471 255950, fax 0471 251511
info@alcom.it, www.niederwieser.it

