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Confindustria:
Lisa Ferrarini nella squadra di Squinzi
CUN: un anno di attività. Intervista al
Presidente della Camera di Commercio
di Parma Andrea Zanlari

Consumi e prezzi del settore alimentare nel 2011:
segnali contrastanti
Nuovi valori nutrizionali dei salumi: come si
adattano alle esigenze di bambini e ragazzi

Il mese delle fiere
Parma
7-10 maggio

Verona
24-27 maggio

news
Azzerate le restituzioni alle esportazioni per il settore suinicolo
Il Comitato di Gestione Suino riunitosi il 19 aprile, senza alcun preavviso, ha deciso l’azzeramento delle restituzioni alle esportazioni per il nostro settore.
Con questa misura la Commissione ha inteso ottemperare con ampio anticipo agli impegni assunti in ambito OMC che prevedevano l’azzeramento dei sussidi all’export entro il 2013. Secondo quanto appreso dal nostro ufficio di Bruxelles, l’UE alla luce
della situazione economica della filiera europea registrata negli ultimi due anni, avrebbe considerato i tempi maturi per adottare
tale misura, non considerando più determinante la concessione di tali aiuti per incoraggiare le esportazioni.
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A quanto si apprende al momento di andare in stampa, contro questa decisione si sono espressi almeno 14 Stati membri, tra
cui Italia, Spagna e Francia. Purtroppo però il numero di voti rappresentato da tali Paesi non è stato sufficiente da arrivare ad
una minoranza di blocco. Per contro, infatti, Germania, Svezia, Regno Unito, Danimarca e Paesi Bassi hanno votato a favore
dell’eliminazione.

Organo Ufficiale di:

ASSICA, sia direttamente sia tramite l’associazione europea CLITRAVI, si è prontamente attivata presso i nostri Ministeri e la
Commissione Europea per chiedere una riconsiderazione della misura. Si è inoltre immediatamente raccordata con le autorità
italiane competenti per supportare le imprese nella gestione di questa inaspettata decisione.
Direzione e amministrazione
Milanofiori, Strada 4 Palazzo Q8
20089 Rozzano (MI)

Nuovi valori nutrizionali dei salumi italiani: se ne parla a Eurocarne a Verona il 24 maggio 2012
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"Eurocarne", la fiera che Verona dedica alla carne, costituisce per gli operatori una panoramica
completa sull’offerta tecnologica dell’intera filiera, dal processo di trasformazione e conservazione, fino ai sistemi di distribuzione di carni e affini.
Dal 24 al 27 maggio si potranno visitare i settori che riguardano abbattimento e macellazione,
lavorazione dei prodotti secondari della macellazione, preparazione e trasformazione delle carni.
E inoltre: tecnologie e materiali di imballaggio e confezionamento; attrezzature, piccole macchine e accessori per la lavorazione delle carni; additivi e materiali per la lavorazione delle carni;
impianti di refrigerazione per l’industria delle carni.
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Ma non solo. Convegni di approfondimento come quello che farà Assica, Associazione Industriali delle Carne e dei Salumi, aderente a Confindustria, il 24 maggio alle 14.30 presso il Padiglione 4 stand G4, sui nuovi
valori nutrizionali dei salumi italiani emersi dalle analisi effettuate da INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione) e SSICA (Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari).
L’indagine, promossa da ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati) e IVSI (Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani), ha presentato il lavoro che negli anni ha caratterizzato l’attività del comparto
salumiero, che da realtà artigianale si è progressivamente evoluto in realtà industriale.
Questi nuovi valori delineano una categoria di alimenti adatta a tutta la popolazione e a diversi
momenti di consumo, in grado di soddisfare la ricerca del gusto e, allo stesso tempo, in linea
con le raccomandazioni dietetiche della comunità scientifica.
Parteciperanno al Convegno Davide Calderone, Direttore di Assica; Giovanna Saccani, Ricercatrice presso la Stazione Sperimentale Dipartimento Carni; Massimo Lucarini, Ricercatore presso Istituto Nazionale Ricerca Alimenti e Nutrizione.

Assemblea ASSICA • 13 giugno
L’Assemblea generale dei soci ASSICA quest’anno si terrà il prossimo 13 giugno nella sede di Milanofiori.
Nell’occasione, come di consueto, verrà presentato per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'esercizio 2011 e il budget per
l'anno 2012.
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Nuovo consiglio di amministrazione ex ICE

La Cinta senese diventa DOP

Il Consiglio dei Ministri ha nominato lo scorso 6 aprile, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera,
i componenti del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia per
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane (ex Ice): Giuseppe Mazzarella (professore), Maurizio Melani
(ambasciatore), Riccardo Maria Monti (proveniente dalla società di
consulenza Value Partners), Luigi Pio Scordamaglia (amministratore delegato Inalca e Vicepresidente Assocarni) e Paolo Zegna
(vicepresidente per l’internazionalizzazione di Confindustria).
La nomina del CDA dovrebbe ora consentire un rapido riavvio delle
attività ex Ice, la cui nuova Agenzia non ha ancora uno statuto ed
una ripartizione del personale della precedente struttura.
Il Ministro Passera ha tenuto poi lo scorso 5 aprile alla Camera
un'audizione sulla Promozione delle imprese italiane all'estero,
nel corso della quale ha parlato della nuova Agenzia che dovrà
agire in sinergia con gli altri attori della ”filiera pro-esportazione”,
avere una maggiore operatività sui mercati emergenti ed essere
accompagnata da una maggiore attenzione all’export finance, un
sistema di finanziamenti diretti che vede coinvolti Cassa depositi
e prestiti, Sace e Simest.

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, la
cinta senese è ufficialmente una DOP. Diventano, così,
241 le denominazioni italiane riconosciute in ambito
europeo.
”Il riconoscimento dell’Unione europea è una buona notizia per l’agroalimentare italiano. Il lavoro degli allevatori
e dei produttori senesi che nei secoli hanno selezionato una razza robusta e in grado di utilizzare quasi
esclusivamente le risorse naturali tipiche dell’ambiente
toscano è stato giustamente premiato. La ’Cinta Senese’
è certamente una delle eccellenze del made in Italy”.
Così il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Mario Catania.
La Dop è riservata ai suini di questa razza allevati allo
stato brado o semi brado, derivanti da soggetti provenienti da accoppiamenti tra soggetti iscritti entrambi
al Registro anagrafico e/o al Libro genealogico del tipo
generico “cinta senese”.

in primo piano

Il Presidente di assica Lisa Ferrarini
nella squadra di Giorgio Squinzi
La soddisfazione del Presidente di Federalimentare Filippo Ferrua
Lisa Ferrarini, Presidente di
Assica dal 2010, presiederà il comitato
per la Tutela del made in Italy e la contraffazione nella squadra del Presidente
designato di Confindustria, Giorgio
Squinzi.
Alla guida di circa 180 aziende del settore della salumeria, Lisa Ferrarini in
questi due anni di Presidenza di ASSICA, Associazione Industriali delle Carni
e dei Salumi, ha operato attivamente per
il rinnovamento dell’Associazione e per
rappresentare presso le Istituzioni italiane ed europee le esigenze e le necessità
di questo importante comparto del Made
in Italy. Un comparto che fattura circa 8
miliardi di euro e che quest’anno per la

prima volta ha raggiunto il record delle
esportazioni superando il miliardo di euro.
Lisa Ferrarini è consigliere delegato del
Gruppo Agroalimentare Ferrarini, impresa di famiglia fondata nel 1956 dal padre,
il Cavaliere del Lavoro, il Dott. Lauro Ferrarini, con un fatturato di 350 milioni di
euro, oltre 1.000 addetti e ben 10 sedi
nel mondo. Sin dall’esordio in azienda si
occupa delle attività legate al prodotto e
svolge importanti studi e ricerche sulle
materie prime in tutti i mercati.
La sua esperienza si consolida di pari
passo con l’affermazione dell’azienda,
che la porteranno a ricoprire importanti
cariche sia all’interno del gruppo, sia nelle principali istituzioni legate alla ricerca e

alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano, di cui l’azienda Ferrarini
è interprete da oltre 50 anni.

del made in Italy e la contraffazione nella squadra del Presidente designato di
Confindustria, Giorgio Squinzi".

È Presidente di Assica e Vice Presidente di Federalimentare con delega ai
Rapporti con la GDO, al Mercato e alla
Sicurezza Alimentare; consigliere del
CdA Vismara Spa; membro di Giunta
della Camera di Commercio di Reggio
Emilia; georgofila presso l’Accademia
dal 2005.

“L’industria alimentare – prosegue Ferrua – è la seconda realtà manifatturiera
del Paese con 6.500 imprese in cui operano 410.000 lavoratori diretti e un fatturato complessivo di 130 miliardi di euro,
con un export superiore a 25 miliardi di
euro. Sono certo che Lisa Ferrarini, forte
di una solida esperienza imprenditoriale
ed in ambito associativo e federativo,
saprà rappresentare al meglio le priorità della nostra industria, portando in
dote alla squadra di Presidenza i valori
dell’impresa alimentare italiana, un’industria “buona” in tutti i sensi”.

“Esprimo viva soddisfazione – dichiara il
Presidente di Federalimentare, Filippo
Ferrua – per l’indicazione della nostra
Vice Presidente Lisa Ferrarini, delegata a presiedere il comitato per la tutela

Le priorità di Confindustria nel programma
del Presidente designato Giorgio Squinzi
Politica industriale, responsabilità d’impresa, semplificazione burocratica i punti cruciali del programma
Esordio di Giorgio Squinzi alla guida di Confindustria (anche se il passaggio di consegne da parte di
Emma Marcecaglia avverrà all’Assemblea di fine maggio): il Presidente designato ha presentato lo scorso 19
aprile la sua squadra e il suo programma alla giunta.
Squinzi (patron della Mapei) ha dichiarato:
“Ho chiara e precisa la gravità e la difficoltà del compito a cui sarò chiamato e ne sento tutta la responsabilità.Raccolgo il testimone da Emma Marcegaglia, una
donna coraggiosa e appassionata, che in questi ultimi
quattro anni ha affrontato sfide e difficoltà con compe-

tenza, carattere e capacità di visione ma anche con la
giusta dose di pragmatismo e flessibilità che il rapido
scorrere degli eventi ha reso indispensabili”.
Partendo dalla considerazione che la crisi ha evidenziato l’importanza di uscire da una finanza fine a sé stessa
e tornare alla piena centralità dell’industria e del manifatturiero, il Presidente designato ha ribadito la centralità delle piccole, medie e grandi imprese e degli imprenditori, chiamati a produrre la crescita economica.
“Per fare ciò abbiamo però bisogno di essere posti

nelle migliori condizioni per poterlo fare – ha ribadito
Squinzi – consci che senza regole corrette e rispettate
e senza le conseguenti appropriate istituzioni non c’è
crescita dato che il mercato non può, da solo, rispondere a tutte le esigenze di un moderno sistema economico e sociale”.
Nel suo programma, il Presidente designato ha presentato i punti prioritari.
Continua a pag. 5
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Segue da pag.3

la nuova squadra di presidenza
Vice Presidenti
Diana Bracco • Ricerca e Innovazione
Aurelio Regina • Sviluppo Economico
Gaetano Maccaferri • Politiche regionali e semplificazione
Antonella Mansi • Organizzazione
Aldo Bonomi • Reti di impresa
Ivanhoe Lo Bello • Education
Stefano Dolcetta • Relazioni Industriali
Fulvio Conti • Centro Studi
Alessandro Laterza • Mezzogiorno
Vincenzo Boccia • P
 iccola Industria
Jacopo Morelli • Giovani Imprenditori

La riforma più importante indicata da Squinzi per restituire competitività alle imprese italiane, è quella della
Pubblica Amministrazione, dato che le inefficienze
della burocrazia ostacolano la crescita economica, drenano le risorse pubbliche e private e frenano gli investimenti. La semplificazione dovrà interessare tutti i livelli
istituzionali e amministrativi e su questo tema, Confindustria si attiverà anche con la responsabilità di proposte concrete.
In tema di sviluppo economico, invece, c’è bisogno
di una robusta sferzata e oggi più che mai è di vitale
importanza varare interventi di carattere strutturale per
rimettere l’economia del Paese su traiettorie virtuose
di crescita qualificata a medio - lungo termine. Su questo fronte, Confindustria sarà fortemente impegnata su
tutte le tematiche delle politiche
di sviluppo.

“

I Comitati Tecnici
Lisa Ferrarini • Tutela del Made in e lotta alla contraffazione
Andrea Bolla • Fisco
Paolo Zegna • Internazionalizzazione
Salomone Gattegno • Sicurezza
Edoardo Garrone • Ambiente
I delegati
Giuseppe Recchi • Investitori esteri
Antonello Montante • Legalità

ne e del welfare.
Passare alla fase di realizzazione del-l’agenda digitale e
aiutare le imprese ad accedere agli investimenti in ICT
sarà quindi parte sostanziale del manifesto di politica
industriale.
La crisi impone la ricerca di nuove iniziative per stare
sul mercato e le reti d’impresa si configurano come
un asset fondamentale per l’economia italiana, perché
permettono alle imprese stesse di ogni dimensione e
settore di aggregarsi pur rimanendo autonome e di sviluppare la propria capacità competitiva collaborando sui
temi dell’innovazione e dell’internazionalizzazione.
Altro tema di grande evidenza nel programma è l’Europa, dato che le competenze dell’Unione europea
sono estese e coprono tutti i settori dell’economia. è
a Bruxelles che si definiscono le regole e i percorsi da
intraprendere (il 70% delle
leggi e delle norme italiane è di derivazione comunitaria), fornendo limiti e
opportunità alla vita delle
imprese. In futuro occorrerà quindi ampliare l’attività
della Delegazione di Confindustria Bruxelles nelle
direttrici principali: lobby,
promozione del ruolo di
Confindustria nel contesto europeo, servizi, programmi
formativi. A ciò si deve aggiungere l’investimento di
adeguate risorse per cogliere le opportunità di finanziamento diretto dell’UE.

Prioritaria la riforma

della Pubblica
Amministrazione dato
che le inefficienze della
burocrazia ostacolano
la crescita

“

Sul fronte delle liberalizzazioni,
il Presidente Designato di Confindustria ritiene siano una delle
opportunità per superare la crisi economica, alleggerendo le
pesanti criticità strutturali della
nostra economia per aumentare
la produttività del Paese. L’impegno sarà volto quindi a incrementare la quota di economia orientata alla massimizzazione del valore e dei
profitti, quindi a liberalizzare e privatizzare, mantenendo
una regolamentazione di garanzia sulle prestazioni.
La carenza e i costi del credito sono il principale freno
per le imprese italiane e stanno letteralmente stritolando il tessuto produttivo; il ruolo delle banche nell’economia italiana è insostituibile, ma il rafforzamento patrimoniale delle imprese è un obiettivo ineludibile.
Per questo Confindustria dedicherà attenzione e sforzi
al tema della capitalizzazione e della crescita dimensionale delle imprese. A tale proposito si impegnerà inoltre per accorciare in modo sostanziale i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione, fatto questo che
darebbe giovamento, direttamente o indirettamente, a
tutte le imprese. A tale proposito ricordiamo che durante la crisi, lo Stato italiano ha allungato i tempi medi dei
pagamenti da 128 giorni a 180, mentre quello tedesco li
ha ridotti da 40 a 35 giorni e quello francese da 70 a 64.

Sul fronte delle relazioni industriali e del lavoro,
sono anni che in Italia ci confrontiamo sul problema delle regole contrattuali, illudendoci che bastino buone regole, certamente necessarie, per
risolvere problemi sindacali riconducibili più a deficit culturali e comportamentali.

Sul fronte infrastrutture, una loro programmazione e un
loro governo sono fondamentali per porre le basi per lo
sviluppo. In questo ambito, occorre anche recuperare
lo svantaggio accumulato in questi anni sulle tecnologie
dell’informazione, driver importante per riguadagnare
produttività in tutti i settori e motore di crescita e mezzo
reale di modernizzazione della Pubblica Amministrazio-

“Sono tanto soddisfatta. Si è ritrovata un’unità
significativa”, ha commentato l’esito del voto la
presidente uscente Marcegaglia, che ieri aveva
rivolto un’appello all’unità agli associati. “Anche
il dibattito è stato bello e tutti hanno fatto appello all’unità”, ha aggiunto l’industriale mantovana secondo cui “il percorso continuerà in modo

Assemblea Confindustria
23-24 maggio
L’Assemblea annuale di Confindustria si
terrà il 23 maggio alle ore 15.00, in seduta
privata, presso l’Auditorium della Tecnica
di viale Tupini 65 a Roma. Il giorno seguente, 24 maggio, alle ore 10.30 farà seguito la
seduta pubblica presso l’Auditorium Parco
della Musica (Viale De Coubertin 30, Roma)
con intervento di esponenti del Governo e
di altre Autorità.

molto più forte e solido e di questo sono molto soddisfatta”.
Nell’agenda di Squinzi anche la semplificazione burocratica-normativa di questo Paese: “Sarà per me la
priorità fondamentale, la madre di tutte le azioni che si
possono intraprendere per far tornare il progresso e la
crescita nel nostro Paese”, ha detto il il presidente designato, che ha aggiunto “sulla semplificazione Monti
è in linea con noi. Ha copiato il nostro programma - ha
affermato ironicamente - perchè noi da mesi ci stiamo
lavorando”. Fra gli annunci programmatici di Squinzi,
dopo il via libera alla sua squadra e al suo progetto al
vertice dell’associazione degli industriali italiani: “Da
questo momento - ha dichiarato - dobbiamo metterci
a lavorare con determinazione e serietà. Il momento è
difficile e dovremmo impegnarci al massimo per raggiungere l’obiettivo che noi imprenditori abbiamo: far
ritornare la crescita nel Paese”. “Il nostro obiettivo ha aggiunto Squinzi - non può essere che questo. La
mia Confindustria è determinata ad andare in questa
direzione e ce la metteremo tutta”. Insomma novità
ma senza soluzione di continuità, ha sottolineato, con
la Presidente uscente: “Dal primo momento mi sono
dichiarato sempre in continuità con la Marcegaglia, ma
condivisione non vuol dire fare esattamente le stesse
cose, perché i tempi cambiano. Diciamo che c’è linea
di continuità per adattarci ai tempi che andremo ad incontrare”.

L’obiettivo è quello di costruire un modello di relazioni industriali fortemente innovativo che riaffermi il valore e la funzione sociale dell’impresa
e dell’imprenditore, di tutte le imprese e di tutti i
settori. Le relazioni industriali sono uno straordinario veicolo per innovare, per far crescere culturalmente il mondo del lavoro e la responsabilità di
chi ne fa parte.
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eventi
di Tiziana Formisano

Buon compleanno cun
Ad un anno di attività un bilancio con il Presidente della
Camera di Commercio di Parma, Andrea Zanlari
il grande afflusso di operatori e
questo ha dato i risultati sperati
fin dai primi mesi.

In occasione del primo anniversario dell’istituzione delle Commissioni Uniche Nazionali Tagli di Suino e Grasso e Strutto, abbiamo incontrato il
Presidente Zanlari per fare il punto della
situazione.
Prof. Zanlari, a un anno dall’istituzione
della CUN Parma è davvero diventata la
sede di riferimento nazionale per il mercato delle carni suine?
Dal punto di vista della produzione e della
filiera di lavorazione, Parma è da sempre
il punto di riferimento italiano per le carni
suine. Basti pensare che solo nel 2011
sono stati prodotti e commercializzati più
di 9 milioni di prosciutti di Parma Dop di
cui oltre 6 milioni per il mercato italiano.
L’intera filiera coinvolge 160 aziende, circa
5000 allevamenti suinicoli e 100 macelli.
Parlo di prosciutto in quanto è il prodotto
più rappresentativo e popolare dell’ampia
gamma delle carni suine lavorate tipiche
del nostro territorio.
Ho voluto fortemente portare a Parma
le CUN del mercato di questi prodotti
e grazie alla collaborazione di ASSICA
abbiamo potuto ricongiungere l’intero
processo di commercializzazione: poter
svolgere le trattative commerciali e poter definire i prezzi di mercato ogni settimana nello stesso luogo in cui nasce il
prodotto garantisce equità ed equilibrio
di un mercato che per rimanere tale deve
rimanere vicino a produttori, allevatori e
trasformatori, al riparo da speculazioni o
azioni commerciali che possono mettere
in difficoltà gli operatori della filiera a scapito del prodotto.
Alla centralità geografica di Parma abbiamo aggiunto spazi moderni e funzionali
che potessero accogliere fin da subito

A proposito di questo, ci fornisce qualche numero sulla presenza degli
operatori?
La Borsa Merci di Parma ad oggi registra
in media la presenza di 380 operatori ogni
venerdì con punte di 400.
Gli operatori che hanno optato per l’abbonamento annuale sono 186. Il confronto
è presto fatto: le presenze sono quadruplicate, se si pensa che nei primi 4 mesi
del 2011, prima dell’insediamento delle
CUN, la presenza media era di circa 80
operatori. Come le dicevo, struttura, posizione, mercato e concentrazione degli
operatori fanno di Parma la location naturale di questi organi.
In concomitanza con l’insediamento delle CUN, un anno fa, la Camera di Commercio ha trasferito temporaneamente
la Borsa merci presso le Fiere di Parma.
La soluzione sembra sia stata apprezzata. Diventerà definitiva?
Posso ormai dire che la sede diventerà
definitiva. Stiamo per stipulare un nuovo
contratto per 6 anni. La nuova collocazione della Borsa Merci presso uno dei padiglioni delle Fiere si è rivelata fin da subito
una scelta efficace e soprattutto coerente
con la dimensione nazionale che, grazie
alle CUN, la Borsa Merci ha acquisito nel
tempo.
Presto inizierete anche a quotare, nella
Commissione Salumi, alcuni importanti
prodotti DOP e IGP: Zampone e Cotechino Modena, Salamini Italiani alla
Cacciatora, Mortadella Bologna. Come
si inserisce questa novità nel quadro
della accresciuta centralità di Parma
per il settore suinicolo?
L’esperienza di Parma nella valorizzazione
e tutela dei prodotti tipici del territorio e

l’attenzione che da sempre la Camera di
Commercio di Parma e l’intero sistema
Parma mettono nell’ottimizzare ogni singolo passaggio della filiera, fanno si che
l’intero ciclo di produzione e commercializzazione tuteli e promuova il valore non
solo economico, ma anche culturale e
tradizionale dei nostri prodotti. Questa attenzione si è presto rivelata molto di più:
Parma è oggi un vero e proprio modello
economico applicabile a prodotti suinicoli
simili, che hanno altrettanto bisogno di tutela, promozione e garanzia di trasparenza ed equità nella commercializzazione.
Abbiamo creato così un valore intangibile
ma fondamentale, strategico oserei dire,
per i mercati di oggi, un valore che è importante trasferire su quanti più prodotti
possibile, a tutela e valorizzazione delle
tipicità dei territori vicini a Parma.
Sappiamo che altri importanti prodotti
guardano positivamente all’esperienza
della CUN e alla CCIAA di Parma come
modello per le contrattazioni dei beni
agroalimentari. Questi fatti, insieme alla
presenza di CIBUS, della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve
Alimentari e dell’EFSA, rendono evidente quell’idea di food valley di cui spesso si parla. Come vede, dal suo punto
privilegiato di osservazione, il futuro di
Parma e dell’agroalimentare italiano?
È difficile fare previsioni a medio termine in questo periodo. La congiuntura ha
distribuito incertezza su tutti i settori.
L’Italia è ben consapevole del valore dei
sui prodotti agroalimentari e non appena
il mercato interno avrà un po’ di respiro
abbiamo la certezza che riprenderanno i
consumi interni al nostro paese. A prescindere da questo, vedo grandi opportunità per l’agroalimentare italiano nei
mercati esteri. Negli ultimi due anni si è
fatto molto per far conoscere e far provare all’estero i nostri prodotti e i risultati
si vedono nei dati dell’export italiano che

cresce a doppia cifra di mese in mese. È
importante che questo trend non si arresti perchè le nostre produzioni possano
giungere in tutto il mondo, anche dove
ancora non sono conosciute, esportando anche la nostra cultura e il valore del
territorio da cui provengono. Per questo
è importante che le istituzioni non lascino
sole le nostre imprese, dall’Unione Europea - che tanto ha fatto in questi anni - alle
singole Camere di Commercio, passando
per i Ministeri di riferimento e per le Regioni, dovremo tutti convogliare i nostri
sforzi nel sostenere l’internazionalizzazione di un settore che ha indubbiamente nei
mercati esteri una fetta consistente del
proprio futuro.
Parma è uno dei maggiori distretti nazionali della produzione di prosciutti e
salumi. Anche in considerazione della
sua esperienza di Presidente di Indis
quali sono le prospettive per il settore
nel prossimo futuro?
Il consumo di prosciutti e salumi in genere è stabile, come altrettanto stabile
è la penetrazione di questi prodotti nelle
famiglie italiane che ne consumano lungo
tutta la durata dell’anno. Quello che sta
cambiando e continuerà a cambiare anche nei prossimi anni credo sia il modo in
cui questi prodotti vengono consumati. Il
mercato, grazie soprattutto alla reattività
degli operatori del settore, ha saputo rispondere alle nuove esigenze del mercato proponendo tranci, preaffettati e tante
altre forme di lavorazioni e semilavorazioni che compensano eventuali “perdite”
del prodotto affettato al banco. All’estero, invece, nei mercati di riferimento, i
nostri salumi sono riconosciuti e apprezzati al punto da essere preferiti a salumi
ben più economici: i consumatori stranieri
conoscono ormai bene la qualità dei prodotti made in Italy, anche se la lotta alla
contraffazione e all’italian sounding deve
ancora fare molta strada.

ORIGINALE TRADIZIONALE INTERNAZIONALE il food italiano non ha frontiere
10° giornata dell’economia, presso Camera di commercio di Parma il 3 maggio
9.30

Registrazione dei partecipanti

9.45
Saluti e introduzione
Andrea Zanlari • Presidente della Camera di commercio di Parma
10.15 Riflessioni sull’andamento dell’economia provinciale
Giordana Olivieri • Responsabile Ufficio Studi Camera di commercio di Parma
10.45 	Export alimentare italiano: opportunità di crescita nei partner storici e
nei nuovi mercati
Aldo Radice • Condirettore ASSICA

11.15	I consumi fuori casa e il canale HORECA negli Stati Uniti: la grande opportunità per i prodotti autentici italiani
Carlo Alberto Bertozzi • Presidente MRA
Giovanni Grimaldi • DIrettore management consulting division MRA
12.00

Conclusioni

Conduce Francesca Strozzi, giornalista di TV Parma
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Cibus 2012, il food made in Italy cresce ancora
Il dato eclatante del
2011: la domanda di food Made in
Italy proveniente da tutto il mondo cresce ancora, nonostante la
crisi economica. Non solo nei Paesi tradizionali importatori di cibo
italiano, come la Germania o gli
Usa, ma anche nei Paesi emergenti: 300 milioni di indiani benestanti consumano pasta, olio e formaggi italiani; in Brasile proliferano
i ristoranti italiani e nei negozi crescono i consumi di pasta, salumi, formaggi,
pizza e gelato; la Russia, che importa il 40%
del proprio fabbisogno alimentare compra
fortemente italiano; l’occidentalizzazione
delle abitudini alimentari tocca anche milioni
di cinesi e vietnamiti. L’export dell’industria
alimentare non a caso è cresciuto del 10,3%
nel 2011 e le previsioni per il 2012 sono
buone.
Inoltre le aziende Italiane tengono anche le
quote sul difficile mercato interno e portano
la bilancia commerciale dei prodotti tipici del
Made in Italy ad un saldo positivo di 7 miliardi
di euro. Ma il mantenimento di questi tassi di
crescita dipenderà da vari fattori: dalla coesione dell’intera filiera agroalimentare, dalla
integrazione delle attività mirate all’interna-
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Assemblea Federalimentare
7 maggio

zionalizzazione di enti governativi e non, dalla capacità di veicolare i prodotti italiani nella
grande distribuzione estera, dai risultati della
lotta contro i prodotti imitativi, il cosiddetto
"Italian sounding".
“Cibus è una fiera delle aziende e per le
aziende - ha detto Franco Boni, Presidente di Fiere di Parma - pertanto, dato che
l’obiettivo principale dell’agroalimentare
è la conquista dei mercati esteri, abbiamo
raddoppiato i nostri sforzi per assicurare
l’arrivo di buyers ed operatori dai Paesi
maggiormente interessati. I visitatori troveranno 120 mila mq di quartiere fieristico, completamente ristrutturato e dotato di
ampi parcheggi, circa 2.300 aziende espo-

sitrici e tante novità”.
La manifestazione fieristica ospita, come di
consueto, l’Assemblea annuale di Federalimentare (vedi box).
"Cibus - ha dichiarato Filippo Ferrua, Presidente di Federalimentare - è frutto della
collaborazione tra Federalimentare e Fiere di Parma, è da ventisette anni l’evento
espositivo di eccellenza per il settore, una
vetrina di assoluto prestigio sempre di più
rilevante nel favorire l’export agroalimentare italiano. Grazie anche a Cibus, il nostro
modello alimentare è sempre più popolare
nel mondo, mentre in Italia soffre la costante contrazione dei consumi dell’ultimo quinquennio.

L’Assemblea di Federalimentare si terrà quest’anno il giorno
dell’inaugurazione di CIBUS presso
la Sala dei 300 delle Fiere di Parma
dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
Il tema centrale sarà "Rilanciare i consumi, sostenere
l’internazionalizzazione: le ricette
dell’industria alimentare". I consumi alimentari in quantità in Italia
sono diminuiti nell’ultimo lustro di 10
punti percentuale con una modifica
strutturale tra il 2008 e il 2012 dei modelli di consumo. L’export d’altra parte
continua a crescere. Un mercato a
due velocità per l’industria alimentare italiana, che da una dimensione
spesso locale riesce a competere a
livello globale mentre perde terreno
sul proprio territorio.
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normativa
di Bruno Nobile, Federalimentare

La riforma del mercato del lavoro

Relatori, con criteri un tempo considerati
bipartisan, sono stati designati Treu (PD)
e Castro (PdL).
In presenza d’un provvedimento complesso (tant’è che le altre Commissioni
permanenti - eccettuate Esteri, Difesa,
Sanità e Ambiente - ed anche la Commissione per le Questioni regionali sono
state chiamate ad esprimere il proprio
parere per quanto di rispettiva competenza) risulta quanto meno eccessiva
la sovraesposizione riservata dai media
solo ad alcune disposizioni del provvedimento, segnatamente quelle afferenti alla
riforma dell’articolo 18.
Stando agli intenti dichiarati, la riforma
sottoposta al vaglio parlamentare si profila come uno strumento di razionalizzazione del sistema, assai più efficace – come
è stato fatto osservare - rispetto a propositi più audaci ma realisticamente poco
incisivi. L’intervento normativo appare
concepito in un’ottica europea, dacché
risulterebbero recepite, per quanto possibili in termini di trasposizione e adattabilità, le positive esperienze dei Paesi più
progrediti in punto di economia sociale di
mercato.  Il Governo asserisce di essersi
ispirato, ancorché faticosamente, a canoni di equilibrio e razionalità.
Il ddl 3249 è strutturato in 72 articoli
compendiati in otto capi: disposizioni generali, tipologie contrattuali, disciplina in
tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore, ammortizzatori sociali, tutele in
costanza di lavoro e protezione dei lavoratori anziani, altre disposizioni in materia
di mercato del lavoro, politiche attive e
servizi per l’impiego, apprendimento permanente, copertura finanziaria.
Stante l’economia del presente scritto,
si richiameranno solo alcuni articoli del
3249.
Enunciate le finalità generali, all’articolo 1
si prevede l’istituzione di un sistema permanente di monitoraggio e valutazione
in materia di lavoro; l’organizzazione di
una banca dati, contenente i dati individuali anonimi in materia di lavoro (ivi
compresi gli ammortizzatori sociali e le
politiche attive e di attivazione ricevuti),

consultabile a fini di ricerca scientifica.
L’articolo 3, al comma 1, modifica la disciplina del contratto di lavoro a tempo
determinato. In particolare si esclude il
requisito della sussistenza di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ai fini della stipulazione
di un primo contratto di lavoro a termine,
purché esso sia di durata non superiore
a sei mesi. L’eliminazione del tetto dei
sei mesi consentirebbe alle imprese un
utilizzo del lavoro a termine adatto alle
esigenze di temporaneità che il mercato
richiede.
I commi 3 e 4 modificano i termini temporali per l’impugnazione e per il successivo ricorso giudiziale o per la comunicazione alla controparte della richiesta di
tentativo di conciliazione o arbitrato, nel
contenzioso relativo alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Sarebbe preferibile la soppressione di entrambi i commi, per evitare, in primo luogo,
una commistione di discipline emanate
per figure contrattuali diverse.
L’articolo 4 sopprime l’istituto del contratto di inserimento, che ha sostituito
il precedente istituto del contratto di
formazione e lavoro. L’istituto, che ha
prodotto risultati più che apprezzabili anche in periodi di difficile congiuntura, andrebbe semmai rivisto sotto alcuni profili
(periodo di prova, salario d’ingresso) anche per contenere l’emarginazione delle
categorie maggiormente a rischio, soprattutto in correlazione all’innalzamento
dell’età pensionabile.
Altre modifiche sono apportate (articolo
5) al contratto di apprendistato, attualmente articolato in tre tipologie contrattuali: per la qualifica e per il diploma
professionale, professionalizzante o contratto di mestiere; d’alta formazione e di
ricerca. Allo stato il contratto diviene a
tempo indeterminato al termine del periodo formativo, salvo recesso proveniente
da una delle due parti.
Le principali modifiche che si intendono
introdurre prevedono:
✔ la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi
nazionali fisserà una durata minima del
rapporto di apprendistato, non inferiore a sei mesi (fatte salve le attività
stagionali);
✔ nel caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il periodo di
preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato;
✔ per assunzioni dal 1° gennaio 2013,
si incrementa il numero massimo di
apprendisti che possono essere con-

temporaneamente alle dipendenze
di un datore di lavoro, direttamente
o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro. La normativa vigente
continuerà ad operare per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre
2012 quanto al limite massimo della
misura percentuale tra maestranze
specializzate e qualificate in servizio.
La modifica che si intende introdurre
prevede al riguardo un rapporto di tre
a due, fermi restando gli attuali limiti
per i datori di lavoro che non abbiano
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbiano
in numero inferiore a tre, e per le imprese artigiane;
✔ l’assunzione di nuovi apprendisti è
subordinata alla prosecuzione del
rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei
mesi precedenti la nuova assunzione

“

Tre temi-base:

mercato del lavoro,
licenziamenti,
misure contro la
disoccupazione

“

In concomitanza di audizioni
informali di numerosi soggetti pubblici e
privati, che hanno consegnato agli atti
della Commissione Lavoro del Senato
proprie memorie scritte, è iniziato l’esame del disegno di legge (S. 3249) presentato dal Governo sulla riforma del
mercato del lavoro, ritenuto essenziale
per l’ammodernamento del Paese ed incentrata su tre temi-base: mercato del
lavoro, licenziamenti, misure contro la disoccupazione.

di almeno il cinquanta per cento degli
apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Appaiono opportune modifiche per: elevare la soglia anagrafica di attivazione e
la durata del periodo di apprendistato, ridurre la quantità di formazione di base e
trasversale per laureati e diplomati, prolungare il periodo di prova sino a 12 mesi,
al fine di favorire l’utilizzo dell’istituto da
parte delle aziende.
L’articolo 12 delega il Governo ad individuare i principi fondamentali e i requisiti
minimi dei tirocini formativi e di orientamento. Apprezzabile intento nell’ottica di
qualificare meglio l’istituto evitandone un
uso distorto. Il legislatore, tuttavia, non
potrà prescindere dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 50/2005 ove si
afferma la competenza legislativa delle
Regioni in materia.
Ma è l’articolo 18 della legge 300/1970
(“Statuto dei lavoratori”) che, antecedentemente e susseguentemente alla
presentazione ufficiale del provvedimento sulla riforma del mercato del lavoro, ha
polarizzato l’attenzione delle parti sociali
e degli schieramenti politici, distraendoli
da altri istituti di indubbio rilievo contenuti
nella bozza di testo normativo. Esemplificando: ammortizzatori sociali, politiche
attive per il lavoro, strumenti utili a fornire
un supporto alle categorie di lavoratori

Il Ministro Elsa Fornero
più svantaggiate.
In tema di flessibilità di uscita e tutele
del lavoratore rilevano in primo luogo gli
articoli 13 e 14 afferenti ai licenziamenti
individuali.
L’articolo 13 novella la legge 15 luglio
1966, n. 604 (“Norme sui licenziamenti
individuali”). In particolare:
✔ la comunicazione del licenziamento
dovrà contenere la specificazione dei
motivi che lo hanno determinato;
✔ dopo l’entrata in vigore della legge si
riduce da 270 a 180 giorni il termine
per il ricorso giudiziale o per la comunicazione alla controparte della richiesta
di tentativo di conciliazione o arbitrato)
successivo all’impugnazione giudiziale
o extragiudiziale;
✔ il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, disposto da un datore
di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all’articolo 18 della legge
300/1970, introduce una procedura
preventiva ed obbligatoria di tentativo
di conciliazione, dinanzi all’omonima
Commissione istituita presso la Direzione provinciale del lavoro;
L’articolo 14 dispone in tema di tutele (le
quali nel testo novellato si coniugano al
singolare) in caso di licenziamento illegittimo, derivante da motivazioni discriminatorie o riferite a ipotesi di nullità per
violazione di specifiche norme sostanziali
o per violazione del requisito della forma
scritta, si applica la tutela speciale in vigore. Per licenziamenti disciplinari si conferma la relativa tutela speciale in vigore
con alcune specificazioni. Per violazione
del requisito di motivazione o della procedura disciplinare non si applicherà più
la tutela speciale della reintegrazione ma
solo il risarcimento. Nell’ipotesi di licenziamenti collettivi, ove sia stata violata la
procedura, si applica la tutela del risarcimento del danno. Infine, senza alcuna
pretesa esaustiva dell’argomento, in
caso di revoca del licenziamento individuale da parte del datore di lavoro entro
15 giorni dalla comunicazione al datore di
lavoro dell’impugnazione del licenziamento, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità.
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nutrizione
di Elisabetta Bernardi, nutrizionista

Nuovi valori nutrizionali dei salumi:
come si adattano alle esigenze di bambini e ragazzi
I bambini e i ragazzi amano i
salumi e oggi i nuovi valori nutrizionali
confermano che si possono consumare
con una tranquillità ancora maggiore rispetto al passato. L’aggiornamento dei
dati nutrizionali dei salumi italiani garantisce infatti che oggi i salumi sono meno
grassi e sono migliorati sotto tutti i profili nutrizionali, perché hanno anche meno
colesterolo, sale e conservanti e maggiori quantità di proteine, vitamine, minerali e acidi grassi essenziali. Questo miglioramento è stato possibile grazie a
tecniche all’avanguardia dell’industria
della trasformazione e ai metodi di allevamento dei suini, che tutelano i salumi
dal punto di vista organolettico, microbiologico e nutrizionale.

Le esigenze nutrizionali di
un organismo in crescita
La dieta di un organismo in crescita, sia
durante la prima infanzia che fino al termine dell’adolescenza va controllata con
grande attenzione, perché in queste fasi
si pongono le basi per la salute futura.
Inoltre una buona alimentazione può
contribuire a proteggere il bambino e il
ragazzo dalle malattie e a garantirgli una
buona capacità cognitiva. Bambini e ragazzi hanno bisogno di una dieta variata,
bilanciata e che sia ricca di alimenti in
grado di fornire tutti i nutrienti necessari

capito, infatti, che le cellule adipose si
formano durante l’infanzia e il loro numero rimane poi costante in età adulta, sia
nei soggetti magri che in quelli obesi. In
pratica però se un bambino mangia troppo produce un maggior numero di cellule
adipose che gli rimangono poi da adulto.
Quindi avrà un maggior rischio di diventare obeso. Al contrario alcune carenze
nella nutrizione, come ad esempio quella
del ferro, possono causare bassi livelli di attenzione e di concentrazione con
conseguenti scarsi risultati scolastici sia
nel bambino che nell’adolescente. Una
ricerca molto recente ha dimostrato che
la mancanza di ferro durante la crescita
può addirittura influenzare la struttura del
cervello e in particolare della mielina, la
guaina che circonda le fibre nervose cerebrali e che permette di garantire un’alta velocità di trasmissione dell’impulso
nervoso. Se durante l’adolescenza non
si assumono quantità sufficienti di ferro,
il cervello non funziona in modo idoneo.

Perché i salumi sono adatti
alle esigenze nutrizionali di
bambini e adolescenti

sono migliorati dal punto di vista qualitativo. Per esempio il prosciutto cotto,
che è uno dei primi alimenti che si può
introdurre a partire dai 6 mesi, perché
fonte di proteine di ottimo valore biologico e di ferro eme altamente assimilabile,
in meno di 20 anni ha quasi dimezzato
il suo contenuto in grassi. Il prosciutto
inoltre, sia cotto che crudo si presta
bene all’alimentazione del bambino e del
ragazzo sovrappeso, non solo per il suo
basso apporto di grassi, ma anche per la
facilità con cui è possibile eliminarlo dalla
fetta.
Ma anche salumi IGP come cotechino e
zampone, hanno ridotto il loro contenuto
in grassi di oltre il 30%, oltre alla bresaola al prosciutto crudo e alla mortadella
(vedi tabella 1), tanto che se si potesse
mettere un punto temporale tra vecchi e
nuovi valori nutrizionali, oggi potremmo
dire che in relazione al loro consumo di
salumi, gli adolescenti accumulerebbero
ben un chilo in meno di grassi all’anno.

La dieta del suino, oltre alla selezione
zootecnica, hanno dato origine inoltre a
una materia prima caratterizzata da un
equilibrato contenuto di grassi saturi e
Uno dei problemi oggi maggiormente
insaturi: questi ultimi sono passati dal
sentiti è quello dell’obesità in particolare
30% a oltre il 60% dei grassi totali. I sadell’obesità infantile. Se è vero che a tale
lumi sono diventati quindi fonti alimentari
epidemia contribuisce in parte la sedenimportanti di acidi grassi essenziali ometarietà, la malnutrizione per eccesso ne
ga-3 e omega-6. Gli acidi grassi
essenziali sono così definiti, perRiduzione del contenuto lipidico di alcuni salumi italiani
ché il nostro organismo non è in
dal 1993 a oggi
grado di produrli e deve necessariamente assumerli attraverso
Lipidi g/100 g
Var. %
l’alimentazione ed è proprio du1993-2011 rante la crescita che ne abbiamo
dati 1993 dati 2011
bisogno in quantità maggiore.
Se i grassi sono diminuiti, sono
Prosciutto cotto
14,7
7,57
-48%
aumentate le proteine, uno dei
nutrienti fondamentali quando si
Cotechino Modena IGP, cotto
24,7
16,29
-34%
è bambini o ragazzi. Le proteine
Zampone Modena IGP, cotto
25,9
17,45
-33%
contenute nei salumi sono di ottima qualità, in quanto in grado di
Bresaola della Valtellina IGP
2,6
1,96
-24%
fornire tutti gli aminoacidi essenProsciutto cotto sgrassato
4,4
3,49
-21%
ziali, ma i salumi sono anche fonte
di ferro, ferro altamente assimilaProsciutto di San Daniele DOP
23,0
18,62
-19%
bile come quello eme, di zinco e
Mortadella Bologna IGP
28,1
25,03
-11%
di alcune vitamine, come la B12.
Durante l’accrescimento è molto
Speck dell’Alto Adige IGP
20,9
19,14
-8%
facile incorrere in una carenza di
Coppa
33,5
31,64
-6%
ferro: è la carenza alimentare più
diffusa proprio in questa fascia di
Salamini italiani alla Cacciatora DOP
34
32,73
-4%
età anche in Paesi, come il nostro,
Fonte: dati ricerca nuovi valori nutrizionali SSICA/INRAN
in cui la disponibilità di cibo non è
per costruire ossa e denti forti e muscoli
è la causa principale. In particolare sono
un problema. La carenza di ferro nell’organismo determina un funzionamento
e tessuti in salute. Se non si alimentano
proprio i grassi aggiunti o presenti negli
non idoneo di tutti gli organi, cervello
alimenti a favorire la deposizione di tesin modo corretto oltre a essere maggiorcompreso. Alcuni studi sugli effetti del
mente suscettibili alle malattie possono
suto adiposo. Oggi con l’aggiornamento
non svilupparsi nel modo più idoneo. Ad
dei valori nutrizionali dei salumi, sappiaferro sullo sviluppo intellettivo, indicano
che i bambini e i ragazzi con bassi livelli
esempio è proprio da bambini che si può
mo che i grassi che derivano da questi
di ferro nel sangue, presentano in media
favorire l’obesità in età adulta. Oggi si è
alimenti sono diminuiti e quelli presenti

Elisabetta Bernardi
anche risultati scolastici inferiori e un più
basso quoziente intellettivo e oggi si sa
appunto che il ferro aiuta la corretta formazione della struttura cerebrale insieme agli acidi grassi essenziali. Gli adolescenti, ma soprattutto le adolescenti
costituiscono il gruppo più a rischio di
carenza di ferro. I salumi sono un’ottima
fonte di questo minerale, perché è presente in questi alimenti nella forma più
assimilabile. Durante la crescita, fase in
cui i livelli di assunzione raccomandati
di ferro aumentano, diventa perciò importante assumere ogni giorno alimenti,
come i salumi, che forniscono questo
prezioso nutriente.
Anche lo zinco è importante per un organismo in rapida crescita, in particolare perché è indispensabile per le difese
immunitarie e quindi per rendere bambini
e ragazzi più forti nei confronti delle malattie.
Già i dati di analisi del 1993 avevano dimostrato che i salumi erano buone fonti
delle vitamine B1, B2 e B3 (tiamina, riboflavina e niacina). Ma oggi sono disponibili per la prima volta dati sulle vitamine
B6, B12 e vitamina E. Per la vitamina B12
per esempio occorre tener presente che
essa resiste alla cottura e che gli alimenti
di origine animale ne sono le fonti esclusive, oltre al fatto che la carenza, anche
marginale, di B12, causa problemi al normale sviluppo cognitivo dei bambini.

Le occasioni di consumo
Per bambini e ragazzi, i salumi non sono
soltanto un ottimo secondo piatto, ma
un piccolo panino con una fetta di prosciutto, a scuola o a casa, può rappresentare una buona merenda che, se
paragonata alla composizione di altri alimenti abitualmente utilizzati in tale occasione, appare ben più ricca dei nutrienti
necessari: proteine nobili, sali minerali e
vitamine, soprattutto la B12. Quindi già
dalla merenda a scuola, i salumi possono
contribuire a fornire nutrienti importanti,
indispensabili per la crescita.
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Etichettatura nutrizionale: le nuove disposizioni
Nuove disposizioni ai sensi del Regolamento UE 1169/2011
CAMPO DI APPLICAZIONE
Si applica a tutti gli alimenti preconfezionati1 destinati al consumatore finale,
compresi quelli forniti dalle collettività, e
a quelli destinati alla fornitura delle collettività. Si applica anche ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto
quando il luogo di partenza si trovi nel
territorio di Stati membri cui si applica il
trattato.

DISPOSIZIONI
Abroga la direttiva 90/496/CEE sull’etichettatura nutrizionale recepita con il Decreto legislativo n. 77/1993.
Per un confronto pratico tra le disposizioni attuali (dir. 90/496) e nuove (reg.
1169/2011) si veda tabella pag. a fianco.

ENTRATA IN VIGORE E
DATA DI APPLICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI
✔ Data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie L304):
22 novembre 2011;
✔ Data di entrata in vigore: 12 dicembre
2011;
✔ A partire dal 12 dicembre 2011 le
Aziende possono decidere se applicare le nuove regole ai propri prodotti;
✔ A partire dal 12 dicembre 2014 solo le
aziende che già utilizzano un’etichettatura nutrizionale devono osservare le
nuove disposizioni in materia;

✔A
 partire dal 12 dicembre 2016, tutte
le Aziende devono osservare le disposizioni del Regolamento, inclusa l’etichettatura nutrizionale;
✔ I prodotti alimentari immessi sul mercato od etichettati prima del 12 dicembre 2016 che non sono conformi
ai requisiti del Regolamento relativi
all’etichettatura nutrizionale possono
essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.
In conclusione: Ad oggi nessun nuovo
obbligo per le Aziende, i primi effetti concreti si avranno solo fra tre anni.
Claims Nutrizionali
Il Regolamento (CE) 1924/2006 sulle
indicazioni nutrizionali e di salute del 20
dicembre 2006 mira a mettere ordine
in materia di etichettatura e messaggi
al consumatore, superando le disomogeneità normative derivanti dalla varietà
di indicazioni esistenti nei singoli Stati
membri, fino allora competenti per le procedure di approvazione in ambito nazionale. Infatti l’Allegato di tale Regolamento, il quale continua ad essere oggetto di
ulteriori aggiornamenti, contiene una lista
di circa 30 indicazioni nutrizionali e loro
condizioni d’uso che possono essere utilizzati in etichetta.
Su proposta ASSICA, la Commissione
ha ufficialmente confermato, visto il perdurare della situazione di incertezza normativa ingeneratasi a seguito del manca-

to rispetto del termine originariamente
previsto per la fissazione dei profili (si
veda capitolo sotto), la possibilità per le
Aziende di utilizzare2 ad oggi, pur in assenza dei profili nutrizionali, i claims nutrizionali riportati nell’allegato del Regolamento, naturalmente nel rispetto delle
loro condizioni di applicazione.
Claims salutistici3
Come nel caso delle indicazioni nutrizionali si conferma la possibilità per le
Aziende, di utilizzare i claims salutistici
pubblicati su tutti gli alimenti pure in assenza dei profili nutrizionali naturalmente
nel rispetto delle loro condizioni di applicazione. Una volta definiti i profili nutrizionali, solo gli alimenti conformi ad essi
o che beneficiano di esenzioni, potranno riportare i claims salutistici, anche in
questo caso nel rispetto delle specifiche
condizioni d’uso definite.
Adesso che l’EFSA, dopo 3 anni di lavoro, ha valutato (spesso in maniera
negativa) migliaia di indicazioni funzionali
generiche riguardanti gli alimenti per sta-

bilire se alla loro base vi fossero evidenze
scientifiche solide, ed ottenuto il semaforo verde dai 27 Stati membri in data 5 dicembre 2011, si attende la pubblicazione
da parte della Commissione europea di
un registro comunitario con tutte le indicazioni consentite (e quelle non consentite) e le condizioni necessarie per il loro
impiego. Tale registro sarà pubblicato nel
corso del 2012.
Il rifiuto posto all’autorizzazione a numerosi claims salutistici, che si sta concretizzando, è destinato ad avere un effetto
penalizzante per i settori dell’alimentare
che già utilizzavano tali claims. Diversamente - per il settore delle carni e relativi
prodotti,che non ha mai utilizzato le indicazioni sulla salute – il processo di autorizzazione apre nuove ed interessanti opportunità di comunicazione in tali ambiti,
fino a qualche tempo fa impensabili4.
Profili Nutrizionali
Se il Regolamento “claims” 1924/2006
ha segnato ufficialmente l’avvio di un
modo nuovo di concepire i messaggi in

1 «Alimento preconfezionato»: l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore
finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di
essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale
che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimento preconfezionato» non comprende gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consuma;
2 Resta inteso, ovviamente, che qualora definiti i profili nutrizionali, solo gli alimenti conformi ad essi,
potranno continuare a riportare i claims nutrizionali dell’allegato.
3 Diversi da quelli che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei
bambini.
4 Per fare un esempio prodotti a base di carne potrebbero vantare la funzionalità di “normale crescita e
sviluppo osseo dei bambini” nelle comunicazioni commerciali, nel caso in cui almeno il 12% del valore
energetico dell’alimento sia apportato da proteine, condizione facilmente ottenibile.
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materia di nutrizione e salute, esiste, sotto il profilo operativo, un’importante questione ancora aperta: La definizione dei
profili nutrizionali e delle categorie, tema
a cui il Regolamento dedica un articolo
specifico (Art. 4). Tale articolo sancisce
che la Commissione europea stabilisca,
previo parere dell’EFSA, i profili nutrizionali specifici, comprese le esenzioni, cui
devono attenersi gli alimenti o talune categorie di alimenti per poter recare indicazioni nutrizionali o sulla salute. Tuttavia
dal 17 marzo 2009, data dell’ultima bozza
della Commissione europea, non ci sono

stati ulteriori sviluppi ed il dossier rimane
bloccato per le significative divergenze
di vedute all’interno alla Commissione e
tra gli Stati Membri. Per ora l’attesa delle
nuove mosse dell’esecutivo comunitario
è confortata da quanto ASSICA è riuscita
ad ottenere nel corso degli ultimi quattro
anni5.
La contrarietà di sempre maggiori e più prestigiosi portatori d’interesse6, le divergenze
interne e tra gli Stati Membri continuano a
rallentare i lavori della Commissione. Tutto
ciò contribuisce a rendere il futuro dei profili

altamente incerto.
Per questo motivo la Commissione europea
dovrebbe a breve lanciare uno studio d’im-

patto costi/benefici. Se i risultati saranno
confortanti l’esecutivo comunitario prevede
di riprendere i lavori nel corso del 2013.

5 ASSICA ha portato all’attenzione dell’Autorità la peculiarità e tipicità dei prodotti della salumeria italiana.
Ricordiamo che grazie all’intervento dell’Associazione, in collaborazione con Clitravi, nel 2008 l’EFSA
ha emanato un parere riconoscendo che la carne ed i prodotti a base di carne meritano un trattamento
particolare viste le loro proprietà nutritive ed il loro ruolo nella dieta. L’obbiettivo per il quale ASSICA
si era e si sta impegnando è quello di sostenere l’esenzione dei prodotti della salumeria italiana – soprattutto le produzioni con denominazioni tutelate - in ragione della loro tipicità, ottenendo nel 2009
delle rassicurazioni in tal senso da parte del Presidente della Commissione Barroso sotto forma di uno
scambio di lettere con l’allora Presidente del Gruppo Popolare del Parlamento europeo.
6 Le obiezioni dei principali portatori d’interesse tra cui il Clitravi (ispirato da ASSICA) vertono sul fatto
che dalla lontana adozione del Regolamento “claims” molte cose sono cambiate o stanno cambiando.
In particolare: a) un elenco restrittivo di indicazioni nutrizionali; b) un registro comunitario restrittivo
sulle indicazioni di salute di prossima pubblicazione; b) il proliferare di “tasse nutrizionali” ad opera di
sempre più Stati membri. Tali novità rischierebbero di rendere inutile (a + b) e pericolosa (c) l’adozione
dei profili nutrizionali.

Etichettatura nutrizionale
Attuale (Direttiva90/496/EEC)

Informazione da
fornire obbligatoriamente

Etichettatura nutrizionale = volontaria, ad eccezione di quando
viene fatto un claim nutrizionale
Se vengono fornite informazioni nutrizionali (volontariamente), l’informazione deve contenere:
✔ “I 4grandi” (valore energetico, proteine, carboidrati e grassi), o
✔ “Gli 8 grandi”(valore energetico, proteine, carboidrati, zuccheri,
grassi, acidigrassi saturi, fibre e sodio)

Informazioni
volontarie che
possono essere
fornite

Possibilità di fornire, in aggiunta, informazioni nutrizionali volontarie:
amido, polioli, acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi,
colesterolo, minerali o vitamine

Ordine delle
informazioni
nutrizionali volontarie/obbligatorie
(formulazione)

✔ Valore energetico (kJekcal)
✔ Proteine (g)
✔ Carboidrati (g)
Di cui: Zuccheri (g), Polioli (g), Amido (g)
✔ Grassi (g)
Di cui: Saturi (g), Acidi grassi monoinsaturi (g), Acidi grassi polinsaturi (g), Colesterolo (g)
✔ Fibre (g)
✔ Sodio (g)
✔ Vitmine e minerali (le unità di misure sono specificate nell’allegato)

Nuova (Regolamento relativo alle informazioni
alimentari da fornire ai consumatori)

Cambio nuovo vs.attuale
L’etichettatura nutrizionale
diventa obbligatoria.

Etichettatura nutrizionale = obbligatoria

7 informazioni obbligatorie
invece di “4” o “8”.

Le informazioni nutrizionali obbligatori e devono contenere:
✔ “I 7 grandi” (valore energetico, grassi, acidi grassi
saturi,carboidrati, proteine, zuccheri e sale)

Ordine diverso.

Possibilità di fornire, in aggiunta, informazioni nutrizionali
volontarie: acidi grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli, amido, fibre, vitamine o minerali

Esce il valore relativo al contenuto di fibra la cui indicazione
diventa
volontaria.
Indicazione del colesterolo non
piùpossible.
Ordine diverso.

✔ Valore energetico (kJekcal)
✔ Grassi (g)
Di cui: Saturi (g), Acidi grassi monoinsaturi (g), Acidi
grassi polinsaturi (g), Colesterolo (g)
✔ Carboidrati (g)
Di cui: Zuccheri (g), Polioli (g), Amido (g)
✔ Fibre (g)
✔ Proteine (g)
✔ Sale (g)
✔ Vitmine e minerali (le unità di misure sono specificate
nell’allegato)

Valore energetico in kJ o in kcal
(non ambedue).
Non più possibile l’indicazione
del sodio e colesterolo.

Le informazioni nutrizionali volontarie e obbligatorie devono essere espresse per 100g/100 ml, sottoforma di tabella
(’tabella nutrizionale”).

Modo
di indicazione

Le informazioni nutrizionali devono essere espresse per
100g/100ml, sotto forma di tabella (’tabella nutrizionale”).
In aggiunta, possibile esprimere per porzione (ma il numero di
porzioni deve essere riportato sulla confezione). Vitamine e minerali
devono essere espressi in % di GDA.

In aggiunta, possibile esprimere per porzione (ma il numero di porzioni deve essere riportato sulla confezione e
la porzione deve essere quantificata). Vitamine e minerali
devono essere espressi in % di GDA.
Facoltà di scelta sul dove inserire la tabella nutrizionale ma
deve essere nello stesso campo visivo.

La porzione o l’unità deve essere quantificata sull’etichetta.
Regole specifiche sulle porzioni
per determinate categorie di
alimenti.

La Commissione europea stabilirà alcune regole sull’indicazione della porzione per specifiche categorie di prodotti.
Possibilità di ripetere volontariamente sia:
Valore energetico; o, Valore energetico + zuccheri, grassi,
acidi grassi saturi e sale;
Ripetizione
dell’informazione
nutrizionale (e
modalità di indicazione)

Se ripetuto, il valore energetico deve essere indicato per
100g/ 100ml.
Possibilità di fornire informazioni nutrizionali in qualsiasi posizione.

Quando si ripetono 5 nutrienti, il valore energetico deve
essere espresso per 100g/100ml e per porzione. Zuccheri,
grassi, acidi grassi saturi e sale possono essere indicati
solo per porzione.
L’informazione nutrizionale ripetuta può essere presentata
in un formato diverso dalla tabella e deve apparire sulla
parte frontale della confezione.

GDA

Possibilità di fornire le informazioni nutrizionali in un formato grafico. Nessuna restrizione sull’utilizzo della % di GDA

%GDA può essere identificata solamente sia:
• sulla aprte posteriore della confezione nella "tabella
nutrizionale" per i 7 nutrienti obbligatori (v.sopra)
• sulla parte della confezione per l’informazione nutrizionale ripetuta (v. sopra)
Quando si usa la % di GDAs, deve essere inserita la frase
"Riferimento per un adulto medio. (8400KJ / 2000 Kcal)"
Valori di riferimento: valore energetico (8400KJ / 2000 Kcal),
grassi totali (70 g), acidi grassi saturi (20g), carboidrati (260 g)

Restrizione per l’uso di GDA a:
• i "grandi 7" nella tabella
nutrizionale
• I nutrienti ripetuti
Indicazione della frase relativa
a GDA
Vengono fissati dei valori di
riferimento
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interprofessione
di Francesco Ciani, Direttore Ineq

Ineq ed Ipq archiviano un anno importante
L'Istituto Nord Est Qualità e l'Istituto Parma Qualità tracciano il bilancio
dell'anno trascorso e le prospettive per quello in corso
prima. Altre decine di migliaia di sessioni di controllo si sono autonomamente
sviluppate presso i produttori-stagionatori nei diversi distretti, dove un autonomo programma in permanente crescita
riguarda le verifiche sistematicamente
operate nella fase di affettamento-confezionamento delle principali DOP-IGP.
Da registrare – a margine della grande
filiera – l’avvenuta registrazione a livello
comunitario della Cinta Senese DOP,
che Ineq controllava e certificava da alcuni anni in regime di protezione nazionale transitoria: un rilevante risultato che
conferma l’originale esperienza di questa
ex-razza reliquia, allevata in alcune migliaia di capi nella regione Toscana che
ora può attribuire il nome della razza
alla carne ottenuta in modo esclusivo,
nell’ambito di una esperienza quasi
senza precedenti in Europa.

Ineq ed Ipq archiviano un anno
importante, sia per le loro attività sia per i
fenomeni economico produttivi rispetto ai
quali stanno esercitando il proprio ruolo
rispetto alla filiera suinicola nazionale.
La tendenziale stabilità del sistema è il
connotato che ha caratterizzato gli andamenti produttivi più significativi, anche
se il segno che sintetizza la disponibilità
di suini da macello per le DOP è stato
negativo (-2%), con una proiezione dei
capi in corso di allevamento nei primi
mesi del 2012 certamente non dinamica.
Il settore dei prosciutti stagionati risente

L’attenzione sulla conformità dell’offerta di cosce suine fresche destinate alla
grande filiera italiana della DOP (ParmaSan Daniele in testa) ha registrato andamenti e risultati che ancora una volta
segnano una serie di record. Complessivamente, gli Istituti hanno valutato una ad

“

I piani di controllo operati dagli
istituti nel 2011 hanno totalizzato
2.463 verifiche in allevamento e,
complessivamente, 871 verifiche
in macello (linea di controllo per le DOP).
Oltre 2.200 campioni hanno alimentato il
piano di controllo dei requisiti del grasso
delle cosce fresche (con esiti tendenzialmente migliorativi rispetto al passato) e
sono state oltre 640 le soluzioni alimentari utilizzate in allevamento controllate a
vario titolo e anche in laboratorio. Oltre
73.000 partite di suini adulti hanno implementato le 7.542 giornate di macellazione complessivamente totalizzate
nell’anno, per oltre 8.583.000 capi. I flussi
inter-allevamenti registrati dal sistema di
controllo nel corso del 2011 hanno registrato la movimentazione di altre 28.147
partite, per un numero quasi equivalente
di suinetti.
Nell’insieme, sempre nel corso del 2011,
i servizi unificati di Ineq e Ipq hanno accertato e trattato ben 3.394 non conformità
“di filiera”, cui si aggiungono le inidoneità
rilevante nella valutazione della materia
16

I piani di controllo
operati dagli
Istituti nel 2011
hanno totalizzato
2.463 verifiche in
allevamento e 871
verifiche in macello

“

ancora degli andamenti incerti del 20092010, con saldi del prodotto pronto per il
consumo alternati tra contrazioni e slanci
nei diversi distretti, dove il più significativo
esempio è offerto dal Prosciutto Toscano
DOP (+26%). Ha fatto meglio solo il Culatello di Zibello DOP (certificato in misura
pari a +30% sul 2010), con il Prosciutto di
Sauris IGP a +21%. Si è registrato
un saldo tendenzialmente in equilibrio per la certificazione dei salumi
a DOP-IGP, con una leggera crescita per lo Speck Alto Adige e per i
salumi cotti (Mortadella Bologna,
Cotechino e Zampone Modena).

una, nel corso del 2012:
✔ 2.127.229 cosce fresche in fase di
consegna nei distretti di Parma, San
Daniele, Veneto, Toscana, Modena,
Carpegna, Sauris e Valle d’Aosta.
✔ 1.192.755 cosce fresche in fase di
selezione-rifilatura al macello per le diverse finalità pianificate (tra esse, ad
esempio, l’intera popolazione friulana).
Si tratta di un obiettivo senza precedenti,
che assomma a quasi 3.320.000 il totalizzatore del controllo ufficiale del “fresco”
per Parma-San Daniele, ecc., equivalente – nell’insieme - ad un abbondante 23%
dell’offerta complessiva indirizzata ai diversi distretti. Significativamente uniforme è stato il risultato selettivo, sempre
oscillante tra il 17 ed il 18% tra i diversi
obiettivi totalizzati separatamente da Ineq
e Ipq in macello, e compreso tra l’ 8,5%
(Ineq somma di distretti) e l’8% (Ipq somma di distretti).

Non ha scherzato nemmeno l’autocontrollo aziendale che, seppure al netto di
scelte combinate tra protocollo ufficiale e
politiche aziendali, assesta un saldo selettivo complessivo del 12,3% variamente
compreso, nei diversi distretti, tra il 22,3
ed il 6,4%.
Parlare degli standard qualitativi della materia prima per i prosciutti da stagionare
non può ignorare il fatto che, dall’1 luglio
del 2011, gli adeguamenti operati rispetto
ai piani di controllo di tutte le DOP-IGP
hanno determinato una generale applicazione del sistema europeo di classificazione delle carcasse suine e, con esse,
l’attuazione delle corrispondenti norme
da sempre dettate dai disciplinari ParmaSan Daniele ecc.
Per tutto il secondo semestre dello scorso anno, infatti, tutte indistintamente le
cosce proposte per l’approvvigionamento
nei distretti DOP-IGP sono state ottenute
da carcasse classificate regolarmente e,
inoltre, selezionate tra quelle appartenenti alle sole classi centrali della categoria
“pesante”. Nell’ambito della “via italiana
alla classificazione” - che sola in Europa
distingue le carcasse tra leggere e pesanti in ragione di un peso morto superiore o inferiore ai 110,1 chilogrammi – infatti, solo le cosce ottenute dalle carcasse
H (pesante) – URO (classi centrali della
percentuale di carne magra rilevata in catena al macello) possono essere utilizzare
per la lavorazione a DOP.
Questi requisiti sono stabilmente comprovati dalla timbratura apposta sulle cosce – generalmente in automatico ed in
immediata sequenza rispetto alla elaborazione della formula che consente il calcolo della classifica – con evidenza delle
lettere che attuano lo schema europeo
della classificazione. Di fatto, entro pochi
giorni dalla data spartiacque del 1° luglio
2011, l’attenzione delle aziende di stagionatura e l’attività di controllo, combinata
con l’evidenza obiettiva del sistema, hanno subito prodotto la sparizione dai flussi
di fornitura delle cosce caratterizzate dai
timbri L-EUROP e H-EP, destinate prevalentemente ad altri obiettivi produttivi diversi dalle DOP.
Di questo rapido ri-orientamento dell’offerta – oltre alle caratteristiche obiettive
delle consegue – ha dato conto anche
un’altra rilevante novità gestita dagli Istituti e costituita dai database alimentati
attraverso il portale di “Impresa.gov”, cui
sono collegati tutti i macelli che operano
la classificazione e che implementano tut-

te le informazioni relative alla macellazione ed alla classificazione di ogni singola
carcassa con una efficacia e completezza
tali che, ad esempio, Ipq ed Ineq – da “remoto” – possono accedere alla verifica
dei parametri che implementano la formula da cui origina la classificazione di ogni
singola carcassa.
Ineq ed Ipq sono stati incaricati, infatti,
dal Mipaaf e dalle regioni per l’esecuzione delle verifiche ufficiali del sistema
e del processo della classificazione;
nel solo secondo semestre dello scorso
anno gli Istituti hanno operato complessi-

vamente 292 ispezioni di controllo specifico di un’ampio range di requisiti attuativi,
compresa la verifica in diretta della classificazione – replicata e validata in linea - di
oltre 63.000 carcasse e dell’operato di
centinaia di operatori.
La combinazione delle verifiche operate
sul campo e di quelle possibili “da remoto” consente di validare una attività che
oramai interessa e documenta i requisiti
di alcuni milioni di carcasse, nell’ambito di
un sistema evoluto che, ad esempio, già
consente ad alcune centinaia di allevatori
di conoscere ogni giorno dati e risultati delle partite di suini appena conferite,
attraverso il collegamento alla medesima
fonte d dati.
è quindi possibile registrare ufficialmente
che, nel corso del secondo semestre dello scorso anno, la media delle carcasse
delle classi H-URO (quelle conformi ai
fini delle DOP) è calcolabile nel 92,0%,
contro il 3,4% di carcasse leggere (L-EUROP) e, quindi, il 4,6% di carcasse pesanti ma caratterizzate da una eccessiva
percentuale di carne magra (H-E) ovvero
dall’aliquota opposta delle forbice (H-P),
nell’ambito di un insieme saldamente indicativo della netta ed univoca prevalenza
della vocazione della filiera suinicola italiana.
Nei giorni scorsi, le assemblee degli Istituti hanno approvato i rispettivi bilanci
dell’esercizio trascorso, prendendo atto
della rilevante attività in atto e, nel caso
di Ineq, delle novità che da qualche mese
segnano importanti incursioni nel settore
certificativo del sistema produttivo lattiero-caseario, con le DOP Pecorino Sardo
e Pecorino Romano.

attualità

Riorganizzazione mipaaf:
risparmi per 15,3 milioni di euro
Risparmi per 15,3 milioni di
euro ed una riduzione significativa della
struttura ministeriale: i dirigenti di seconda fascia passano da 77 a 62, mentre il
personale delle aree impiegatizie passa
da 1.896 a 1.539 unità. Queste alcune tra
le principali novità della riorganizzazione
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 41
del 14 febbraio 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 16 aprile 2012 e che entrerà in vigore dal 1 maggio 2012.
Con lo stesso provvedimento, ispirato a
criteri di efficienza ed efficacia funzionale
ed operativa, vengono decise anche significative modifiche strutturali rispetto
al precedente assetto, pur essendo confermata l’articolazione in tre dipartimenti.
1. Il Dipartimento delle politiche europee
ed internazionali assume la denominazione di Dipartimento delle politiche
europee ed internazionali e dello sviluppo rurale ed ha le seguenti funzioni:
✔ In un’ottica di razionalizzazione e coordinamento delle funzioni collegate
alle materie comunitarie, la Direzio-

ne generale dello sviluppo rurale
viene trasferita all’interno di questo
dipartimento e riceve dalla ex Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità le competenze in materia di credito agrario e
meccanizzazione;
✔ la Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione
europea amplia le proprie competenze con le seguenti:
• esercizio delle attribuzioni statali in
materia alimentare;
• attività concernenti il Codex alimentarius (FAO-OMS);
• gestione degli accordi internazionali in materia di risorse biologiche;
• gestione delle attività ministeriali in
sede UNESCO;
• regolamentazione comunitaria
concernente la raccolta dati.
• accordi con Paesi terzi;
• misure connesse alla politica dei
mercati.
2. Il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
assume la denominazione di Dipartimento delle politiche competitive,

della qualità agroalimentare e della
pesca e comprende ora anche la Direzione generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura, alla quale sono state attribuite le competenze relative alle
attività di controllo e vigilanza di tutte
la autorità di controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della
politica comune della pesca, raccolta,
trattamento e certificazione dei dati
sulle attività di pesca.

per la qualità e la tutela del consumatore assume il nome di Direzione
generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore e
riceve la funzione di “avvio della procedura di esecuzione forzata delle
ordinanze-ingiunzioni mediante emissione dei ruoli”;
✔ Direzione generale della prevenzione
e repressione frodi assume il nome
di Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi
agro-alimentari e riceve la funzione
di “vigilanza sugli organismi pubblici
e privati di controllo nell’ambito dei
regimi di produzioni agroalimentari
biologici e di qualità registrata”.

Tale Dipartimento risulta pertanto articolato in 3 Direzioni generali:
✔ Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare;
✔ Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per
i rapporti con le regioni e gli enti
territoriali;
✔ Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura.

Contestualmente il Consiglio nazionale
dell’agricoltura, dell’alimentazione e
della pesca viene sciolto.

3. Il Dipartimento dell’Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari vede
modificate al suo interno le competenze tra le due direzioni generali:
✔ La Direzione generale della vigilanza

Con la stessa norma, infine, i compiti dei
soppressi Comitato Nazionale Italiano per
il collegamento tra il Governo e la FAO, e
del Centro per la Formazione in Economia e Politica dello Sviluppo Rurale sono
stati riassorbiti dalle strutture ministeriali.

Aziende
informano

Corso di formazione di

I rischi di salute e sicurezza sul lavoro nel settore alimentare. La gestione e la tutela dei lavoratori e dell’impresa
Presentazione del Corso
Il numero di incidenti sul lavoro nel nostro Paese, malgrado gli appelliel e nuove leggi emanate sulla materia,
non accenna a diminuire. Ciò deve spingere gli operatori ad analisi sempre più approfondite sulle cause e
sui rimedi che è possibile mettere in atto.
CERTIQUALITY offre alle Aziende del Settore Alimentare l’esperienza accumulata dai propri tecnici in questi anni, grazie alla notevole attività di audit svolta, e
propone questo Corso specifico per il loro settore.

• Responsabilità delle funzioni aziendali aventi ruoli e
responsabilità per la tutela dei lavoratori in termini di
lavoro sicuro.
• Requisiti necessari per garantire le idone e condizioni di lavoro.
• Analisi dei Rischi e, conseguentemente, i Rischi specifici del Settore Alimentare.
• Attività di prevenzione e controllo.
• Esercitazioni pratiche che permettano di applicare le
nozioni acquisite durante la spiegazione.

Requisiti di accesso al Corso
Il Corso non necessita di requisiti di accesso anche se
è preferibile una conoscenza del settore.

Durante le due giornate di Corso verranno presentati
i seguenti temi:
• Panoramica sugli obblighi legislativi.

Destinatari
Il Corso si rivolge al personale dirigente delle Aziende
Alimentari e a coloro che hanno incarichi di respon-

Attestato
Il Corso prevede una Verifica di Apprendimento (facoltativa) per valutare l’efficacia del Corso stesso.

sabilità e di gestione per quanto riguarda la Salute e
la Sicurezza sul Lavoro (RSPP, ASPP, RLS, Responsabili
del Sistema di Gestione della Sicurezza, ecc.).
Il Corso è particolarmente adatto ai Consulenti che intendono approfondire questa materia.

Programma martedì 5 giugno

Programma martedì 12 giugno

9.15

9.00	L’individuazione e la valutazione dei Rischi nell’Impresa Alimentare
Parte II: i rischi specifici della mansione dell’operatore alimentare

Gli oneri a carico dell’Impresa: D.Lgs. 81/08 ex D.Lgs. 231/01

10.45	I prerequisiti strutturali ed organizzativi per la gestione dei Rischi per la Salute e la
Sicurezza

10.45

La gestione dei rischi dell’Impresa Alimentare:
• Prevenzione e controllo • Le misurazioni

13.30	Le funzioni preposte nel Sistema della Salute e Sicurezza, consapevolezza e for- 13.30	Esercitazione 1: individuazione e valutazione dei Rischi nell’ambiente di lavoro
mazione
dell’Industria Alimentare(I parte)
15.45

I criteri per la valutazione dei Rischi

15.45	Esercitazione 1: individuazione e valutazione dei Rischi nell’ambiente di lavoro
dell’Industria Alimentare(II parte)

16.30	L’individuazione e la valutazione dei Rischi nell’Impresa Alimentare
Parte I: i Rischi aspecifici dell’ambiente di lavoro nell’Impresa Alimentare

16.00

Esercitazione 2: procedure per la gestione delle emergenze

17.00

Verifica dell’apprendimento (facoltativa)

Docente: Dott. F. NICOLÈ

Docente: Dott. F. NICOLÈ

Per informazioni: Certiquality - area formazione • tel. 02 809739/80 • formazione@certiquality • www.certiquality.it
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mercati
di Luigi Pelliccia, Federalimentare Servizi

Consumi del settore alimentare 2011:

non compensano i buoni risultati dell'export

Può essere utile citare qualche cifra, per focalizzare i
profili del fenomeno. Dal 2000 al 2010 il PIL italiano
è cresciuto solo del +3,8%, mentre il PIL pro-capite è
diminuito in parallelo del -2,3%.
Il PIL pro capite, a sua volta, che negli anni Ottanta cresceva a un tasso annuo del +2,3%, è progressivamente
scivolato su un decremento annuo del -0,4% nel decennio 2000-2010. Questo quindici anni fa si poneva sette
punti sopra le media comunitaria, oggi si pone in posizione speculare, sette punti sotto.
Infine, la produttività oraria del lavoro, che negli anni
Ottanta saliva al tasso medio annuo del +1,8%, nell’ultimo decennio è risultata del tutto stagnante rimanendo
invariata rispetto allo scorso anno.
Un altro elemento che penalizza il Paese è rappresentato dalla pressione fiscale. Nel 2011 ha raggiunto il
42,5% del PIL, allineandosi quasi al 42,6% del 2010, e
facendo presagire nel 2012, a legislazione invariata, una
incidenza del 43,8%: un record assoluto che, secondo

buenti. Va aggiunto il possibile aggravio di due punti di
IVA sulle fasce al 10% e al 21% dal 1° ottobre 2012.
Manovra, questa, che significa, paradossalmente, riduzione dell’ossigeno a un paziente che già respira con
difficoltà. I dati dei primi mesi 2012 profilano già ulteriori
cali in quantità delle vendite tra il -1,5% e il -2%, accompagnate da una spinta espansiva dei discount: un
segmento che ha raddoppiato la sua quota di mercato,
passando dal 5 al 10% nell’ultimo quinquennio.
Le famiglie così, per
contenere l’erosione
dei consumi, attingono
al risparmio e, allo stesso scopo, fanno ricorso crescente al debito.
L’indebitamento, d’altra
parte, è reso problematico, non solo dai
costi richiesti, quanto
anche dalle difficoltà di
erogazione manifestate
da un sistema creditizio
che, invece di favorire,
finisce spesso col deprimere le capacità di rilancio del
sistema.

“

La debolezza

Va aggiunto che le vendite alimentari nel canale GDO
segnano, a fine 2011, un +0,6% in valuta corrente, mentre quelle dei piccoli esercizi si fermano su un -1,0%.
Sono variazioni abbastanza simili a quelle emerse nel
2010, che segnò nel canale GDO un +0,4% in valuta
corrente, mentre per i piccoli esercizi emerse un -1,4%.

(Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
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(su indici destagionalizzati su valori
correnti)

Fonte: elaborazioni Federalimentare su dati ISTAT

alcune stime, potrebbe addirittura sforare tale quota
per avvicinarsi al 45%. è facile intuire l’ulteriore freno ai
consumi, agli investimenti privati e al PIL recato da tale
progressione.
D’altra parte, la mancanza di spinta del Paese si fa tanto
più preoccupante, in corrispondenza con l’attesa attenuazione dei trend di sviluppo delle economie asiatiche,
Cina in testa.
è chiaro la debolezza principale del sistema italiano si
radica attualmente nella scarsità di investimenti e nella
debolezza della capacità di acquisto delle famiglie: un
parametro, questo, che sta andando incontro a nuovi,
specifici contraccolpi, legati anche all’impatto dell’IMU
sul vasto e diffuso patrimonio immobiliare dei contri20

Non può meravigliare quindi che la produzione alimentare 2011 abbia segnato una flessione significativa, malgrado il trend espansivo
dell’export. D’altra parte, con una
spesa cronicamente in calo, affiorano modifiche dei modelli di consumo.
La fascia più debole dei consumatori,
in sostanza, dopo aver scelto target
qualitativi più bassi, comincia a rinunciare del tutto, ove può, ai consumi
non strettamente necessari. Il fenomeno si percepisce bene, per esempio, nel segmento dei prodotti alcolici
più popolari, che risentono della crisi
più di quelli di target alto e medioalto. è una conferma che la crisi di
capacità di acquisto del Paese, come c’era da aspettarsi, non è affatto “orizzontale”, ma sta colpendo in modo
aggiuntivo le fasce di consumo più deboli.

principale del sistema
italiano si radica
attualmente nella
scarsità di investimenti
e nella debolezza della
capacità di acquisto
delle famiglie

Vendite “alimentari” al dettaglio 2008-2011

-2

triennio (2001-2003) di cali e riflessività, un quinquennio
(2004-2008) in cui i consumi hanno avuto un andamento
a campana, comunque sopra il livello del 2000. Infine, il
ritorno dei consumi nel 2009-2010 sotto il livello di inizio
periodo. In pratica, i consumi 2011 si sono posti oltre
quattro punti sotto il livello del 2000 e quasi otto sotto il
“picco” di cinque anni prima.

“

Il parametro peggiore dell’evoluzione congiunturale del Paese si lega senz’altro al mercato interno
e ai profili recessivi dei consumi. Sono proprio essi che
mostrano la mancanza di capacità di auto-propulsione
del sistema Italia.

L’inflazione dovrebbe stabilizzarsi su una media analoga
a quella del 2011 (2,7%), nel corso del 2012. Questa
rimane esposta comunque ai nuovi, possibili rimbalzi dei
costi energetici e alla possibile ripresa di qualche tensione sul fronte delle commodity.
Intanto, se si guarda indietro all’ultimo decennio, si scopre che i consumi alimentari in valori costanti delle famiglie hanno raggiunto la “punta” più alta nel lontano
2006, quando riuscirono a salire di 4 punti percentuali
sopra l’anno base 2000. Poi cominciò il calo che ha portato il 2008 e 2009 sotto, rispettivamente, del -3,5%
e del -3,0% sull’anno precedente. Nel 2010 è emerso
un marginale rimbalzo in valori costanti del +0,3%, secondo i dati Istat di contabilità nazionale. La serie storica del decennio ci dice, in definitiva, che c’è stato un

La “forbice” tra i due canali si è perpetuata, quindi, confermando che la componente di servizio offerta dai negozi di prossimità ha perso altro terreno, a fronte del
fattore risparmio legato alle grandi catene e alle loro
massicce offerte in promozione che l’industria, a monte,
è costretta a sostenere.
Un segnale importante sull’andamento del mercato
viene dal nuovo “paniere della spesa” 2011 diffuso
dall’Istat. Esso registra un peso dell’”alimentare” del
16,9% all’interno della spesa complessiva degli italiani,
identico a quello del 2010, il quale – va ricordato – aveva
registrato un calo di 0,7 punti sull’anno precedente. La
discesa e poi lo stallo della voce alimentare nel paniere
confermano la prolungata contrazione in termini quantitativi dell’alimentare, cui si è prima accennato, all’interno
della contrazione complessiva dei consumi nazionali.
I precari equilibri del mercato hanno risentito inoltre
delle tensioni sui costi innescate dall’impennata delle
quotazioni delle commodity agricole e dei combustibili.
Queste dinamiche si sono riflesse sui “prezzi alimentari
alla produzione”: i quali, non a caso, sono passati da
variazioni tendenziali sui dodici mesi del -0,3% di metà
2010 al +7,1% di metà 2011. Successivamente, tuttavia, gran parte delle tensioni di prezzo alla produzione
sono risultate in rientro. La variazione media del dicembre 2011 sullo stesso mese del 2010, pari al +4,8%,
mentre appena due mesi dopo, nel febbraio 2012, si era
abbassata al +3,5%.

mercati

Intanto, l’impegno alla ottimizzazione dei meccanismi di
filiera è più che mai strategico, per rimuovere, per questa via, almeno qualcuna delle difficoltà del mercato. In
questo senso, le misure recate dal recente decreto liberalizzazioni varato (in particolare l’art. 62 sui termini di
pagamento) vanno nella direzione giusta e sono forse
l’unico elemento di potenziale, concreto aiuto recato da
un anno complesso come il 2012.

(Variazioni % sullo stesso periodo dell’anno precedente)
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Certo, tutto il 2012 si profila molto pesante. Occorrerebbe premere a livello di G20 per realizzare una riforma
della finanza per cui finora poco o nulla è stato fatto. E
bisognerebbe dosare i tempi dell’aggiustamento del sistema, accompagnandolo con misure che favoriscano la
ripresa dell’economia, senza la quale gli sforzi dovranno
essere molto più pesanti e - soprattutto - rischiano di
essere inutili. Questo non significa che si eviterebbero
i cosiddetti “sacrifici”, ma certamente essi sarebbero
meno traumatici, spalmati nel tempo, e più compatibili
con l’avvio contestuale del rilancio.

Vendite “alimentari” al dettaglio 2008-2011 (GDO e piccole superfici)

An

è chiaro altresì che queste tensioni alla produzione sono
rimbalzate sui prezzi alimentari al consumo. Non è casuale che questi abbiano perso l’effetto calmieratore che
hanno esercitato nel tempo, prima delle fasi di tensione
delle commodity. Essi infatti hanno chiuso l’anno registrando per l’alimentare lavorato, nel confronto dicembre
2011/2010, un aumento del +3,4%, che due mesi dopo
si è ridotto al +3,2%, ritornando sotto il tasso d’inflazione
registrato in parallelo (+3,3%).

Fonte: elaborazioni Federalimentare su dati ISTAT

L’estero rimane, d’altra parte, l’unica area di realistica espansione del “food and drink” italiano. Ma esso
richiede sforzi promozionali adeguati, soprattutto sui
mercati più lontani, che offrono le migliori prospettive di
espansione, e dove le aziende italiane, specie se PMI,
arrivano con maggiore difficoltà. In questo contesto, va
detto che l’abolizione “al buio” dell’ICE e le difficoltà di
varo di un organismo sostitutivo non hanno certo aiutato
l’impegno degli operatori, intervenendo anzi nel momen-

to congiunturale peggiore.
è chiaro che il lancio di manovre anticicliche di investimento è frenato dalla assoluta carenza di risorse pubbliche.
Mentre quello delle riforme “a costo zero” è complicato
da difficili processi di condivisione politico-sociale. Il sistema e il mercato rimangono così in una situazione inerziale, senza capacità auto propulsiva. Mentre la “traversata” della crisi si allunga, inevitabilmente, per mostrare
qualche debole segno di svolta non prima del 2013.
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Affettatrice salumi
Milano

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

Tagliacotolette
Nexus 245 ES

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

FOOD LINE

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

Tritacarne
Atlanta 120L

Produttore di ghiaccio
in scaglie K

Hamburgatrice
Planus

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

Servizio post vendita su tutto
il territorio nazionale.

attualità
John B. Dancer - Antropologo dell’alimentazione

“Sei un salame”: complimento e non insulto
Dire di una persona che è proprio un salame non é
certamente un complimento, ma qualificarlo come una
figura sempliciotta, credulona, limitata nel suo intendimento, anche se comunque bonacciona e simpatica.
Una definizione tipicamente italiana e molto antica e
che è stata oggetto di supposizioni simpatiche e fantasiose (vi è chi ha affermato che l’etimologia non è una
scienza, ma un’arte), e che non tengono conto di una
più precisa storia, quale risulta dalla lettura dei libri del
passato.
Il salame è oggi un ottimo ed apprezzato alimento, costituito da carne e grasso tritati di maiale (a volte anche
d’altri animali) con aggiunta di sale, il tutto insaccato in
un budello e conservato con una più o meno lunga stagionatura. Tra tutte le parole salumiere, salame è oggi
una delle più importanti, ma non esisteva nell’antichità. Gli insaccati di carni ed altri organi, sopra di tutto
di maiale, animale da carne per eccellenza, conservati
con l’uso di sale, erano denominati botulus od insicia.
Quest’ultimo termine avrà poi un collegamento con
quello d’insaccato. Fino alla fine del secolo XV vi era la
salsiccia (da sal e ciccia o carne).
La parola “salame”, nonostante possa sembrare di

un’origine semplice, è invece una parola ambigua ed
al tempo stesso contraddittoria. Che salame derivi dal
sale, che serve per la sua preparazione, non dovrebbe
esservi dubbio, ma questo non basta. Il sale, fin dall’antichità, è stato usato per la conservazione di molti alimenti, in particolare del pesce di mare. Interessante è
invece rilevare ed aggiungere che il pesce salato ebbe
nell’antichità diverse denominazioni ed in italiano quella
di salamen e fino a metà del secolo XV la Corporazione
dei Lardaroli (1459), oltre alle carni salate, vendeva il
pesce salato o salamen. Il termine è rimasto in quello
di salacca o saracca. Con i commerci, in Italia, già nel
medioevo arrivarono pesci salati quali le aringhe salate
(baccalao o baccalà). Soprattutto queste nuove denominazioni fecero cadere in progressivo disuso il termine
salamen per il pesce salato, che tuttavia, in Italia, permane fino a metà del milleottocento. Ad esempio, ne Il
Cuoco Piemontese ridotto all’ultimo gusto, pubblicato
a Torino nel 1843 (e recentemente presentato in stampa anastatica dall’Editrice Artistica Piemontese), il Capitolo X tratta DE’ SALUMI che sono… il baccalà in varie
forme, il salmone, il tonno ovviamente salati e via dicendo, con un capitoletto su come dissalare questi “salumi”. È certamente a quest’antico periodo che il termine
salame fu usato per indicare una persona ottusa e con

un cervello duro, come il baccalà od il pesce secco o
salamen. Affermare che una persona era un salame,
equivaleva a sostenere che era duro ed inespressivo
come un baccalà (termine ancora in uso), oppure come
un merluzzo (salato), termine ora poco usato. Il termine
di salame, per indicare l’insaccato che oggi conosciamo, compare per la prima volta nel manuale di cucina di
Vincenzo Cervio (1581) ed ha lungamente convissuto
con quello di pesce salato, fino a divenire predominante
con la fine del milleottocento.
Ecco spiegata la vera origine dell’espressione “salame”
per indicare una persona poco espressiva, anche se in
fondo buona, come buono diventa un baccalà ben dissalato e preparato, ad esempio con una delle tante ricette
del Cuoco Piemontese ottocentesco. Niente a che fare
con un prodotto costituito da un impasto che poteva riuscire male o da un insaccato più o meno legato, e tanto
meno da un contadino che, come si è detto, aveva un
“cervello fino” come quello di Bertoldo. “Buono come il
pane, stupido ed inespressivo come un salame”, “Non
fare il salame!” “Sei un salame!” Dare del salame ad
una persona dargli dello stupido e non è certamente un
complimento. Ma il salame non è meglio del pane? E
non è forse un cibo di pregio e gustoso?

Aziende
informano

NATUROXI Divisione Meat Chimab

Indice di ossidazione Salame Milano affettato

La R&D Meat di Chimab presenta un innovativo sistema antiossidante, altamente performante e ricco in estratti vegetali che contrastano i danni ossidativi
causati dai radicali liberi.
Nel settore delle carni, e più in generale nell’industria alimentare, gli antiossidanti tradizionali quali acido ascorbico e ascorbato di sodio, spesso non garantiscono una completa azione antiossidante a causa di:
• variabilità delle materie prime (età, origine, alimentazione);
• variabilità del ciclo produttivo (pH, Aw, presenza ossigeno, temperatura);
• variabilità del sistema di conservazione (temperatura-tempo, Atm, ossigeno);
Numerose ricerche compiute dalla R&D Meat di Chimab hanno evidenziato che
alcuni estratti vegetali ed estratti di spezie presentano elevate proprietà antiossidanti, utili a risolvere i problemi che sorgono impiegando esclusivamente i
comuni antiossidanti. Test di laboratorio dimostrano inoltre che i principi attivi
degli estratti vegetali sono decisamente più performanti dei classici antiossidanti: agiscono più efficacemente e in sinergia tra loro.
Alla luce dei risultati emersi, Chimab ha messo a punto NATUROXI, preparazione aromatica bilanciata a base di estratti vegetali ricchi in principi attivi dal
grande potere antiossidante – 20 volte superiore all’ acido ascorbico e 50 volte
superiore alla vitamina E – e con azione antiossidante lipofila e idrofila.
NATUROXI è ideale in:
• prodotti carnei trasformati in genere;
• prodotti fermentati ed emulsionati;
• prosciutti; spalle cotte; insaccati freschi;
• trasformati di pollo e tacchino
• gastronomia e piatti pronti (ripieni, crespelle, tortelli, lasagne, preparazioni
alimentari a base di panna, hamburger e hamburger di prosciutto, impanati,
sughi, salse e pesti)
Test applicativi hanno comprovato che gli estratti vegetali contenuti in NATUROXI possiedono anche capacità antimicrobiche utili a prolungare la shelf life.

TBARS (mg/kg)

NATUROXI: preparazione aromatica a base di estratti vegetali con azione antiossidante per carni trasformate e prodotti di gastronomia di nuova generazione.

Ascorbico/ascorbato
Naturoxi

Nei prodotti trattati con NATUROXI i problemi di ossidazione vengono completamente eliminati: NATUROXI rallenta e previene l’ossidazione e permette anche la possibile completa sostituzione dei tradizionali antiossidanti.
NATUROXI è una soluzione innovativa e naturale grazie alla quale si beneficia
anche di:
• etichetta pulita (assenza di numeri E)
• prolungamento della shelf life
• valido aiuto nel rallentamento dello sviluppo di carica microrbica.
NATUROXI è la nuova soluzione antiossidante tout court ideale che non altera
né modifica i sapori caratteristici.
Venite a conoscere NATUROXI e tutte le altre soluzioni della divisione MEAT di
CHIMAB. Visitateci alla fiera Eurocarne di Verona dal 24 al 27 maggio 2012 - padiglione 2, stand D5.
Chimab S.p.A.
Via C. Colombo, 34 - 35011 Campodarsego (PD)
Tel. 049/9201496
email: chimab@chimab.it
www.chimab.it
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di Giovannibattista Pallavicini

isit, buoni frutti dalla lotta all’agropirateria: ridotte
del 14% le irregolarità sul mercato dei salumi dop e igp
L’attività condotta da ISIT per 12 Consorzi di tutela ha corretto l’utilizzo delle denominazioni dei
salumi DOP e IGP nei punti vendita. E il 2012 parte con un incoraggiante -7% nel primo trimestre
Soprattutto in tempo di crisi è
quanto mai indispensabile avere chiarezza sul mercato. Per il consumatore prima
di tutto, che ha il diritto di riconoscere i
prodotti a denominazione d’origine e indicazione geografica autentici. Per i produttori, che nella produzione delle DOP
e IGP investono prima di tutto la propria
passione, ma anche le proprie risorse
economiche. Per tutti gli operatori della
filiera, che devono poter conoscere con
trasparenza e precisione le regole del
mercato in cui si muovono.

“

Migliaia di

controlli e
verifiche sul
corretto uso delle
denominazioni
DOp e IGP

“

è proprio questo spirito che anima e
muove le iniziative di tutela e vigilanza
coordinate da ISIT – Istituto Salumi Italiani Tutelati – per 12 Consorzi di tutela
dei salumi DOP e IGP che aderiscono
all’Istituto. Iniziative che godono della
soddisfazione di tutti i produttori aderenti ai Consorzi, i quali riscontrano quotidianamente sul campo la necessità di
presidiare i temi della corretta informazione al consumatore, della lotta al falso,
dell’imitazione in ambito agroalimentare;
in una parola di giocare un ruolo di prima
linea nella lotta all’agropirateria.
Un impegno costante quello di ISIT nel

coordinare le iniziative in Italia tramite un
pubblico ufficiale incaricato del ruolo di
agente vigilatore e all’estero mediante
corrispondenti legali in loco. Un impegno testimoniato da migliaia di controlli
e verifiche sul corretto uso delle denominazioni DOP e IGP di 18 salumi tutelati in oltre 1.000 punti vendita sul solo
territorio nazionale nel 2011.
Un impegno che ha permesso ad ISIT
di sviluppare competenze e professionalità specifiche che l’Istituto condivide
con le altre autorità preposte ai controlli sull’agroalimentare DOP e IGP (NAF,
NAC, ICQRF…), grazie a collaborazioni
che vanno dalla condivisione di informazioni utili all’attività quotidiana, allo svolgimento di azioni di tutela congiunte di
fronte alle situazioni che richiedono interventi di maggior durezza.
I risultati dell’intervento di ISIT si misurano anche in modo tangibile: in generale
le irregolarità legate all’uso non corretto di denominazioni tutelate di salumi
DOP e IGP sono calate nel 2011 di circa il 14% rispetto all’anno precedente;
un risultato decisamente incoraggiante
che diviene ancora più soddisfacente se
si prendono in considerazione solo i punti vendita della Distribuzione moderna (in
particolare Iper, Super e Discount) che
registrano un miglioramento nel rispetto
delle regole sulle tutele DOP e IGP pari
a circa il 45%.
Numeri che danno motivazione per proseguire l’azione di costante salvaguardia

Verifiche sulle denominazioni dei Salumi DOP e IGP
(% conformità per canale di vendita)
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di queste prestigiose denominazioni e
che hanno permesso di segnare già nel
primo trimestre 2012 una conferma del
positivo trend di riduzione delle irregolarità, già pari al 7% complessivo (13% per
i soli Iper, Super e Discount).
“Siamo soddisfatti – afferma Gianluigi
Ligasacchi responsabile dell’Istituto –
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ma non possiamo tuttavia abbassare la
guardia: le imitazioni e gli usi non corretti
rappresentano ancora una realtà diffusa
sul mercato, da affrontare con decisione
e fermezza correggendo prontamente le
situazioni immediatamente risolvibili e
punendo i comportamenti fraudolenti
secondo quanto prevedono le norme di
tutela delle DOP e IGP”.
Se infatti al confronto con gli anni precedenti si nota una progressiva riduzione
delle irregolarità, è pur vero che ci sono
ancora ampi margini di miglioramento
in un mercato in cui nel 2011 ancora il
40% delle verifiche nella Distribuzione
moderna e il 75% di quelle nei negozi al
dettaglio tradizionale si concludono con
una necessità di intervento da parte del
personale di ISIT.

30%
20%

di un presidio più attento e puntuale.
è infatti nel canale dettaglio tradizionale
che ancora oggi i salumi DOP e IGP registrano oltre il 24% delle proprie vendite al consumatore finale e rappresenta
quindi spesso il primo (e a volte l’unico)
contatto che il consumatore ha con queste specialità della salumeria nazionale
italiana.

Un quadro che rivela un duplice risvolto della medaglia: da un lato dimostra
come le azioni correttive messe in atto
dal personale ISIT per tutelare i salumi
DOP e IGP producono concreti risultati
sul campo, dall’altro conferma nei numeri una verità già nota: il canale della Distribuzione al dettaglio rimane l’ambito
più problematico e quello che necessita

è pertanto fondamentale garantire che
soprattutto in questo canale di mercato
ci sia una sensibile riduzione delle imitazioni, usi indebiti e comportamenti non
corretti verso i salumi tutelati.
In molti casi si tratta di errate indicazioni in punto vendita che possono essere
celermente rettificate con la buona collaborazione degli esercenti, ed è proprio
con questo spirito che ISIT vuole intervenire con sempre maggior incisività
per ripristinare il rispetto delle norme e
soprattutto la corretta informazione al
consumatore.
“L’approccio che i Consorzi di ISIT da
sempre hanno voluto dare all’attività
di vigilanza collettiva – afferma Franco
Negroni Presidente ISIT – è un giusto
mix di formazione e correzione: si vuole contribuire da un lato a creare quella
base di conoscenze specifiche di cui
gli operatori della Distribuzione necessitano per valorizzare appieno questi
gioielli della salumeria italiana e poterli
proporre al meglio al proprio cliente, e
dall’altro a reprimere i tentativi di imitazione, gli abusi e le frodi legate ai “falsi”
agroalimentari della salumeria italiana”.
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Il Culatello di Zibello: un gioiello
della salumeria italiana
Presidente, quali propositi per l’ufficio
stampa del Consorzio?
In passato il Consorzio ha costruito un solido rapporto con il territorio, comunicando soprattutto attraverso la realizzazione
di iniziative celebrative del prodotto, che
fornivano di per sé importanti occasioni
di attenzione da parte dei media. Questa
apprezzata attività ha contribuito a creare
il prestigio di cui la DOP gode presso il
grande pubblico e anche fra i giornalisti.
Crediamo però che ora, a circa un anno
dall’incarico pubblico ricevuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali, sia necessario rilanciare l’egregio lavoro condotto in passato e affrontare e proporre nuove tematiche.

A colloquio con il Presidente
del Consorzio di Tutela del Re dei salumi, Tito Tortini.
Il consorzio di Tutela del Culatello di Zibello, nasce l’ 8 gennaio 2009 per difendere e promuovere la qualità e la tipicità
del Culatello di Zibello DOP (Denominazione d’Origine Protetta): un vero gioiello
della salumeria italiana, di cui ogni giorno
i produttori si impegnano a garantirne la
provenienza dalla fascia di terra (Busseto, Polesine Parmense, Zibello, Soragna, Roccabianca, San Secondo, Sissa,
Colorno) che corre lungo le rive del Po,
nonché la lavorazione antica e l’autentica
tradizione.

“

Uno degli obiettivi del Consorzio
quest’anno è quello di dare maggiore
spazio alle attività di comunicazione,
sia attraverso l’attività di ufficio stampa
sia con momenti pubblici come quello del
prossimo 31 maggio a Zibello.
Incontriamo Tito Tortini, Presidente del
Consorzio di tutela del Culatello di Zibello.

l’esperienza del

servizio di ufficio
stampa collettivo
organizzato da IVSI per
i consorzi di ISIT sono
un patrimonio da
valorizzare al meglio

“

Il Consorzio associa tutte le
21 aziende produttrici di Culatello di Zibello Dop e nel
giugno 2010 ha ottenuto il riconoscimento da parte del MIPAAF (Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali),
tale riconoscimento potenzia
ancora di più le attività di tutele e promozione del Culatello
di Zibello; inoltre assicura con
il proprio marchio attraverso una severa
regolamentazione e rigidi controlli svolti
dall’Istituto Parma Qualità (l’ente incaricato dal Ministero per i controlli sulla
produzione), la lavorazione tradizionale,
la stagionatura adeguata e l’origine tutta
italiana delle carni, per garantire al consumatore che il Culatello di Zibello del
Consorzio rispetti le tradizioni e venga
ancora fatto “come una volta”.

Come mai la scelta dei servizi di ufficio
stampa di IVSI – ISIT ?
Da tanti anni il nostro Consorzio fa parte di ISIT perché crede nell’importanza
di condividere le esperienze e unire le
forze per essere più incisivi ed efficaci nell’affrontare le sfide del mercato.
L’esperienza e il “saper fare” del servizio di ufficio stampa collettivo organizzato da IVSI per i Consorzi di ISIT sono
un patrimonio da valorizzare al meglio;
per questo siamo convinti che la scelta fatta ci permetterà di relazionarci a
media e giornalisti con un interlocutore
professionale per la nostra DOP e di
fruire di servizi perfettamente integrati
con le altre iniziative verso i media che il
comparto salumi DOP e IGP sta sviluppando. Inoltre, aspetto non trascurabile
per un Consorzio di ridotte dimensioni

come il nostro, ci permetterà di risparmiare rispetto ad altre soluzioni: unendo
le forze, si sa, si ottengono anche interessanti economie di scala.
Vi state preparando anche ad una serata speciale il 31 maggio. Cosa succederà esattamente?
Il 31 maggio si terrà a Zibello nel Chiostro dei Padri Domenicani una serata di
gala, ricca di gusto, sapore e tradizione
organizzata dal Consorzio di Tutela del
Culatello di Zibello in collaborazione con
gli antichi produttori del Culatello aderenti al Consorzio stesso, per fare il punto
sui primi 3 anni di attività e per presentare un video promozionale ed istituzionale
che racconta il territorio, l’arte e la tradizione di questo prodotto unico, definito
giustamente il re dei Salumi.
Un prodotto con una storia così antica
ha ancora qualcosa di nuovo da dire?
Siamo molto legati alla tradizione delle nostre terre, ma guardiamo sempre
avanti; per questo siamo convinti che
oggi oltre all’indispensabile conoscenza
dei pregi gastronomici del prodotto, sia
altrettanto fondamentale profondere un
giusto sforzo nel far conoscere anche
l’impegno costante di tutti i produttori,
illustrando la sapienza e la cura con cui
viene realizzato. Giusto risalto vorremmo inoltre dedicare anche alle regole
che tutelano il consumatore contro i
tanti tentativi di imitazione; tanto impegno per un prodotto di tale pregio non
può andare a vantaggio di chi lo vuole
copiare.
Qualche anticipazione sulle iniziative
che avete in cantiere?
Il 2011 è stato un intenso anno di studio
e preparazione per il Consorzio che ha
dovuto capire come proseguire e rilanciare al meglio l’egregio lavoro condotto in
passato per la valorizzazione della DOP.
Oggi con l’incarico pubblico da parte del
Mipaaf abbiamo più opportunità, ma an-

che nuovi obblighi a cui tener fede. E le
risorse a disposizione, si sa, non sono
infinite. Attente valutazioni ci hanno permesso di avviare gradualmente diverse
iniziative finalizzate ai nostri obiettivi: dalla zlotta alla contraffazione che permette
di sgomberare il campo dalle imitazioni,
a iniziative di sviluppo dell’immagine già
ottima della nostra DOP. Stiamo terminando in questi giorni un progetto importante che, riteniamo, saprà suscitare
l’attenzione di tutti i media.
Qualche data di riferimento?
Il primo appuntamento importante sarà
ad aprile per l’annuale assemblea del
Consorzio che quest’anno è chiamata
anche a rinnovare gli organi sociali. Per il
resto posso solo rimandarvi a fine maggio, quando il nuovo direttivo del Consorzio porterà a termine questo importante progetto di cui vi parlavo.
E oltre a questo appuntamento importante, quali altre sfide si troverà ad affrontare il prossimo CdA?
Priorità di tutti i soci è sempre stata
quella di presidiare la tutela della DOP
sul mercato: sotto la mia Presidenza si
sono avviate e realizzate importanti iniziative, ma molto rimane ancora da fare
per mettere in condizione il consumatore
di poter sempre scegliere con tranquillità
e corretta informazione l’autentico Culatello di Zibello DOP distinguendolo da
una qualsiasi imitazione.
Oggi possiamo contare sull’operato del
pubblico ufficiale che controlla per i Consorzi di ISIT i punti vendita di tutta Italia
verificando l’autenticità dei salumi DOP
e IGP, ma l’impegno alla lotta al falso
culatello deve crescere quotidianamente. Siamo consapevoli che tale impegno
passa anche da un’opera di informazione
diffusa, che “insegni” al consumatore
come fare a riconoscere il culatello DOP
dai tanti tentativi di copia. E ancora una
volta, il ruolo dell’ufficio stampa risulta
particolarmente strategico.

consorzio mortadella bologna: assemblea annuale dei soci
Lo scorso 17 aprile si è tenuta a Parma, presso la Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve alimentari, l’annuale Assemblea dei
soci del Consorzio Mortadella Bologna.
Oltre ai consueti adempimenti statutari che hanno riguardato l’approvazione del bilancio d’esercizio 2011 e dei documenti ad esso relativi,
l’Assemblea ha anche riepilogato le iniziative condotte durante l’anno ed ha deliberato gli indirizzi per le attività promozionali 2012. In particolare sono state illustrate le linee guida strategiche del Consorzio per il prossimo futuro, volte ad aumentare il valore reale e percepito
della Mortadella Bologna mediante intense azioni di valorizzazione commerciale, dell’immagine e qualitativa di questa IGP.
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Veripack. Supera i più severi controlli.

25° Salone Internazionale delle Tecnologie per Lavorazione,
Conservazione, Refrigerazione e Distribuzione delle Carni

Verona 24-27 maggio 2012

Visit us at: pad. 4 - stand F3

QUALITÀ
ASSOLUTA

AFFIDABILITÀ

USABILITÀ

SICUREZZA

FINITURE
E DETTAGLI

STANDARD
INTERNAZIONALI

ELEVATE
PRESTAZIONI

IGIENE
E SANIFICABILITÀ

Tutti i sistemi Veripack (100% Made in Italy) garantiscono la perfetta conservazione dei prodotti alimentari
e soddisfano le richieste della clientela più esigente.
Ottenendo e rispettando la certificazione e il sistema di
qualità ISO 9001, tutta l’attività produttiva avviene nel
rispetto dell’ambiente e secondo gli standard previsti
dalla normativa ISO14000.

PROGRESS

info@veripack.it - www.veripack.it

eventi e fiere

Assemblea clitravi

Aria di festa, un appuntamento

9-11 maggio a Vilnius
(Lituania)

tipicamente friulano
Dal 22 al 25 giugno a San Daniele del Friuli (UD)

Si svolgerà quest’anno a Vilnius
l’Assemblea Generale del CLITRAVI a cui
come consuetudine vi parteciperà una
delegazione ASSICA.
Il programma prevede l’inizio dei lavori con
la riunione dei Gruppi di lavoro “Tecnico &
Legislativo e Sicurezza alimentare” e “Nutrizione & Salute”.
Nella prima mattinata di giovedì si terrà
la riunione del Gruppo “Catena di approvvigionamento”, mentre il proseguo sarà
dedicato alle riunioni dell’Associazione:
Consiglio direttivo ed Assemblea Generale
vera e propria.

L’annuale appuntamento con
la manifestazione dedicata alla produzione del pregiato prosciutto di San Daniele DOP, giunge quest'anno alla ventottesima edizione.
Come consuetudine l’evento ripercorrerà la collaudata formula degli scorsi
anni: degustzioni guidate, corsi di cuci-

na, stand per informazioni sulla lavorazione del prodotto, e, ovviamente, visita
alle aziende produttrici.
Una festa che coinvolgerà non solo il
comune friulano ma tutte le zone limitrofe e la regione.
Arrivi, come ogni anno, sono inoltre
previsti dal tutto il nord Italia ma anche
dall’estero.
Per info: www.ariadifesta.it

Programma:
Aziende aperte

Degustazione San Daniele

Visite guidate e degustazioni
nei prosciuttifici.

Degustazioni del prodotto abbinato con vini
e altre specialità locali.

Menu San Daniele

Visite guidate

Ricette con il San Daniele, abbinamenti con
vini locali, musica e spettacoli.

Visite guidate nei prosciuttifici per scoprire
dove e come nasce il San Daniele.

Prossime fiere di settore
22-23 maggio
Amsterdam
plma international
Centro Esposizioni RAI
Per info:
info@plma.nl		
www.plmainternational.com
(Fiera delle Private Label)
24-27 maggio
Verona
EUROCARNE
Fiera di Verona
25° Salone Internazionale delle Tecnologie per Lavorazione,
Per info:
Conservazione, Refrigerazione e Distribuzione delle Carni
Tel. 02 3191091
Verona 24-27 maggio 2012
ipackima@ipackima.it
www.eurocarne.it
(Salone delle tecnologie per la lavorazione, refrigerazione e distribuzione della carne)
17-19 giugno
Washington D.C
Summer Fancy food
Walter E. Washington
Convention Center
Per info:
www.specialtyfood.com
(Fiera dell’alimentazione e delle bevande)
22-25 giugno
San Daniele del Friuli
Aria di festa
Per info:
Tel. 0432 957515
info@prosciuttosandaniele.it		
www.prosciuttosandaniele.it
(Festa del Consorzio del Prosciutto di San Daniele)
1-9 settembre
Gonzaga (MN)
MiLLEnaria
Fiera Millenaria
Per info:
Tel. 0376 58098
info@fieramillenaria.it
www.fieramillenaria.it
(Fiera agroalimentare, agricola e zootecnica)
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sanitarie
di Giulia Rabozzi

Giornata formativa a Bologna in preparazione
all’ispezione della Autorità della Custom Union
Il 16 aprile scorso la Regione
Emilia-Romagna ha ospitato un incontro
formativo per affrontare l’ispezione di
maggio 2012 da parte della Autorità della Custom Union. Tale visita segue all’invito del Ministero della Salute alle Autorità del Rosselkhoznadzor ad effettuare
una missione in Italia con l’obiettivo di
autorizzare gli impianti in lista d’attesa
per ottenere l’abilitazione ad esportare
carni suine, prodotti a base di carne,
latte e dei prodotti a base di latte.
L’importanza di questa missione, attesa in Italia da oltre un anno, rende fondamentale una corretta e approfondita
preparazione dell’ispezione al fine di
conseguire il positivo esito della stessa.
A tale scopo, il Servizio Veterinario ed
Igiene degli Alimenti della Regione Emilia-Romagna, in accordo con il Ministero
della Salute e congiuntamente alle altre
Regioni, ha organizzato una giornata
formativa che ha coinvolto più di 100

partecipanti tra cui aziende del settore
delle carni e del latte, rappresentanti dei
servizi sanitari locali e regionali e le principali Associazioni di Categoria.
Nel corso della mattinata, Marco Pierantoni dell’ assessorato alla Sanità e alle
Politiche Sociali della Regione EmiliaRomagna e Filippo Castoldi, dell’ assessorato alla Sanità Regione Lombardia hanno illustrato in modo approfondito
le specifiche della normativa dell’Unione
doganale fornendo indicazioni operative ai servizi del controllo ufficiale e alle
aziende per soddisfare i requisiti, spesso
di difficile comprensione, previsti dalla
normativa in questione mettendo inoltre
in risalto le problematiche osservate durante le ispezioni precedenti.
Nel pomeriggio è stato presentato ai
partecipanti il materiale prodotto da
un gruppo di lavoro riunitosi negli ultimi mesi e composto dagli operatori

dei controlli ufficiali e dalle Associazioni
di categoria, in particolare da ASSICA,
ASSOCARNI, ASSOLATTE, Consorzio
del Prosciutto di Parma e Consorzio del
Prosciutto San Daniele. Il materiale comprende nello specifico la raccolta della
normativa russa tra cui i memorandum,
base degli accordi tra la Federazione
russa e la Comunità europea e le tabelle
riassuntive dei criteri analitici; i certificati
e i pre-certificati; le linee guida che includono a loro volta le check-list tradotte, le note ministeriali e un vademecum,
appositamente redatto, contenente le
principali differenze tra i requisiti previsti
dalla Comunità europea e quelli della Federazione russa ed infine, una breve panoramica delle visite ispettive effettuate
negli altri stati.
Tale materiale, oltre ad essere stato ampiamente illustrato, è stato distribuito
sotto forma di cd-rom a tutti i partecipanti, con lo scopo di fornire alle aziende
interessate l’opportuna documentazione

di supporto alla suddetta ispezione.
Durante le esposizioni dei relatori è stato lasciato spazio agli interventi del pubblico il quale si è dimostrato particolarmente sensibile agli argomenti trattati e
proprio grazie a questi interventi è stato
possibile mettere in luce diverse problematiche sorte nelle aziende nell’adempiere ai requisiti previsti dalla normativa
russa. Tale normativa risulta tutt’ora di
difficile comprensione ed interpretazione sia per gli ostacoli linguistici che per
il differente approccio generale in quanto
assimila i requisiti qualitativi e sanitari e
si basa prettamente sui risultati delle verifiche analitiche dando quindi molta attenzione al controllo del prodotto rispetto al controllo del processo. Nonostante
ciò, i relatori con il supporto delle Associazioni, hanno cercato di rispondere ad
alcuni dubbi e chiarire alcune perplessità
emerse dagli operatori presenti fornendo in ogni caso una valida base per sostenere l’attesa ispezione.
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La Borsa Merci di Parma è stata istituita dalla Camera di Commercio
nel 1967. Prima di spostarsi nell’attuale sede presso Fiere di Parma, dove
sono ospitate anche le CUN, ha operato all’interno della stessa Camera di
Commercio.
È aperta il venerdì, dalle 9 alle 15. Nel corso delle contrattazioni sono rilevati i prezzi di undici tipologie di prodotti agroalimentari: salumi, carni fresche suine, suini, carni grassine, derivati del pomodoro, foraggi, granaglie
farine e sottoprodotti, zangolato, siero di latte, formaggio e uve. Numero e
qualità dei prodotti rilevati ben rappresentano l’importanza della piazza di
Parma legata alla straordinaria vocazione agroalimentare del suo territorio.
I listini settimanali dei prezzi rilevati sono pubblicati sul sito Internet
www.borsamerci.pr.it.
Modalità di ingresso alla Borsa Merci
Nella localizzazione, di 1.200 mq, sono disponibili:
• n. 400 posti auto • 90 box • area ristoro
Tariffe 2012
• biglietto di ingresso singolo: € 11,00
• abbonamento dal 1/1 al 31/12/2012: € 450,00 (371,90 + IVA 21%)
• Box dal 1/1 al 31/12/2012: € 1.331,00 (1.100,00 + IVA 21%)

Le Commissioni Uniche Nazionali
La “Commissione Unica Nazionale dei tagli di carne suina” e la “Commissione Unica Nazionale grasso e
strutto” si riuniscono settimanalmente a Parma.
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.

Borsa Merci della Camera di Commercio presso Fiere di Parma Via Fortunato Rizzi 67/a 43126 Parma

www.borsamerci.pr.it
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fiere e manifestazioni

Per i 25 anni di Eurocarne ecco il «meat district»
la macelleria 2.0 al salone internazionale di Verona
ll «Distretto della carne» della manifestazione triennale punta su
eventi live, convegni e internazionalizzazione, vera vocazione di un comparto
come quello delle macchine, attrezzature e tecnologie per la lavorazione delle
carni, che vale oltre 4,5 miliardi di euro,
per più del 50 per cento generato
dall’estero.
Il salone triennale dedicato internazionale delle tecnologie e prodotti per la lavorazione, conservazione, refrigerazione e
distribuzione delle carni, organizzato da
Veronafiere insieme con Ipack-Ima Spa
dal 24 al 27 maggio (www.eurocarne.it).
Il «Meat district», il Distretto della carne, è composto quest’anno da quattro
sezioni: area Demo, area Forum, Evolution shop, Buyers Club. Il Meat District
rappresenta l’ossatura portante di Eurocarne 2012, organizzato in quattro spazi
tematici. In collaborazione con Federcar-

ni, l’area Demo proporrà un
laboratorio creativo, con dimostrazioni live di lavorazione
carne, ad opera di maestri macellai. Sul piatto tutte le idee e
le soluzioni, per stare al passo
con lo stile di vita e le abitudini
alimentari di oggi.
Il momento informativo e formativo trova il proprio contenitore nell’area Forum, con convegni, seminari e workshop
per affrontare un mercato in
costante evoluzione e con un
tasso di esportazione che supera, nel settore macchine e
tecnologie, il 50 per cento di
un fatturato che nel 2011 ha
superato i 4,5 miliardi di euro.
Macellazione, cottura, vendita al dettaglio e spazio per il consumo rappresenta
una delle soluzioni per le macellerie di
domani, dove il concetto di Evolution

shop troverà spazio grazie alla partnership di Eurocarne con Costa Group, realtà leader in quelli che sono veri e propri
concept store.

Per facilitare i contatti internazionali, Eurocarne ha organizzato il Buyers Club,
un punto di incontro per gli oltre 100
operatori e delegazioni straniere.

Studio Guidotti

La nostra produzione:
Condizionamento Locali
di Lavorazione, Salagione,
Riposo, Asciugamento
e Stagionatura,
Scongelamento,
Centrali Frigorifere,
Camere Bianche,
Affumicatoi,
Controllori di Processo,
Gestione Computerizzata,
Stufe per Mortadelle.
Cicli completi di
stagionatura e
lavorazione per:
Salami, Prosciutti Crudi,
Prosciutti cotti, Culatelli,
Coppe, Pancette, Speck,
Bresaole, Mortadelle,
Salumi Tipici, Formaggi,
Prodotti Ittici, Frutta,
Verdura.
Siamo presenti in tutto
il mondo:
Canada, USA, Argentina,
Cina, Francia, Spagna,
Slovenia, Russia,
Australia, Germania e
Svizzera.
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FRIGOMECCANICA S.p.A.
Via Provinciale 19
43038 SALA BAGANZA (PR) Italy
Tel. +39 0521 835666
Fax +39 0521 834070
www.frigomeccanica.it
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Risparmia tempo!
Acquista il biglietto online
www.eurocarne.it

25° Salone Internazionale delle Tecnologie
per Lavorazione, Conservazione,
Refrigerazione e Distribuzione delle Carni

Verona 24-27 maggio 2012

Fiera di Verona, ingresso “Cangrande”- Viale del Lavoro, 8

Orari: 9.30 - 18.00 - 27 maggio: chiusura 17.00
Organizzata da:

Promossa da:

Eurocarne 2012 ha i numeri giusti per sviluppare
nuove occasioni di business e per mettere tanta
carne al fuoco sulle evoluzioni del settore.
È l’evento dove incontrare espositori qualificati,
scoprire nuove tecnologie, materiali e prodotti
all’avanguardia. Una fiera sempre più ricca
di novità, un punto di incontro con convegni,
dimostrazioni e tavole rotonde su un settore
in costante evoluzione. Vieni a scoprire Eurocarne 2012.
Meet the meat, meet your market.
Con il supporto di:

Segreteria Organizzativa: Ipack-Ima spa - Corso Sempione, 4 - 20154 Milano - Italy - tel +39 023191091 - info@eurocarne.it

