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Meat Day: il Convegno
ASSICA a Cibus Tec,
"Le prospettive della filiera
suinicola in Italia e in Europa"
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uscire dell'immobilismo e
rilanciare il Paese
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“Le prospettive della filiera suinicola: trend economici e novità
normative in Italia e in Europa”. Il Convegno ASSICA a Cibus Tec

I

l 21 ottobre, nell’ambito della fiera Cibus Tec 2011, avrà luogo il consueto appuntamento con il “Meat Day”, momento di confronto tra gli operatori del settore delle carni divenuto ormai tradizionale.

L’incontro di quest’anno sarà incentrato sull’analisi dei trend economici della filiera suinicola italiana ed europea, con particolare riguardo alle importanti novità dell’ultimo anno: dall’introduzione in Italia dell’obbligo della classificazione delle carcasse suine, all’istituzione delle Commissioni Uniche Nazionali Tagli di Suino e Grassi e Strutto a Parma.   
Il “Meat Day” rappresenta dunque un importante appuntamento per gli operatori della filiera, che avranno anche la possibilità di conoscere le esperienze di altri Paesi europei sugli argomenti dibattuti.  
Tra i relatori figurano Lars Christian Hoelgaard, della Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo rurale della Commissione europea e Jean Pierre Joly, rappresentante del “Marchè Breton”.
Il primo fornirà un quadro generale delle produzioni suinicole euro-

pee e un’analisi delle prospettive economiche del settore a livello continentale, mentre il secondo relazionerà dell’esperienza francese relativa alle modalità di compravendita dei suini e di fissazione dei relativi prezzi.  
Il prof. Gabriele Canali di CREFIS e il
Dr. Kees De Roest del CRPA effettueranno una disamina delle caratteristiche
produttive ed economiche della filiera
suinicola nazionale.
Infine si discuterà dell’impatto della
classificazione delle carcasse sulla rilevazione dei prezzi dei suini sul quadro
generale dell’andamento del settore suinicolo italiano.

Giovanni Ballarini al Quirinale per i 150 anni dell’unità d’Italia

N

ell’ambito dei festeggiamenti per i
150 anni dell’Unità d’Italia, il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ha ricevuto il 21 settembre scorso
al Quirinale il Prof. Em. Giovanni Ballarini,
Presidente dell’Accademia Italiana della Cucina, e nostro collaboratore, che gli ha portato
copia del libro “I menu del Quirinale – 150
anni di menu per 15 Capi di Stato”. Scopo
dell’incontro era appunto la consegna del libro, che il Presidente ha molto apprezzato e
definito “eleganti testimonianze dei numerosissimi eventi politici e culturale ospitati nel
volgere di un secolo e mezzo nella stanze del
Palazzo”. Nell’occasione è stato anche consegnato il volume “1861 – 2011 La cucina nella
formazione dell’identità nazionale”.
Nel corso dell’incontro è stato rilevato che la cucina, come la lingua, sono espressioni ineliminabili e profonde dell’identità di un popolo e di una nazione, anche

e soprattutto in Italia dove la loro pluralità delle
tradizioni, costituisce una ricchezza incomparabile
che il processo unitario ha messo in chiara evidenza.
Quanto mai importante è anche la tutela delle tradizioni della cucina del nostro Paese e della civiltà
della tavola, come valore nazionale, che il nostro
Paese non può vedere sminuito, pena la perdita
rilevantissima di identità. In un periodo di rapidi
cambiamenti e trasformazioni, l’interesse per una
cucina tradizionale e identitaria, migliorata e adeguata all’attualità, si associa al suo ruolo nella difesa
del “fare italiano” in Italia e soprattutto all’estero,
con importanti ricadute sociali ed economiche. Una
buona cucina italiana è il migliore veicolo per far
conoscere ed apprezzare negli altri Paesi la grande
ricchezza e varietà dei prodotti italiani e la migliore difesa di fronte alle falsificazioni della produzione agroalimentare italiana, il secondo settore produttivo
del nostro Paese.

A Roma gli Stati Generali del commercio estero

S

i terranno a Roma, presso l’Auditorium di Palazzo dei congressi, il 28 e 29
ottobre 2011, gli Stati Generali del Commercio con l’estero.

L’evento si pone l’obiettivo di accrescere la competitività delle imprese italiane all’estero attraverso un mirato sostegno all’export, in particolare per
le Piccole e Medie Imprese, ridefinendo le regole, gli strumenti a sostegno
dell’internazionalizzazione, gli strumenti normativi e gli incentivi.
Questo importante esercizio di sistema è stato voluto dal Sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega al commercio con l’estero, Catia Polidori, che ha
messo insieme un team di esperti per elaborare soluzioni ed idee innovative da
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presentare nella due giorni di fine ottobre.
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condividere le criticità che i principali settori produttivi nazionali incontrano nel
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Meno sale, meno grassi, più salute:
nuovi valori per i salumi italiani
Al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano,
presentati i risultati della ricerca INRAN - SSICA, promossa da ISIT e da IVSI

S

(Istituto Salumi Italiani
Tutelati) - con il contributo
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali - hanno promosso
questa importante indagine di aggiornamento
dei valori nutrizionali.

empre più buoni e sempre più sani!
Le nuove analisi sui salumi italiani
appena condotte da INRAN (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione) e da SSICA (Stazione
Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari) mostrano l’importante
“evoluzione nutrizionale” dei prodotti
di salumeria, alimenti della tradizione
oggi allineati con le raccomandazioni salutistiche e nutrizionali della comunità
scientifica.
I risultati della ricerca sono stati
presentati il 27 settembre scorso al
Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci di Milano,
nella suggestiva Sala delle Colonne, antica biblioteca del monastero olivetano e
spazio di grande fascino che si affaccia
sui chiostri rinascimentali del Museo. Il
Simposio ha visto la presenza di autorevoli relatori (nelle pagine seguenti una
sintesi dei loro interventi) e la partecipazione di professionisti della salute,
medici, nutrizionisti, giornalisti dell’area
scientifica e rappresentanti del mondo
produttivo.
Le ultime analisi sui salumi italiani,
che hanno permesso di ottenere i valori

nutrizionali a disposizione fino a questo
momento, risalivano al 1993. Da allora
molte cose sono cambiate. Innanzitutto,
mai prima d’ora si era verificato un così
marcato interesse verso i temi che legano alimentazione e salute, sia a livello
istituzionale, sia da parte del consumatore, sempre più attento alla corretta alimentazione e informazione nutrizionale.
L’industria alimentare, dal canto suo, si
è impegnata nella continua ricerca di un
miglioramento che consentisse di soddisfare le nuove esigenze nutrizionali della
popolazione, cercando di conservare, al
tempo stesso, il tradizionale gusto e la
qualità dei prodotti.
Molte sono le sfide accolte in questo
quadro di continua evoluzione
e, per poter dare
riscontro in cifre
al rilevante miglioramento degli
aspetti nutrizionali dei prodotti di
salumeria, IVSI
(Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani) e ISIT

Il sistema di indagine
è stato caratterizzato
da uno screening senza
precedenti per livello di
approfondimento: punti di forza sia il
corretto campionamento dei prodotti – effettuato attraverso la selezione di aziende
presenti sul mercato italiano –
sia il sistema di analisi, che ha
richiesto la conduzione di sperimentazioni preliminari per la
sua precisa taratura. Sono stati
oggetto di indagine tutti i salumi, tra cui alcuni tutelati DOP
e IGP, quali Bresaola della Valtellina IGP, Cotechino Modena
IGP, Mortadella Bologna IGP,
Prosciutto di Modena DOP,
Prosciutto San Daniele DOP,
Speck dell’Alto Adige IGP, Salamini
italiani alla Cacciatora DOP, Zampone
Modena IGP.
Per ciascun prodotto è stata determinata la composizione in macronutrienti,
micronutrienti e altre sostanze presenti, includendo anche l’analisi di alcune
componenti, talvolta essenziali e caratteristiche dei salumi, per le quali non
erano disponibili dati analitici.
Dalle nuove analisi emerge che il
contenuto di sale nei salumi italiani risulta notevolmente ridotto, in

una percentuale che va dal 4% circa
fino al 45%, a seconda del prodotto.
Anche i nitrati (utilizzati sempre a scopo
conservativo) hanno subito una considerevole riduzione nei salumi mentre i nitriti risultano oggi praticamente assenti.
Si è ridotto significativamente anche
il contenuto lipidico; ad esempio, nei
prodotti insaccati cotti il contenuto in
acidi grassi saturi si è ridotto quasi del
40% e si è ottenuto un miglior equilibrio
tra contenuto in grassi saturi e insaturi.
Infine, i salumi si confermano una
miniera di micronutrienti quali le
vitamine del gruppo B (in particolare
B1, B2, B3, B6 e B12).

I nuovi valori nutrizionali dei salumi
permettono di sfatare l’aura di pregiudizi nutrizionali che ancora circondano il
settore. Lo stesso Presidente INRAN,
Prof. Mario Colombo, durante il
simposio, ha rilevato che “i miglioramenti nutrizionali emersi dall’indagine
implicano una rivalutazione dei salumi
nella dieta mediterranea moderna”, aggiungendo che lo studio fornisce uno
strumento ulteriore per promuovere la
corretta alimentazione.
Monica Malavasi

Booklet “Salumi Italiani: nuovi valori, nuovo valore”:
rigore scientifico in una pubblicazione raffinata e completa
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SALUMI
ITALIANI:
Nuovi Valori, Nuovo Valore
Aggiornamento dei dati nutrizionali e ruolo dei salumi
italiani nell’alimentazione moderna

rafici, tabelle, immagini e un’ampia testimonianza scientifica documentano
i nuovi valori nutrizionali sui salumi italiani e sul ruolo dei salumi nell’alimentazione moderna. Un booklet che fornisce uno strumento aggiornato e pratico
ai professionisti della salute sui nuovi valori nutrizionali dei salumi italiani emersi dalle
analisi effettuate dall’Istituto Nazionale Ricerca per l’Alimentazione e la Nutrizione (INRAN) e dalla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Conserve Alimentari (SSICA)
e promosse da ISIT e IVSI. Una pubblicazione nata con l’obiettivo di aggiornare e
documentare la composizione chimico-bromatologica dei salumi italiani, le cui ultime
analisi risalivano al 1993. Da allora molte cose sono cambiate e i nuovi valori nutrizionali rispecchiano l’attenzione e la dedizione che l’industria di settore ha saputo riservare alle nuove e rilevanti tematiche che mettono in relazione alimentazione e salute.
Il booklet “Salumi italiani: nuovi valori, nuovo valore" è stato realizzato da ISIT
e da IVSI con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali. Ad arricchire questa pubblicazione le nuove tabelle nutrizionali INRAN
dei salumi italiani (scaricabili dal sito www.salumi-italiani.it).

Le nuove tabeLLe
nutrizionaLi
dei SaLumi itaLiani

CON IL CONTRIBUTO DEL MINISTERO

PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI

E FORESTALI - MIPAAF - D.M. 20332/09
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Gli interventi e le conclusioni del Simposio:

Nicola Levoni – Presidente dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) dal 2006.
è membro di Giunta dell’Associazione Industriali delle Carni e, nel quadriennio 2001-2005, è
stato Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di ASSICA.

“I risultati delle analisi INRAN-SSICA
confermano l’elevato e costante impegno dell’industria di trasformazione per
migliorare i salumi italiani e renderli
sempre più rispondenti alle esigenze dei
consumatori moderni. Storicamente siamo un settore molto attento alla cultura
tradizionale da cui veniamo – come
testimoniano i numerosi riconoscimento DOP e IGP – ma, al tempo stesso,
siamo diventati una industria moderna,
che è in grado di cogliere i margini di
miglioramento e le sfide tecnologiche,
aumentando le caratteristiche di qualità
e sicurezza e adeguandosi alle esigenze
degli odierni stili di vita.
La diminuzione del sale, dei grassi e la
drastica riduzione dei conservanti certificano il valore aggiunto che l’industria
di trasformazione è in grado di dare alla
grande tradizione del made in Italy alimentare”.

Dopo aver dato il benvenuto, il Presidente INRAN - Professor Mario Colombo
- ha introdotto lo studio di aggiornamento
dei dati nutrizionali sui salumi italiani
definendolo un importante lavoro che
fotografa i nuovi valori nutrizionali di
un patrimonio alimentare italiano.
“I miglioramenti nutrizionali emersi
dall’indagine si registrano nel contenuto
lipidico, vitaminico, dei sali minerali e
nella riduzione del cloruro di sodio, che
implica una rivalutazione dei Salumi
nella dieta mediterranea moderna.
Lo studio fornisce uno strumento aggiuntivo per promuovere la corretta
alimentazione”.
Mario Colombo – Presidente INRAN
Presidente INRAN dal 2011, è laureato in scienze agrarie presso la Facoltà di Agraria dell’Università
degli Studi di Milano. Autore di oltre 150 pubblicazioni è ed è stato responsabile scientifico e coordinatore di numerosi progetti di ricerca. Ha collaborato con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, in
ambito nazionale e internazionale.

“Salumi italiani: cosa è cambiato? – Approccio metodologico”

“Salumi italiani: cosa è cambiato? – Aspetti compositivi e
nutrizionali”

L’intervento ha illustrato l’innovativo
sistema di analisi che ha visto coinvolti
i ricercatori nutrizionisti in un’indagine
approfondita di tutti i salumi patrimonio
della tradizione gastronomica italiana.

Massimo Lucarini - INRAN
Responsabile Scientifico di Progetti di Ricerca
orientati allo studio della qualità chimico-nutrizionale ed alla definizione di marker di qualità degli alimenti, con particolare attenzione
alla valorizzazione dei prodotti tradizionali e a
marchio garantito. Autore di articoli scientifici,
relatore a congressi, svolge attività didattica e
divulgativa.

“I risultati di rilievo ottenuti sono stati
possibili grazie ad uno screening senza
precedenti per livello di approfondimento.
Punti di forza dell’indagine riguardano
il corretto campionamento dei prodotti, effettuato attraverso la selezione di
aziende presenti sul mercato italiano e
il sistema di analisi, che ha richiesto la
conduzione di sperimentazioni preliminari per la sua precisa taratura.
Per dare valore ai nuovi valori verrà aggiornata la banca dati del sito INRAN,
fatta una pubblicazione a cura dell’INRAN sui salumi. Inoltre, le nuove tabelle
verranno messe on line sul sito INRAN e
diffuse sul network europeo della banca
dati”.

L’intervento si è focalizzato sui risultati delle analisi condotte da INRAN e
SSICA, con evidenza dei trend di miglioramento nutrizionale dei salumi italiani
rispetto alle precedenti analisi del 1993.
In particolare si è messo in luce la riduzione del contenuto in sale e in grassi
e la presenza, in alcuni casi molto significativa, di vitamine e sali minerali,
con i nuovi valori della vitamina B12,
elemento mai ricercato prima.

Ginevra Lombardi–Boccia - INRAN
Primo Ricercatore INRAN presso l’Area di Scienze degli Alimenti. È autrice di oltre 90 pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali. È
Coordinatrice o Responsabile Scientifico di numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali volti allo studio della qualità nutrizionale
degli alimenti nonché allo studio dell’adeguatezza nutrizionale della dieta totale Italiana.

“Caratteristiche nutrizionali dei salumi italiani sono: minerali con elevata
biodisponibilità (ferro, zinco, rame e selenio); buona fonte di proteine di elevata
qualità; vitamine idrosolubili (tiamine,
riboflavina, niacina e vitamine B6 e
B12); elevate qualità edonistiche ed elevate qualità sazianti. Dalle analisi dei
salumi italiani emerge una riduzione del
contenuto di sale, del contenuto di nitrato
e del contenuto di lipidi”.

Sale e salumi: che cosa è cambiato?
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Coppa

Prosciutto crudo
nazionale

Salame ungherese

Salame Milano

Salamini italiani alla
Cacciatora DOP

Speck dell’Alto
Adige IGP

Mortadella Bologna
IGP

Wurstel di puro
suino

Cotechino Modena
IGP, cotto

Zampone Modena
IGP, cotto

Prosciutto di
San Daniele DOP

Pancetta arrotolata

Per la loro produzione e conservazione, i salumi richiedono un trattamento con il sale.
L’importanza dell’ingrediente conservante più antico e utilizzato al mondo per i processi di stagionatura e per la realizzazione di prodotti di salumeria, il cui gusto è
universalmente noto, emerge già analizzando la radice del termine: la parola ‘salume‘
deriva da sale. Il sodio, diffuso in natura in molti alimenti, è parte costituente del comune sale da cucina. Sebbene le quantità di sodio necessarie al nostro organismo
siano assicurate dal contenuto natuContenuto di sale a confronto dal 1993 al 2011 (g/100 g)
ralmente presente nei cibi, per soddisfare il palato tendiamo ad aggiungerne
sia in cucina che a tavola. Comunemente, anche i prodotti di trasformazione industriale e i pasti fuori casa ne possono
essere ricchi. Nonostante sia un minerale indispensabile al corretto funzionamento dell’organismo (regola l’osmosi,
partecipa alla creazione del gradiente di
concentrazione ed elettrico insieme al
5,7
7,0
2,5
3,0
2,8
3,0
5,1
5,1
4,6
4,7
7,0
potassio, interviene nella trasmissione 1993
nervosa e nella contrazione muscolare),
un livello eccessivo di sodio nel sangue 2011
3,0
4,5
1,7
2,2
2,2
2,4
4,1
4,2
3,9
4,0
6,0
aumenta il rischio per alcune malattie
cardiovascolari e renali, sia attraverso Variazione %
-47% -36% -32% -27% -21% -20% -19% -18% -15% -15% -15%
l’aumento della pressione arteriosa, sia

Prosciutto cotto

indipendentemente da questo meccanismo.
La riduzione degli apporti alimentari di sale può essere, quindi, un’importante misura
sia preventiva che curativa per molte persone. Grazie all’intensa attenzione mediatica
alle tematiche che correlano il sale e la salute, in molti prodotti alimentari i contenuti di
questo ingrediente vanno riducendosi, spesso sotto l’egida delle istituzioni che stipulano dei protocolli d’intesa con le associazioni di categoria o con le singole aziende. Nel
caso dei salumi, l’industria di trasformazione, da sempre attenta alle esigenze dei suoi
consumatori, si è attivata indipendentemente negli ultimi anni per trovare soluzioni in
grado di minimizzare l’utilizzo del sale, pur rispettando le prescrizioni dei vari discipli-

Salame Napoli

Il contenuto di sale nei salumi italiani risulta notevolmente ridotto, in una
percentuale che va dal 4% circa fino a oltre il 45% a seconda del prodotto.
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salumi in linea con le raccomandazioni nutrizionali
“Conciliare nutrizione e gusto
nell’era dei nuovi valori nutrizionali: il ruolo dei salumi in
una corretta alimentazione”

“L’indagine ha permesso di dimostrare
che tradizione, tipicità, gusto e salute
possono convivere in un’unica categoria
di alimenti.
Mangiare sano non vuol dire rinunciare
a prodotti gustosi e nemmeno disconoscere la tradizione secolare che caratterizza
i nostri salumi.
I marchi DOP e IGP non sono riconoscimenti fini a se stessi di cui i prodotti
si fregiano ma hanno contenuti concreti
e reali: disciplinari di produzione seri,
controlli efficaci e garanzie reali per il
consumatore.

L’intervento ha messo in luce il contributo dei prodotti di salumeria all’apporto
di preziose proteine nobili, sali minerali,
vitamine e il loro ruolo nell’alimentazione quotidiana di tutti i target di
popolazione, dall’infanzia all’età adulta,
dalla fase di crescita agli anziani.

Elisabetta Bernardi – Università degli Studi di
Bari. Nutrizionista, specializzata in nutrizione
dello sport e miglioramento nutrizionale degli
alimenti. Oltre all’attività di insegnamento universitario e di ricerca è anche la nutrizionista
della squadra Paraolimpica che parteciperà ai
giochi Olimpici di Londra 2012.

“Proteine, ferro e zinco. Con 50 g di salumi non soltanto si riesce nei ragazzi
a coprire il 10-15% del fabbisogno di
ferro, ma si arriva a coprire il 18-20%
del fabbisogno di zinco.
Per lo sportivo i salumi forniscono la
maggior parte dei nutrienti per i quali
aumenta il fabbisogno in chi pratica attività fisica (proteine, ferro e zinco, vit.
gruppo B), gli aminoacidi essenziali,
compresi quelli ramificati e la creatina”.

Francesco Negroni – Neo Presidente dell’Istituto Salumi Italiani Tutelati (ISIT), ha una vasta
esperienza nel mondo associativo. Da diversi
anni, infatti, siede nei Consigli d’amministrazione dei principali Consorzi di tutela, oltre a
far parte delle Commissioni giuridico sanitarie
in ASSICA.

“Meno grassi, meno sale, più
salute: la ‘rinascita’ dei salumi
nella dieta degli italiani”

“La ricerca al servizio della
qualità e del benessere: gli impegni e le sfide dell’industria
italiana di salumeria”

Alla luce dei risultati delle nuove analisi
dei salumi italiani in merito al trend di
riduzione del contenuto in sale e grassi,
molto significativa per alcuni prodotti,
nell’intervento del cardiologo è stato
rivisto il ruolo di questi prodotti nell’apporto di sodio alimentare e grassi.

Massimo Pagani – Università degli Studi di Milano. Professore Ordinario della Facoltà di Medicina e Chirurgia, specialista in Medicina Interna
e in Cardiologia, Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze Cliniche “Luigi
Sacco” di Milano. Autore di numerosi studi pubblicati su riviste Internazionali.

“La prevenzione fa riferimento a ipotesi
su fatti futuri, per i quali abbiamo grandi
capacita‘ di controllo soprattutto agendo
in anticipo. Nella dieta prevale il valore
calorico globale, senza un chiaro effetto
di composizione.
I salumi moderni hanno grandemente
migliorato il profilo di composizione rispetto a sale, grassi e proteine. Sulla base
di quanto osservato si può convenire che
l’alimentazione globale può contenere
anche i salumi”.

L’analisi dei valori nutrizionali proposta
da un’indagine così approfondita risponde al quadro normativo europeo che mira
alla trasparenza
Progetti come questo valorizzano l’efficacia della sinergia tra consorzi dello stesso
settore; per il futuro auspico che prosegua
tale spirito di collaborazione”.

Al centro dell’intervento l’evoluzione
della filiera produttiva il cui progresso
è stato reso possibile dall’introduzione
e dal crescente miglioramento delle tecnologie industriali che si sono sostituite
a una tradizione centenaria, sempre nel
completo rispetto della cultura e delle
ricette storiche tramandate negli anni.

Giovanni Parolari – SSICA
Si occupa di Scienza e Tecnologia delle carni
presso la SSICA. Autore di oltre 100 fra pubblicazioni e relazioni è Professore di ‘Salumi Tipici’
presso l’Università di Parma. La sua attività più
recente studia la relazione fra tecnologia di processo e proprietà dei prodotti di trasformati.

“Dal 1993 a oggi il contenuto di sale nei
salumi si è ridotto sensibilmente e anche
l’impiego dei conservanti è diminuito
drasticamente. Nell’ultimo ventennio
molto è stato fatto per arrivare a prodotti sempre più in linea con le moderne
esigenze nutrizionali ma la Stazione
Sperimentale di Parma (SSICA) e i produttori proseguono nel loro impegno a
favore della ricerca per il continuo miglioramento dei salumi italiani”.
Continua a pag. 7

nari di produzione. In questo modo, anche se con incidenza variabile nei diversi prodotti, sicuri come in passato dal punto di vista sanitario, ma con migliori proprietà orgail contenuto di sale (e di conseguenza, di sodio) nei salumi italiani si è
nolettiche e pochi conservanti.
notevolmente ridotto, come evidente dai nuovi valori analitici disponiContenuto di sale a confronto dal 1993 al 2011 (g/100 g)
bili in merito.
Come si può evincere, il trend di miglioramento è generale e consiste
Pancetta arrotolata
in una riduzione di sale che va dal 4% circa fino a oltre il 45% a seconProsciutto di San Daniele DOP
da del prodotto. La variabilità del cambiamento della variazione tra i vari
prodotti è dettata da diversi fattori, tra cui il contenuto iniziale, l’impatto
Zampone Modena IGP, cotto
1993
delle tecniche di produzione sul prodotto (che consentono in differente
Cotechino Modena IGP, cotto
misura di poter operare delle modifiche), nonché la tutela delle stesse
2011
Wurstel di puro suino
ricette. Ad ogni modo, tenendo conto delle porzioni e delle quantità effettivamente consumate settimanalmente, alla luce dei dati sopra riporMortadella Bologna IGP
tati derivanti dalle nuove analisi, è possibile affermare, a maggior ragione
Speck dell'Alto Adige IGP
oggi rispetto al passato, che i salumi non sono la più importante fonte
di sale nell’alimentazione, rappresentata, invece, da altri prodotti aliSalamini italiani alla Cacciatora DOP
mentari consumati quotidianamente e in maggior misura (come i derivati
Salame Milano
dei cereali). In aggiunta al sale, alcuni altri ingredienti a scopi conservanti
sono consentiti per legge nella formulazione di diversi salumi, sebbene in
Salame ungherese
quantità limitata.
Prosciutto crudo nazionale
Si tratta in particolare di nitrati e talvolta nitriti, additivi molto impiegati in
Salame Napoli
passato, quando non erano disponibili i metodi di refrigerazione artificiale diffusi oggi e anche gli ambienti di lavorazione non erano sottoposti ai
Prosciutto cotto
rigorosi controlli attuali. Grazie all’impiego del frigorifero e alle conoscenCoppa
ze microbiologiche, oltre al rispetto delle regole igieniche e allo sfruttamento delle proprietà batteriostatiche di spezie ed erbe aromatiche quali
0
1
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3
4
5
6
7
8
aglio, pepe e peperoncino, è oggi possibile produrre salumi sempre
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Segue da pag. 5

Una miniera di micronutrienti: le vitamine del gruppo B
Rispetto ai valori ricavati dalle analisi del 1993, riferite a prodotti che già allora risultavano a
contenuto significativo di diverse vitamine e sali minerali necessari per l’organismo, il trend risultante dai nuovi valori nutrizionali non smentisce quanto rilevato in passato, ma anzi, ne esalta e
completa il quadro.
Relativamente al contenuto vitaminico, i dati divulgati nel 1993 evidenziavano un importante contenuto
in vitamine del gruppo B, e in particolare delle vitamine B1, B2 e B3 (ovvero tiamina, riboflavina e niacina, o PP), importanti rispettivamente per lo stato di nutrizione dei tessuti nervosi e per il metabolismo dei
carboidrati, per lo stato di nutrizione della pelle e delle mucose, per la respirazione cellulare e la sintesi e
demolizione di amminoacidi, acidi grassi e colesterolo. Oggi, tali vitamine sono presenti in modo talvolta significativo superando, con una sola porzione, anche il 30% della razione giornaliera raccomandata
per un adulto, nel caso della B1 (come accade, ad esempio, per il prosciutto cotto e i prosciutti crudi
DOP). Dalle nuove analisi emerge, per alcuni salumi, anche una presenza significativa di vitamina B6
(o piridossina), precursore di un enzima importante nel metabolismo dei composti azotati e capace di influenzare, quindi, l’utilizzo delle proteine da parte dell’organismo, ma anche la sintesi dell’emoglobina e il
metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Essendo derivati dalla carne, inoltre, i salumi sono noti come fonte
di vitamina B12: finora non erano disponibili, però, dati analitici a supporto di tale affermazione e i
valori sperimentali di cui si era a conoscenza risalgono alle analisi microbiologiche condotte negli anni ’50.
La vitamina B12 svolge numerose importantissime funzioni, intervenendo nella maturazione dei globuli
rossi, nella funzione nervosa e nella biosintesi delle emoproteine: la sua carenza può, infatti, causare disturbi a carico del sistema nervoso e della produzione delle cellule del sangue, fino a una forma di anemia definita perniciosa’; la carenza di vitamina B12 può causare, anche, una carenza di acido folico, con ulteriore
rischio di anemia. È inoltre coinvolta nel metabolismo degli acidi grassi, degli amminoacidi e degli acidi
nucleici. Il valore dietetico di riferimento per l’assunzione di questa vitamina da parte della popolazione
adulta risulta essere di 2,5 microgrammi al giorno. Occorre tener presente che essa resiste alla cottura e
che gli alimenti di origine animale ne sono le fonti esclusive. È per questo motivo che le diete vegetariane
sono ad alto rischio di carenza di vitamina B12 e che, in caso di gravidanza (quando i fabbisogni sono aumentati), è sconsigliata una dieta vegana per evitare il rischio di danni neurologici irreversibili al nascituro,
soprattutto nel caso in cui si abbia intenzione di allattare con latte materno. Molti salumi italiani contengono quantità rilevanti di questa preziosa vitamina: addiritVitamina B12 nei salumi italiani
% della RDA/ porzione da 50g
tura, la bresaola ne fornisce
Bresaola della Valtellina IGP
15%
una quantità per porzione in
grado di coprirne il 15% dei
Coppa
14%
fabbisogni della popolazioSalame Milano
11%
ne adulta. Il controllo operato
negli ultimi anni sull’alimenCotechino Modena IGP, cotto
10%
tazione del suino ha permesSalame ungherese
10%
so, inoltre, di ottenere carni
contenenti vitamina E, un anSalamini italiani alla Cacciatora DOP
10%
tiossidante naturale che si dePancetta arrotolata
10%
grada facilmente alla luce e in
presenza di calore, importante
Prosciutto di San Daniele DOP
9%
perché contribuisce al manteZampone Modena IGP, cotto
9%
nimento dell’integrità cellulare. Una carenza di vitamina E,
Salame Napoli
9%
generalmente associata a malProsciutto crudo nazionale
8%
nutrizione, comporta difetti generali dello sviluppo, compresi
Prosciutto Modena DOP
7%
disturbi al sistema nervoso e al
Speck dell'Alto Adige IGP
7%
metabolismo generale. Il valore dietetico di assunzione racMortadella Bologna IGP
6%
comandato per l’adulto sano si
Prosciutto cotto
2-3%
aggira sui 12 mg al giorno.

Salumi a maggior contenuto
di vitamina B6

% della RDA/
porzione da 50g

Prosciutto di San Daniele DOP, sgrassato

43%

Prosciutto di Modena DOP, sgrassato

42%

Prosciutto crudo nazionale, sgrassato

39%

Prosciutto di San Daniele DOP

37%

Prosciutto Modena DOP

36%

Prosciutto crudo nazionale

36%

Salamini italiani alla Cacciatora DOP

31%

Bresaola della Valtellina IGP

19%

Speck dell’Alto Adige IGP

17%

Prosciutto cotto, sgrassato

14-17%

Prosciutto cotto

13-16%

Mortadella Bologna IGP

9%
Vit
B1

Vit
B2

Vit
B3

% della RDA/50 g

Bresaola della Valtellina IGP

19%

5%

9%

Coppa

28%

6%

19%

Cotechino Modena IGP, cotto

4%

3%

8%

Mortadella Bologna IGP

11%

4%

13%

Pancetta arrotolata

17%

2%

9%

Prosciutto cotto

30%

4%

14%

Prosciutto cotto, sgrassato

32%

5%

14%

Prosciutto crudo nazionale

26%

7%

17%

Prosciutto crudo nazionale, sgrassato

29%

8%

19%

Prosciutto Modena DOP

27%

7%

17%

Prosciutto di Modena DOP, sgrassato

32%

9%

21%

Prosciutto di San Daniele DOP

31%

7%

16%

Prosciutto di San Daniele DOP, sgrassato

35%

8%

18%

Salame Milano

24%

6%

16%

Salame Napoli

23%

5%

16%

Salame ungherese

21%

6%

12%

Salamini italiani alla Cacciatora DOP

23%

5%

24%

Speck dell'Alto Adige IGP

19%

6%

13%

Zampone Modena IGP, cotto

3%

3%

8%

L’andamento dei grassi: tutto quello che c’è da sapere
Oggi, i Salumi presentano un’ulteriore riduzione del contenuto lipidico e un’ottimizzazione della qualità compositiva, in particolare nei prodotti insaccati cotti.
Per questi alimenti, il contenuto in acidi grassi saturi si è ridotto fino a quasi il
40% e si è ottenuto un equilibrio tra contenuto in grassi saturi e insaturi. Questi
ultimi sono passati dal 30% a oltre il 60% dei grassi totali.

tipologia di grassi evitando di assumerne più di 20-30 g al giorno nell’ambito di un
regime alimentare equilibrato da 2000 kcal, calcolato per i fabbisogni di un soggetto
adulto sano (ovvero tra il 7 e il 10% della quota calorica giornaliera totale), anche nei
casi in cui non si abbia la tendenza ad avere elevati valori di colesterolo nel sangue.
Essendo derivati di origine animale, i salumi sono tra gli alimenti additati di apportare
elevate quantità di grassi saturi e colesterolo alla dieta. In realtà, nella produzione
Nell’ambito di una sana alimentazione è importante assumere quotidianamente la salumiera attuale è notevolmente diminuita la quantità di lipidi e, grazie alle mogiusta quota di lipidi, pari al 25-30% del totale delle calorie consumate da un derne tecniche di allevamento del suino, per cui sono impiegati mangimi a base di
soggetto adulto sano che pratichi un’attività fisica moderata. Oltre a costituire un mais, orzo e soia, ne è ottimizzata al contempo la qualità compositiva.
concentrato di energia (9 kcal/g), i lipidi apportano acidi grassi essenziali (così definiti In particolare, tale miglioramento ha interessato tutti i prodotti insaccati cotti,
poiché non vengono sintetizzati dall’organismo
grazie a una maggiore possibilità di intervento da
Lipidi (g/100 g) Variazione %
ma intervengono nella regolazione di numeroparte degli operatori della filiera. Grazie al contenusi processi fisiologici) della famiglia omega‐3 e
to ‘tecnologico’ di questa tipologia di salumi, essi
1993
2011
1993-2011
omega‐6 e favoriscono l’assorbimento delle vihanno più facilmente, e in maggior misura, risenProsciutto cotto
14,7
7,6
-48%
tamine liposolubili A, D, E, K e dei carotenoidi.
tito dei processi di evoluzione e innovazione che
Che siano visibili o nascosti nella matrice degli
coinvolgono l’industria di settore. Per cotechino,
Cotechino Modena IGP, cotto
24,7
16,3
-34%
alimenti, liquidi o solidi, tutti i lipidi forniscono
prosciutto cotto e zampone, quindi, si sono regiZampone Modena IGP, cotto
25,9
17,5
-33%
le stesse quantità di energia, ma possono essere
strate delle notevoli riduzioni del contenuto in
diversi sul piano qualitativo e avere effetti imporgrassi saturi fino a quasi il 40%; da rilevare anche
Bresaola della Valtellina IGP
2,6
2,0
-24%
tanti sullo stato di salute dell’uomo a seconda
il miglioramento di mortadella e prosciutto di San
Prosciutto cotto, sgrassato
4,4
3,5
-21%
della loro composizione in acidi grassi (che posDaniele DOP. Conseguentemente alla riduzione dei
sono essere saturi, insaturi o trans). Gli acidi grasgrassi saturi in alcuni salumi e, in alcuni casi, all’auProsciutto di San Daniele DOP
23,0
18,6
-19%
si saturi hanno genericamente un aspetto solido
mento del contenuto in grassi insaturi (i quali
Mortadella Bologna IGP
28,1
25,0
-11%
a temperatura ambiente, conferito loro dall’aspossono avere effetti positivi sul cuore e sulla cirsenza di doppi legami all’interno della molecola.
colazione e potrebbero avere anche un ruolo nella
Wurstel di puro suino
23,3
21,1
-9%
Tali acidi grassi sono caratteristici dei prodotti di
prevenzione di alcuni tumori), si è verificata una
Speck dell'Alto Adige IGP
20,9
19,1
-8%
origine animale, nei quali si trovano anche quote
riduzione del rapporto tra acidi grassi saturi e
variabili di colesterolo: per favorire la salute del
insaturi, che tende ora maggiormente verso i vaCoppa
33,5
31,6
-6%
cuore e delle arterie sarebbe opportuno evitare di
lori tipici degli oli vegetali o del pesce, rispetto ai
32,7
-4%
seguire un’alimentazione troppo ricca di questa Salamini italiani alla Cacciatora DOP 34,0
dati precedenti.
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VIII Forum Giovani Imprenditori di
Federalimentare
I consumatori, l’Europa, la competitività e l’export i temi dibattuti

I

l Forum costituisce un momento importante nell’impegno dei Giovani
Imprenditori nel tracciare gli andamenti e delineare nuovi scenari per l’industria alimentare, in grado di cogliere
gli orientamenti più attuali e superare
le cricità, particolarmente impegnative
in questo periodo di crisi.
Nella prima sessione di venerdì, sono
state analizzate le recenti politiche europee, in particolare focus sulla GDO e
sulla PAC.
Significativo è stato l’intervento dell’On.
Paolo De Castro, Presidente della
Commissione Agricoltura e Sviluppo
Rurale del Parlamento europeo, e del
Dr. Gianfranco Dell’Alba, Direttore della Delegazione Confindustriale di
Bruxelles presso l’UE.
Nella seconda sessione del venerdì,
sono state evidenziate le potenzialità
di promozione riposte nell’Expo 2015
di Milano, che potrebbe rappresentare
un’importante occasione per rilanciare
il food italiano e l’innovazione. La sessione ha visto, tra gli altri, l’intervento
del Dr. Gianfranco Casati, Group
Chief Executive di Accenture che ha
tracciato le prospettive future del branding nell’industria alimentare. Il Dr.
Renzio Iorio, Presidente di Federturismo, ha evidenziato l’importante valoree dell’enogastronomia come motore di
sviluppo. Infine, il Dr. Silvio Ferrari,
Consigliere incaricato di Federalimentare con delega all’Expo 2015, ha delineato le potenzialità di successo del food
italiano nella cornice imminente Esposizione Universale di Milano, senza tacere i problemi che l’approntamento che
questo grande evento sta incontrando.
Il Forum si è concluso nella mattinata
di sabato con uno spaccato dedicato al
consumatore, vero punto di riferimento
dell’impresa alimentare.
Nel tentativo di individuare i principali
trend del mercato attuale, indispensabili
per orientare la produzione e la comunicazione, sono intervenuti il presidente
di Format Srl, Dr. Pierluigi Ascani, e
il responsabile di Accenture IGEM, Dr.
Renato Pettiti, che hanno fatto il punto
sulla congiuntura del Settore.
Nel suo intervento Annalisa Sassi, Presidente dei Giovani di Federalimentare,
ha sottolineato come “quest’anno abbiamo voluto focalizzarci sul modello alimentare italiano da portare a simbolo
dell’Italian lifestyle, sul ruolo che può
avere nei profili alimentari globalizzati,
della qualità della vita.
Stiamo vivendo una congiuntura fra le
più dure mai provate dall’Industria e dal
Ottobre 2011

Paese tutto.
Non ne abbiamo ancora piena consapevolezza come cittadini, ma ne abbiamo
piena consapevolezza da imprenditori: i
consumi sono stagnanti, la competizione
sui prezzi finali sfibrante, i valori delle
commodities nuovamente in aumento
strutturale, i deficit infrastrutturali ed i
vincoli amministrativi apparentemente
senza soluzione.
Per evitare pessimismi e vittimismi, non
connaturati alle prospettive ed alla fiducia dei Giovani, ci siamo interrogati sui
modelli organizzativi.
L’industria alimentare ha fatto fin qui
la sua parte. Nel periodo 2000-2010 la
produzione alimentare è cresciuta del

Annalisa Sassi, Presidente dei Giovani
Imprenditori di Federalimentare

12%, il fatturato del 32%, l’export del
67%. Tassi, tutti, largamente superiori a
quelli medi dell’industria manifatturiera
nel suo complesso.
Aggiungo che l’export di settore ha accresciuto la propria quota dell’export
alimentare mondiale passando, dal 3,8%
del 2001, al 4,3% del 2010.
Anche nel 2011 l’export sta mostrando
un buon passo, con tassi di crescita in
valuta attorno al +10%.
Ma i successi si fermano qui. La produzione, penalizzata dalla continua erosione dei consumi interni, si è completamente appiattita. L’export, quindi, non
basta più a sostenere il trend produttivo.
I consumi alimentari domestici hanno
contraddetto la loro antica caratteristica di rigidezza e anelasticità. Secondo
le ultime stime, nel quinquennio 20072011, essi sono scesi di quasi 9 punti
percentuali.
Se l’azienda ha una dimensione e organizzazione strutturata, l’incidenza del
fatturato export sul totale, aumenta considerevolmente.
Questo discorso vale anche per le azien-

de medio-grandi che come emerge da
un’indagine Mediobanca su 2030 società medio grandi del settore, queste,
arrivano a raggiungere una media del
20% di fatturato export.
Risulta evidente la diversa efficacia sui
mercati mercati esteri che possono avere
aziende piccole e medio-grandi del settore. Sempre più, il settore ha bisogno
dimensione aziendale e sostegno promozionale importante, per riscattare la stagnazione dei consumi interni e colmare
i gap all’export che lo caratterizzano,
soprattutto a livello di PMI.
Il tema centrale è quello della competitività e dell’apertura dei mercati. Ma il
nostro impegno da solo, su questo fronte,
non basta. La competitività si costruisce
in termini di filiera. L’industria alimentare deve disporre, a monte, di approvvigionamenti agricoli sicuri in quantità
e qualità. Essa acquista oltre il 70% dei
prodotti agricoli nazionali.
Ora, alle incertezze e ai forti aggravi di
costi legati alle commodity internazionali, si sta aggiungendo la forte penalizzazione della stessa agricoltura italiana
che emerge dalla nuova PAC in corso di
elaborazione a Bruxelles e che dovrebbe
governare l’agricoltura europea dopo il
2013.
Sulla base della impostazione che si sta
profilando, gli aiuti destinati all’agricoltura italiana, poichè non tarati in modo
conforme alle caratteristiche di un’agricoltura ad alto valore aggiunto come la
nostra, rischiano di essere decurtati fino
al 30%.
Col risultato di rendere l’industria alimentare nazionale ancora di più dipendente dalle produzioni estere od addirittura “ostaggio” dei trader internazionali.
Eppure, le scommesse che ha davanti il
settore agro-alimentare italiano e internazionale sono epocali.
Le Nazioni Unite e la FAO prevedono
una crescita della popolazione mondiale
vicina al 20% nei prossimi 40 anni, a
quota 9 miliardi, rispetto ai 7 miliardi
attuali. Secondo i calcoli ONU-FAO, nei
prossimi decenni occorreranno produzioni aggiuntive annue, rispetto ai livelli
attuali, fino a un miliardo di tonnellate
di cereali e 200 milioni di tonnellate di
carne. Con tutto quello che ciò comporta, in termini di estensione delle superfici agricole e di incentivazione della produttività agricola. E ancora, di capacità
di esportare e investire all’estero.
A valle della filiera, sul fronte dei rapporti con la grande distribuzione, vanno
attivate misure che riequilibrino i tempi
di pagamento e in generale i rapporti
contrattuali in atto, del tutto scompen-

sati a favore della GDO, specie nei confronti delle PMI di settore.
Abbiamo fiducia che le iniziative in atto
a Bruxelles, assieme a quelle attivate
dall’Autorità Antitrust in Italia, portino
a un quadro più corretto e meno sbilanciato, nell’interesse, alla lunga, dell’ultimo anello di filiera: il consumatore
finale.
In sostanza, competitività di filiera e valorizzazione dei nuovi mercati si legano
strettamente.
Gli Stati Generali del Commercio Estero, che si terranno a Roma il 28-29
ottobre prossimi, sono una occasione
insostituibile per delineare proposte e
rilanciare un nuovo sistema di sostegno
pubblico alle imprese.
In conclusione le questioni irrisolte ancora oggi riguardano:
• i rapporti con la GDO, troppo conflittuali;
• la dimensione d’impresa, ancor troppo
piccola sia in agricoltura che nell’Industria
• la logistica troppo frammentata e le
infrastrutture, che il Paese non riesce
a realizzare. Sarebbe auspicabile che
le stesse imprese trovassero lo spazio
per aggregarsi e costruire un collettore
comune per abbattere i costi ed avere
maggiore efficienza. Questo è un tema
molto caro a noi giovani!
• il costo del credito ed i suoi vincoli,
ancora troppo elevati
• l’imitazione e la contraffazione (da 50
a 60 mld di euro di fatturato sottratti
alle nostre imprese), che da minaccia
dovremmo trasformare in opportunità
e nostra riserva di caccia;
• la promozione da reinventare, con Ice
e Buonitalia soppresse, in assenza di
serie strategie alternative (gli Stati Generali serviranno?);
• le biotecnologie e più in generale i
nuovi paradigmi tecnologici, spesso
ostacolati piuttosto che compresi ed
interiorizzati dai nostri ambienti politici e della rappresentanza;
• l’Expo 2015, ancora carico di destino incompiuto, di progetto contrastato, invece che valorizzato a servizio
dell’economia del Paese.
Occorrono, insomma, una strategia di
impegno e anche una strategia di ascolto. La difficoltà con cui è stata varata
l’ultima manovra economica sono un
esempio, pur nella emergenza in cui
essa è stata varata, della fatica con cui
vengono ascoltate le esigenze del Paese. Ogni visione di futuro ha bisogno di
partecipazione, competenza e condivisione”.
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Italia Paese partner dell’edizione 2011 dell’Anuga di Colonia

S

i è svolta da sabato 8 a mercoledì 12 ottobre l’edizione 2011 di ANUGA, il
Salone Mondiale dei Prodotti Alimentari e delle Bevande di Colonia.
Come ormai accade da diverse edizioni, anche quest’anno l’Italia è stata il Paese più rappresentato in fiera e le aziende italiane espositrici oltre 1.000, perfino
più numerose di quelle tedesche.
Per questa edizione l’Italia è stata scelta quale Paese partner: sono stati quindi
moltissimi gli eventi, sia all’interno della fiera che fuori salone, per la promozione dell’agroalimentare made in Italy.
Tra le iniziative collaterali organizzate, una serata di gala italiana (8 ottobre)
ospitata nella suggestiva cornice del Tanzbrunner Rheinterrassen, prestigiosa
struttura che si affaccia sul fiume Reno con vista panoramica sulla città di

Colonia, e la proposta di un “Flying buffet” ideato dello Chef Marco Sacco,
premiato con due stelle Michelin, per l’esclusiva platea dell’executive summit
del 7 ottobre.
Nelle giornate del 9 e 10 ottobre, presso le sale seminariali attigue al Padiglione Italia, si è svolto un interessante programma di seminari tematici, organizzati dalle associazioni del sistema Federalimentare e rivolti a buyer, operatori
specializzati ecc., con un focus sull’innovazione dei prodotti e sullo stile di vita
alimentare italiano.
Il 9 mattina ASSICA, in collaborazione con l’Istituto Salumi Italiani Tutelati
(ISIT) e ASSOLATTE, ha tenuto il seminario “La gastronomia italiana come
stile di vita: salumi e formaggi in Italia”.

Anticontraffazione: convocati gli “Stati Generali”
Avviato il confronto per individuare azioni a tutela delle produzioni italiane

I

I Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato i lavori del Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) istituito dal Codice di Proprietà Industriale
(D.Lgs. 30/2005) per il monitoraggio dei fenomeni di violazione dei diritti di
proprietà industriale e intellettuale e per lo studio di misure volte ad contrastarli. Il prossimo 24 ottobre 2011 si terranno a Milano gli “Stati Generali”
dell’anticontraffazione per definire una sintetica proposta operativa in 3 punti
di individuazione delle maggiori criticità, priorità e azioni di possibile contenimento dei fenomeni di contraffazione, imitazione e Italian Sounding.
Agli Stati Generali del CNAC partecipano i principali Ministeri interessati e
attivi sulle tematiche di contraffazione dei prodotti italiani, l’associazione dei

comuni italiani affiancati dalla presenza di rappresentanti delle principali forze
dell’ordine impegnate nella lotta all’imitazione dei prodotti italiani. I lavori del
CNAC si avvalgono degli approfondimenti e del contributo di Commissioni
consultive tematiche che individuano temi di specifico interesse per diversi
settori produttivi.
Nell’ambito di tali commissioni, Federalimentare è incaricata di coordinare i
lavori della Commissione agroalimentare e sta procedendo a raccogliere le
priorità e le indicazioni operative da sottoporre al CNAC in vista dei prossimi
Stati Generali convocati proprio per promuovere a livello nazionale e internazionale azioni di contrasto ai fenomeni sopra ricordati, in preoccupante
crescita.

In Italia una delegazione di ispettori panamensi per l’export di prodotti a base di carne

S

i concretizzano le trattative del nostro Ministero della Salute con le Autorità di Panama per l’apertura del mercato panamense ai prodotti a base
di carne suina con lo svolgimento della missione in Italia di una delegazione
di ispettori dell’AUPSA (Autoridad Panamena de Seguridad de Alimentos) nei
giorni tra il 3 e il 14 ottobre.
Il programma della missione, per quanto riguarda il settore delle carni, ha previsto la visita di due allevamenti suini, di un prosciuttificio, di uno stabilimento

di produzione di salumi cotti e uno di prodotti stagionati. Su esplicita richiesta
di ASSICA gli ispettori hanno acconsentito a visitare anche uno stabilimento di
lavorazione delle carni bovine al fine di valutare la possibilità di una successiva
autorizzazione all’esportazione di bresaola.
Questa visita è finalizzata alla conoscenza del nostro Sistema Paese e alla conseguente autorizzazione degli stabilimenti interessati ad esportare.

Aziende informano

TecnoBrianza, una solida realtà
italiana da oltre 20 anni

T

ecnoBrianza non avrebbe bisogno
di presentazioni. Presente sul mercato da oltre 20 anni, rappresenta,
infatti, un’azienda leader nel settore della
legatura e della clippatura dei prodotti
alimentari, che progetta e costruisce macchine per la lavorazione della carne.

viene compressa e
compattata nel budello la bresaola con
il processo di clippatura effettuando il
taglio dell’eccedenza del budello.

Vale la pena di focalizzarci su alcuni prodotti a marchio TecnoBrianza utilizzati
nei processi di legatura e clippatura delle
bresaole. Le macchine sono tirabudelli,
legatrici, clippatrici semplici/doppie,
elevatori di carico ed intervengono in 3
distinte fasi, successivamente all’insacco
della bresaola nel budello.

Legatura: con la legatrice, tramite l’utilizzo del filo elastico, si costruisce una
rete direttamente sulla bresaola, che rimane compressa uniformemente sia in
orizzontale che in verticale, agevolando
la fase di asciugatura, e comprimendo
il prodotto per tutto il tempo della stagionatura.

Tiraggio: con il tirabudelli TBA-800

Clippatura: con la clippatrice doppia, la

bresaola viene chiusa nella rete elastica
effettuando un’ulteriore compressione;
successivamente
viene messa in una
rete moplen per poter appendere il prodotto che viene chiuso
con un’altra clippatrice doppia.
L’elevato profilo dei contenuti qualitativi rende queste macchine altamente
affidabili con la garanzia di un rapporto
“ore lavoro – manutenzione” molto basso.
Un altro punto sul quale è stata posta
particolare attenzione sono i consumi
che si caratterizzano per la loro elevata
economicità.

Grazie al suo know-how maturato nel corso degli anni e all’impegno costante del
processo di trasformazione della bresaola
nelle delicate fasi tra salagione, asciugatura ed infine stagionatura, TecnoBrianza
è diventata un partner di riferimento per
i clienti che possono contare sul servizio
e l’assistenza anche, e soprattutto, nella
fase successiva alla vendita.
Quest’ultimo aspetto rappresenta, infatti, uno dei principali punti di forza
dell’azienda brianzola.
TecnoBrianza
Via Lombardia 16/20 - Carate Brianza (Mi)
tel. 0362 804181
info@tecnobrianza.it
www.tecnobrianza.it
Ottobre 2011
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Continua la crescita dell’export
dei salumi italiani
Anche nel 1° semestre 2011 deciso aumento: +9,5% in quantità e +10% in valore

S

econdo i dati diffusi da Istat,
nel periodo gennaio-giugno le
spedizioni dei prodotti della
salumeria italiana hanno raggiunto
quota 63.000 tonnellate (+9,5%)
per un valore di 490 milioni di euro
(+10%).
Dopo la straordinaria performance
messa a segno nel 2010, il comparto non si è fermato e ha continuato
a consolidare la propria presenza sui
principali mercati Ue ed extra UE.
Bene in particolare l’export verso i
partner comunitari cresciuti del 10%
sia in valore sia in quantità.

“Siamo davvero orgogliosi di
questo risultato che dimostra come l’eccellenza dei nostri prodotti
sia sempre più riconosciuta e apprezzata in Europa e nel resto del
mondo. Una crescita come questa, che ha coinvolto tutti i nostri
principali prodotti e tutti i principali mercati, soprattutto quelli
comunitari tradizionalmente più
esigenti, conferma che i salumi
italiani hanno le caratteristiche
giuste per mantenere un rapporto
privilegiato con i consumatori di
tutto il mondo. Per questo Assica in questi mesi ha continuato a
lavorare con passione e costanza
al fianco delle Istituzioni perché
abbattere le barriere che ancora limitano le nostre possibilità
di esportare rimane un obiettivo
prioritario per la crescita del nostro settore” ha commentato Lisa
Ferrarini presidente di Assica.

Crescono gli invii di tutte
le principali categorie di
salumi
A fare la parte del leone nel primo
semestre sono state le esportazioni
di prosciutti crudi arrivate a quota
26.850 tonnellate (+10,9%) per un valore di 251,1 milioni di euro.
Ottimo, in particolare, l’andamento dei
prodotti disossati mentre hanno legger-

peso
2011
Prosciutti crudi
Mortadelle, wurstel, cotechini e zamponi
Salsicce e salami stagionati
Prosciutti cotti
Pancette
Bresaole
Altri salumi
Totale

mente rallentato gli invii di prodotti in
osso.
Considerando la categoria nel complesso,
hanno evidenziato un trend decisamente
brillante e crescente le spedizioni verso
i partner comunitari. Bene anche quelle
verso i Paesi terzi penalizzate nella prima parte dell’anno dall’effetto confronto
con l’ottimo inizio del 2010.
All’interno del mercato unico con riferimento alle quantità esportate, hanno

Prosciutti crudi
42%

26.845
14.293
10.997
5.596
1.743
1.236
2.298
63.009

valore
2010
24.208
12.812
10.428
5.319
1.649
1.144
1.979
57.540

2011

2010

251.102
49.753
102.244
38.470
12.985
21.511
13.543
489.609

227.120
44.181
95.751
34.934
11.424
19.547
12.225
445.182

segno positivo le spedizioni verso USA
(+4,2%) e Svizzera (+4,3%). Entrambi
questi mercati, poi, hanno evidenziato
un rilevante aumento dei fatturati confermandosi piazze fondamentali per
l’export dei nostri prosciutti.
Notizie positive sono arrivate anche
dalla Croazia (+17,2%), mentre hanno
rallentato le spedizioni verso il Giappone
(-6,8%), sulle quali ha indubbiamente
inciso il grave incidente nucleare Fukushima dello scorso marzo.
Positive e in accelerazione le esportazioni di salami. Grazie al buon andamento
della domanda comunitaria, in particolare tedesca e belga, le spedizioni di questi
prodotti si sono attestate sulle 11.000
tonnellate (+5,5%) per un fatturato di
102,2 milioni di euro (+6,8%).
Fra i principali Paesi di destinazione
ottima la performance verso la Germania (+9,8%) saldamente al primo posto
fra le piazze di destinazione e il Belgio (+8,3%) al quinto posto. In crescita
anche gli invii verso il Regno Unito, la
Francia e quelli verso l’Austria.

Salsicce e
salami
stagionati
17%

Pancette
3%

Fonte: elaborazioni Assica su dati ISTAT

All’interno del mercato unico da sottolineare il risultato della Spagna (+66,4%
per 2.470 tonn. e +57,6% per 7,5 milioni
di Euro), balzata al primo posto nella
classifica dei nostri mercati di destinazione. Ottime anche le conferme di

var. % 11/10
quantità
+10,9%
+11,6%
+5,5%
+5,2%
+5,7%
+8,0%
+16,1%
+9,5%

valore
+10,6%
+12,6%
+6,8%
+10,1%
+13,7%
+10,0%
+10,8%
+10,0%

Fonte: elaborazioni Assica su dati ISTAT

Mortadelle,
wurstel,
cotechini e
zamponi
23%
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Fra i Paesi terzi, grazie all’accelerazione mostrata nel secondo trimestre
2011, hanno chiuso con un importante

Fondamentale per l’export di questa
categoria è stata la domanda dei partner comunitari cresciuta del +14,8% in
quantità e del +14,8% in valore.

Export salumi I semestre 2011
(Valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)

Gennaio - giugno 2011: ripartizione
percentuale export salumi (in quantità)

Prosciutti cotti
9%

registrato ottimi risultati gli invii verso
Francia (+11,2%) e Germania (+9,5%).
Molto buono il risultato dell’Austria
(+34,4%) e soprattutto quello del Regno
Unito (+17,2%) che ha visto rafforzarsi
la propria posizione di terzo mercato di
riferimento in termini di fatturato.

Bresaole
2%

Altri salumi
4%

Importante incremento a due cifre anche
per l’export di mortadelle e wurstel
arrivati nel corso della prima metà del
2011 a toccare quota 14.300 tonnellate (+11,6%), per un valore di 49,8
milioni di euro (+12,6%). Un risultato,
questo, molto importante perché segna
una notevole accelerazione rispetto al
già eccezionale andamento della prima
metà del 2010.

Francia (+14,3% in quantità e +10,3%
in valore) e Germania (+16,2% e 12,1%).
Hanno, invece, chiuso in flessione gli
invii verso il Regno Unito (-23,1% e
-4,4%) probabilmente penalizzati, come suggerisce la differenza fra quantità
e valori, da una contrazione dei wurstel.
Fra i Paesi terzi, in accelerazione sono
apparse le esportazioni verso la Croazia
(+25,8%) sempre sostenute dalla vivace
domanda per i wurstel e quelle verso gli
USA (+16%).
Buono il trend evidenziato dalle esportazioni di prosciutti cotti che con un
+5,2% in quantità e un +10,1% in valore hanno raggiunto il traguardo delle
5.600 tonnellate e dei 38,5 milioni.
Particolarmente dinamica, anche in questa seconda frazione d’anno, è stata la
domanda dei Paesi extra UE aumentata del 9,8% in quantità e del 19,8% in
valore, ma segnali positivi sono arrivati
anche dai partner comunitari complessivamente cresciuti del 4,9% in quantità
e del 9,1% in valore.
All’interno del mercato unico hanno mostrato importanti progressi le prime due
piazze di riferimento: Francia (+10,7%)
e Germania (+5,3%).
Fra i Paesi terzi, fondamentale per la
crescita complessiva è stato l’aumento
della Svizzera (+41,7% in quantità),
mentre hanno registrato qualche difficoltà gli verso gli USA.
Chiusura di semestre discreta per le
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Export salumi i semestre 2009-2011
(.000 tonnelate)

export salumi i semestre 2009-2011
(mln di euro)
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Fonte: elaborazioni Assica su dati ISTAT

pancette stagionate salite a 1.750 tonnellate (+5,7%) per 13 milioni di euro
(+13,7%).
Fondamentale per questa categoria è
stato l’aumento evidenziato dai mercati
extra UE che hanno visto le nostre pancette arrivare a 362 tonn. dalle 111 del
periodo gennaio – giugno 2010 per un
fatturato di 2,5 milioni di euro. Un trend,
questo, essenzialmente riconducibile al
balzo in avanti evidenziato dall’export
verso il Giappone (307 tonn. contro le
51 del primo semestre 2010) divenuto
secondo mercato di riferimento per questi prodotti.
Sui mercati UE, ancora penalizzati dal
crollo degli invii verso l’Austria (-91,5%)
ritornati su livelli normali dopo l’exploit
del 2010, hanno registrato un risultato
positivo Regno Unito (+3,7%) e Belgio
(+27,9%).
Primo semestre molto positivo, infine,
anche per la bresaola: +8% per 1.236
tonnellate e +10% per 21,5 milioni di
euro.

Mercati

Per quanto riguarda i mercati di riferimento, importante la performance
dell’export verso la UE nel primo semestre 2011. Dopo un buon avvio d’anno,
nel secondo trimestre le spedizioni verso
i nostri partner comunitari hanno guadagnato slancio arrivando a 50.310 tonn.
dalle 45.710 del primo semestre 2010
(+10,1%) per un valore di 388,8 milioni
di euro (+10,5%).
Danimarca
La Francia con un
+12,4% in quantità per 12.900 tonn.
e +9,2% in valore
per 92,5 milioni di
euro si è confermata primo mercato
di destinazione per
i nostri salumi in
quantità.

Malta
Slovenia

spedizioni verso l’Austria salite a 4.870
tonn. (+11,8%) per 30,5 milioni di euro
(+15,9%) grazie alla crescita delle esportazioni di prosciutti crudi e in particolare
degli speck.
Discreto il risultato del Regno Unito
(-1,3% per 5.930 tonn. e +8,8% per 59

Nel complesso dei primi 6 mesi dell’anno
si sono confermati sostanzialmente stabili gli invii verso la Svizzera che con un
-0,3% per 2.360 tonn. è scesa al secondo posto nella classifica dei principali
mercati extra – UE di destinazione, ma
ha mantenuto salda la propria leadership
in termini di fatturato (+7,1% per 33,8

export salumi verso i principali Paesi ue
Valori espressi in tonnellate
I sem. 2010
I sem. 2011

Paesi Bassi
Grecia
Svezia
Spagna
Belgio

Austria
Bene anche le esportazioni verso la Regno Unito
Germania (+8,5%
Germania
per 12.600 tonn. e
Ottima in particolare la performance sui +10,5% per 110,7
Francia
mercati comunitari cresciuti comples- milioni di euro) che,
12.000
14.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
sivamente di 14,1 punti percentuali in sostenute soprattutquantità e 17,3 in valore (per 967 tonn. to dalla domanda
di prosciutti crudi Fonte: elaborazioni Assica su dati ISTAT
e 16,7 milioni di euro).
Determinante per l’ottenimento di questo stagionati e salami, hanno visto un raf- milioni di euro) che, a dispetto della fles- milioni di euro).
risultato è stato l’andamento del merca- forzamento del proprio ruolo di principale sione registrata dalle quantità dovuta alla
to francese (+83,7%) a cui ha fatto eco partner commerciale in termini di fattu- contrazione nelle spedizioni di wurstel, è Discreto il risultato degli Stati Uniti:
2.100 tonn. (+3,9%) per 22,3 milioni di
tornato a mostrarsi vivace.
il buon andamento del Regno Unito rato davanti alla Francia.
euro (+5%). Questo mercato, dopo aver
Molto soddisfacente l’andamento delle
(+36,3%).
Notevole anche il trend pagato nel primo trimestre il confronto
della Spagna (+43,8% con il buon 2010 ha visto nel periodo
export salumi verso i principali Paesi extra ue
per 2.950 tonn. e gennaio-aprile una vivace crescita dei
Valori espressi in tonnellate
+27,5% per 10,6 mi- prosciutti crudi stagionati.
lioni di euro) maturato
Bosnia Erze.
essenzialmente grazie Decisamente positivo l’export verso la
all’ottimo trend mo- Croazia che con un +20,7% per 2.600
I sem. 2010
Brasile
strato dagli invii di tonn. e un +14,1% in valore per 7 milioni
I sem. 2011
di euro è divenuta - almeno temporanemortadella e wurstel.
Canada
amente - la prima piazza di riferimento
Buone notizie, infi- fra i mercati extra UE in termini di quanHong Kong
ne, da Belgio (+5,5% titativi inviati. Determinante su questo
Fed. Russa
in quantità e +4,4% mercato è stata ancora la vivace domanda
in valore) e Svezia per prosciutti crudi stagionati e mortaLibano
(+25% sia in valore sia della e wurstel.
in quantità).
Giappone
Positivi sono risultati, infine, gli invii
Stati Uniti
Primo semestre molto verso il Giappone (+2,3% in quantità e
positivo anche per le +0,5% in valore) nonostante l’incidente
Svizzera
esportazioni di salumi di Fukushima, e quelli verso Federazioverso i mercati extra ne Russa (+36,5% e +47,6%) e Hong
Croazia
UE, arrivate a 12.700 Kong (+4,2% e +15,4%).
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
tonn. (+7,4%) per 101
Fonte: elaborazioni Assica su dati ISTAT
Ufficio Economico Assica
milioni di euro (+8,2%).
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Cinque punti per uscire
dall’immobilismo e rilanciare il Paese
Il convegno del CSC e l’impegno di Confindustria per la crescita
Dalle previsioni sulla crescita dustriali e nel richiamare la
politica alle sue responsadell’Italia…
bilità ricorda che anche gli
Non c’è più tempo occorre fare di più
e fare in fretta! Emma Marcegaglia
conclude il convegno del Centro Studi
Confindustria di settembre, che tradizionalmente sancisce la ripresa delle
attività dopo la pausa estiva e illustra le
previsioni di crescita del biennio, con
un monito molto forte.
Un intervento appassionato e preoccupato, che termina con un ultimatum
al Governo: “il Paese ha problemi seri
da risolvere, se questo governo non ha il

Emma Marcegaglia, Presidente di Confindustria

coraggio di fare le riforme necessarie si
prenderà una responsabilità gravissima
nei confronti del Paese e dei giovani”.
Non si nasconde la presidente degli in-

imprenditori sono chiamati a
fare la loro parte per rimanere competitivi e affrontare il
difficile momento che l’Italia
e l’Europa stanno attraversando.
Basta, dunque, aspettare interventi dall’esterno sperare
che un “deus ex machina”
intervenga per tirare l’Italia
fuori dalla difficile situazione che sta vivendo, “gli Euro
Bond certamente avrebbero aiutato, ma sappiamo
che la Germania non è
d’accordo e senza il consenso della Germania
almeno per il momento
non si faranno”.

Italia: la crisi abbatte il potenziale
(Pil, miliardi di euro a prezzi 2000)
360
350
340
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È necessaria una cura shock ma si può
fare. L’importante è non fermarsi e affrontare la situazione con un programma
pluriennale e organico. “Non è questo il

le previsioni del CSC per l’Italia
(variazioni percentuali)

Saldo commerciale (1)
Occupazione totale (ULA)
Tasso di disoccupazione (2)
Prezzi al consumo
Retribuzioni totale economia (3)
Saldo primario della PA. (4)
Indebitamento della PA. (4)
Debito della PA. (4)
1 Fob-fob, valori in percentuale del Pil; 2 Valori percentuali;
3 Per addetto; 4 Valori in percentuale del Pil
Fonte: CSC
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2014

2016

Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, FMI e OCSE

L’aria, decisamente pesante dopo la
presentazione e il commento dei dati
elaborati dal Centro Studi si stempera
grazie una certezza: non tutto è perduto, l’Italia può ancora fare appello
alle sue risorse e uscire dalla crisi.
La perdita di competitività (33%
in meno dal 1997), l’impossibilità
per le famiglie italiane di accumulare risparmi, lo spread fra Bund e
BTP, i ritardi strutturali certamente
rischiano di azzerare la crescita del
nostro Paese ma è ancora possibile
riportarlo sul sentiero della crescita.

Prodotto interno lordo (Pil)
Consumi delle famiglie residenti
Investimenti fissi lordi
Esportazioni di beni e servizi
Importazioni di beni e servizi

Pil effettivo
Trend 2000/1-2008/1
Trend 2009/2-2011/2
Output potenziale nel 2016 (stima OCSE)
Output potenziale nel 2016 (stima FMI)

momento di fare i tagliandi sulle piccole cose fatte o proporre altre piccole cose
bisogna fare una riforma globale” ha
commentato la presidente degli industriali.
Pensioni, fisco, liberalizzazioni, privatizzazioni, e infrastrutture sono tutti
campi dove occorre agire rapidamente. L’orizzonte temporale d’intervento è
lungo, occorreranno almeno 20 anni per
raddoppiare il Pil italiano, ma già l’avvio di un programma serio ribalterebbe
le aspettative e imprimerebbe forza alla
ripresa. Per questo Confindustria ha deciso di intervenire con sempre maggiore
convinzione nel dibattito sul futuro del
Paese.
La situazione descritta dal CSC, del
resto non lascia molti dubbi: l’Italia va
verso una crescita zero e rischia di scivolare in un quel
circolo vizioso “bassa crescita - mancato pareggio di
2012
bilancio - maggiori misure
restrittive” che sta portando
0,2
la Grecia alla deriva.
0,1

2009

2010

2011

-5,2
-1,8
-11,9
-18,4
-13,7

1,3
1,0
2,5
9,1
10,5

0,7
0,7
1,4
4,3
3,6

0,1

-1,3

-1,8

-1,6

-2,9
7,8

-0,7
8,4

0,9
8,2

0,2
8,3

0,8
1,8

1,5
2,1

2,7
1,7

2,0
1,8

-0,7
5,4
116,1

-0,1
4,6
119,0

1,2
3,7
120,3

3,6
1,6
119,5

0,5
2,9
2,4

La crisi dopo essersi allentata nel 2010 è tornata
a mordere nel corso del
2011 e rispetto all’anno
precedente la situazione è
più grave, perché durante l’estate la ripresa si è
affievolita in tutte le maggiori economie avanzate
e anche il dinamismo dei
Paesi emergenti si sta indebolendo.
La crisi legata alla solvibilità dei debiti sovrani si
è acuita e il default della
Grecia appare sempre meno
scongiurabile.
L’immobilismo e l’in-

certezza dell’Unione europea hanno
ulteriormente aggravato la situazione
e ormai tutti i titoli pubblici dei principali Stati membri dell’area euro, con
l’esclusione della Germania, risultano
contagiati.
I numeri parlano chiaro il Pil italiano
vedrà una crescita del +0,7% quest’anno
(anziché +0,9%) per scendere a +0,2%
nel 2012. Lo sviluppo tende a zero e la
situazione potrebbe anche peggiorare.
Condizionati dalla forte volatilità dei
mercati finanziari e dal declino del
mercato del lavoro rimarranno bassi i
consumi (+0,7% quest’anno e +0,1%
il prossimo). Stessa sorte subiranno gli
investimenti fissi lordi che segneranno
+1,4% nel 2011 per declinare fino a un
+0,5% nel 2012.
Anche esportazioni (+4,3% e +2,9% nel
biennio di previsione) ed importazioni
(+3,6% e +2,4%) non andranno meglio,
frenate da un lato dal rallentamento del
commercio mondiale dall’altro dalla bassa crescita.
Migliorerà il saldo commerciale, ma
purtroppo solo come effetto della bassa
crescita della domanda e quindi delle
importazioni.
Bene anche il saldo primario e l’indebitamento della Pubblica Amministrazione
che registreranno un buon risultato ma
dovuto soltanto all’aumento delle entrate
e quindi alla maggiore pressione fiscale.

… al «Progetto per l’Italia»
Spesa pubblica e riforma delle pensioni
riforma fiscale, cessioni del patrimonio
pubblico, liberalizzazioni e semplificazioni, infrastrutture ed efficienza
Continua a pag. 17
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Segue da pag. 15
ro e deve avere come obiettivo a fare efficienza cedendo il groviglio di
una significativa riduzione del partecipazioni societarie
prelievo su famiglie e imprese. il capitolo prevede in particolare di ceI 6 miliardi secondo gli indu- dere il patrimonio immobiliare di enti
3
striali devono essere coperti da statali e locali, di privatizzare il settore
2
una patrimoniale strutturale ad dei servizi pubblici locali di permettere
aliquota ridotta, che secondo agli gli enti locali di poter utilizzare i
1
alcune ipotesi potrebbe essere proventi derivanti dalle dismissioni al di
0
dell’1,5 per mille su tutti gli at- fuori dei limiti del patto di stabilità per
-1
tivi immobiliari, e con esenzioni opere pubbliche, manutenzione, ecc.
per patrimoni inferiori a 1,5 mi-2
lioni di euro. La patrimoniale La quarta priorità su cui agire su-3
dovrebbe servire in particolare bito è quella delle liberalizzazioni
-4
ad abbattere Irpef e Irap. Le e delle semplificazioni. Per sosteneimprese chiedono
-5
infatti la riduzione
-6
LIBERALIZZAZIONI
del cuneo fiscale
-7
tra costo del lavoro
¯Attribuire al garante per la concorrenza
e retribuzione netta.
-8
poteri di verifica degli orientamenti di
La proposta prevede
2012
il raddoppio deliberalizzazione degli enti locali
gli attuali importi
forfettari della de¯Affermare il principio di libera concorrenduzione Irap per il cuneo
za nell’art 41 costituzione Cedere il patrifiscale (necessari 1,8 miliardi).
monio immobiliare di enti statali e locali

Pil italiano: profilo quasi piatto
(Miliardi di euro e variazioni %, dati trimestrali)
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Fonte: elaborazioni e stime CSC su dati ISTAT
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energetica: sono i cinque pilaPENSIONI
stri del «Progetto per l’Italia»
presentato lo scorso 30 settem¯Come nel pubblico impiego, elevare a
bre da Confindustria, Abi, Ania,
Alleanze delle cooperative ita65 l’età per il pensionamento di vecliane e Rete Imprese Italia. Una
chiaia delle donne del settore privato
proposta lanciata al Governo, al
Parlamento e alle forze politiche
¯Abolire l’attuale sistema delle pensioni
di maggioranza e opposizione oldi anzianità
tre che alle parti sociali.
Sono passate alcune settimane
¯Eliminare dal 2012 tutti regimi speciali
dalla presentazione dei dati del
CSC. Settimane pesanti in cui
previsti dall’INPS
Confindustria non si è risparmiata per riportare l’attenzione
pubblica, distratta dall’abbagliante luc- di una forchetta di età di pensionamento
cichio di tante questioni più o meno flessibile (che era già prevista nel regime
futili, sul problema vero del Paese: la contributivo) e si consente il pensionacrisi economica, la perdita di competi- mento anticipato (rispetto a 65 anni) ma
solo con una correzione attuariale delle
tività e di benessere.
prestazioni commisurata agli anni di anEmma Marcegaglia è intervenuta più ticipo.
volte chiedendo riforme coraggiose sen- Per chi raggiunge i 40 anni di conza le quali si è detta disposta a lasciare i tribuzione si prevede un regime
tavoli e a scindere le responsabilità degli transitorio di 4 anni per la “valorizzaindustriali da quelle della politica. In zione dei versamenti”ma in ogni caso la
assenza di segnali concreti e univoci al- pensione di anzianità non potrebbe più
la fine gli industriali sono passati dalle
parole a un progetto di riforme concreto.
Un manifesto di 16 pagine corredato da
fisco
numeri e tabelle con cui tutto il tessuto
produttivo italiano ha dettato la propria
¯Raddoppiare gli importi forstrategia per la crescita.

fettari della deduzione PER
cuneo fiscale

La cura proposta non è leggera, va ridotta
la spesa pubblica e vanno trovate risorse
per la crescita e questo implica dei sacrifici. Sacrifici che gli italiani non saranno
disposti a fare se non si spiegherà loro
perché devono essere fatti, se non si indicherà loro una strada precisa con degli
obiettivi e dei risultati e soprattutto se
non si darà loro il buon esempio.

¯Applicare sul patrimonio netto
delle persone fisiche un’imposta
patrimoniale ad aliquota contenuta

Si parte dalla spesa per pensioni che
potrebbero portare a un risparmio di 2,9
miliardi nel 2013 per arrivare a circa 18
miliardi nel 2019. L’intervento richiesto certo è drastico. Si inizia col portare
l’età di pensionamento delle lavoratrici
del settore privato a 65 anni da gennaio
2012 in linea con quanto è già previsto
per le dipendenti pubbliche. Si prosegue
con l’eliminazione dell’attuale sistema
delle pensioni di anzianità, con un mix di
interventi che prevedono l’introduzione

essere pagata prima dei 62 anni. Si finisce eliminando tutti i regimi speciali
previsti dall’Inps e dai diversi enti previdenziali.

¯Aiuto alla crescita economica
(ACE) che consente una riduzione Ires per chi capitalizza

Seconda priorità per le associazioni
delle imprese è la riforma fiscale.
L’intervento previsto vale 6 miliardi eu-

Sull’Irap che grava sul
¯Vietare ai professionisti di fissare tariffe,
lavoro le imprese chiedosia obbligatorio il preventivo
no, inoltre, la deduzione
dall’imponibile delle spese
sostenute per gli apprendisti anche do- re la credibilità e la competitività del
po la trasformazione del loro contratto sistema-Paese le associazioni firmatarie
del Manifesto propongono un mix di indi lavoro.
Si propone poi l’introduzione di uno terventi mirati a garantire più efficienza
strumento fiscale automatico (credito nei servizi pubblici locali, una maggiore
d’imposta) con un orizzonte temporale concorrenza nel mondo delle professioni,
di almeno 10 anni che incentivi gli in- ridurre l’invadenza della Pubblica Amministrazione.
vestimenti in ricerca e innovazione.
Per favorire la capitalizzazione delle
imprese e rafforzare patrimonio e dimen- L’ultima priorità riguarda un insione delle imprese il piano prevede da tervento sulle infrastrutture. Gli
subito la decontribuzione dei premi di industriali chiedono innanzitutto uno stop
produttività e un aiuto alla
crescita economica (Ace). Si
INFRASTRUTTURE
tratta di un premio Ires parametrato al capitale immesso
¯Stop al calo di investimenti pubblici
nell’impresa, diversificato e
su misura anche per le im¯Miglior uso dei fondi per il Sud
prese individuali e le società
di persone.
¯Le risorse si possono trovare taglianVa rafforzata, infine, l’aziodo le spese correnti
ne di contrasto dell’evasione
fiscale, fissando a 500 eu¯Creare condizioni di stabilità per atro il limite per l’utilizzo
dei contanti, incentivando
trarre capitali privati
l’emersione di fatturato.

¯Sì alla proroga degli incentivi 55%

La terza misura per la
crescita riguarda le cessioni del patrimonio pubblico. La
strada indicata da Confindustria è in
linea con quella tracciata dal Governo.
L’idea è quella di spingere gli enti locali

alla caduta degli investimenti pubblici
e una migliore allocazione delle risorse
soprattutto dei fondi destinati al Sud ma
anche un condizioni di certezza e stabilità del quadro regolatorio e
fiscale per attrarre capitali
privati. Un mix di capitali
DISMISSIONI
pubblici e privati è infatti
¯Cedere il patrimonio immobiliare di enti indispensabile per tirare le
infrastrutture italiane fuori
statali e locali
da una situazione di danno¯Prevedere che gli enti locali possano sa e inaccettabile incertezza.
Non bisogna infine trascurautilizzare i proventi derivanti dalle di- re il problema dell’efficienza
smissioni al di fuori dei limiti del patto energetica, per cui si richieuna proroga degli attuali
di stabilità per opere pubbliche, manu- de
incentivi fiscali fino al 2020.

tenzione, ecc.

Laura Falasconi
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Indagine Mediobanca su 2.030
aziende del settore alimentare
Le risultanze di alcuni comparti nel periodo 2001-2010

è

stato pubblicato recentemente l’aggiornamento dell’indagine
Mediobanca sui bilanci di un campione intersettoriale di 2.030 imprese.
Il campione è stato scelto nell’ambito di
un paniere chiuso e costante di imprese
“medio-grandi” sull’arco 2001-10.
Il fatturato 2010 del settore alimentare
rappresentato nella ricerca raggiunge i
44 miliardi di euro, pari al 35,5% del fatturato complessivo di settore alla stessa
data (124 miliardi).
I dati raccolti dalla ricerca Mediobanca
riguardano i seguenti comparti: “bevande alcoliche e analcoliche”, “caseario”,
“dolciario” e “alimentari diverse”. La disgregazione purtroppo è molto limitata.
Comunque, nella presente elaborazione, i
dati di tali comparti sono stati analizzati,
sia singolarmente, che opportunamente
sommati, al fine di disporre di un cam-
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pione alimentare aggregato.
I confronti tra il campione alimentare e l’universo alimentare
complessivo
L’esame de dati mostra intanto, all’interno dell’alimentare, la superiorità delle
dinamiche delle aziende medio-grandi
analizzate da Mediobanca, rispetto a
quelle evidenziate in parallelo dall’intero
universo alimentare del Paese. Emergono insomma numerose conferme della
maggiore competitività delle aziende
medio-grandi del settore, rispetto alle
piccole. In particolare:
• il fatturato del campione alimentare di
Mediobanca, nel decennio 2001-2010
cresce del +38%, contro il +2605%
dell’intero universo alimentare. La
forbice tra le due fasce dimensionali,
perciò si sta allargando. Anche con
riferimento all’ultimo anno, il campio-

ne mostra un incremento di fatturato
(+4,0%) leggermente superiore a quello dell’universo (+3,3%);
• il valore aggiunto del campione mostra
una crescita del +22,9% nel decennio, contro il 10,5% dell’universo
alimentare. La forbice è vistosa, e
viene confermata anche con riferimento all’ultimo biennio. Il confronto
2010/2009 vede infatti un erosione del
-0,3% del campione alimentare esaminato, contro il -4,4% dell’universo di
settore. Il dato è significativo: indica
che i maggiori investimenti in ricerca
e innovazione connessi al segmento
delle aziende medio-grandi assicurano loro una difesa di questo parametro
strategico decisamente migliore.
I confronti tra i due campioni vedono
l’alimentare attestato su trend molto ati-

pici. La redditività del settore alimentare
ha mostrato infatti un andamento decisamente anticiclico nell’ultimo biennio.
Nel campione alimentare Mediobanca
emerge, in estrema sintesi:
1) il Mol 2010 è diminuito del -3,7%
sull’anno precedente, dopo la salita
del +12,0% messa a segno nell’anno
“critico” 2009;
2) “il risultato di esercizio” del 2010 è
caduto del -19,6%, ma dopo il quasi
raddoppio toccato nel 2009 (+96,9%);
3) l’autofinanziamento ha segnato nel
2010 un ritocco del +1,1%, dopo il
+26,7% del 2009. Da notare che il
campione economico complessivo ha
manifestato andamenti del tutto opposti, con un forte peggioramento dei
citati parametri nel 2009 e un marcato
rimbalzo nel 2010, che ha consentito
di recuperare quasi per intero i livelli
pre-crisi.
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La pubblicità comparativa
tra i prodotti alimentari

L

comparativa mirano ad un bilanciamento dei diversi interessi. Da una
parte si vuole incentivare la concorrenza tra i produttori consentendo ad essi di evidenziare i vantaggi
dei loro prodotti e di confrontarli,
nell’interesse del consumatore. Nello stesso tempo però, la pubblicità
comparativa non deve essere utilizzata in modo sleale e negativo per
la concorrenza in modo da incidere
negativamente sulle scelte dei consumatori.

a correttezza della pubblicità comparativa tra i prodotti alimentari
è stata frequentemente discussa.
Gli alimenti soddisfano il medesimo
bisogno di nutrizione ma i consumatori li valutano essenzialmente sulla base
di elementi soggettivi: la gradevolezza,
il sapore e l’aspetto del prodotto. Non è
facile quindi effettuare un confronto tra
elementi oggettivi e concreti come richiesto dalla normativa sulla pubblicità
comparativa*.
La questione della corretta comparazione tra prodotti alimentari è stata affrontata dalla Corte di Giustizia, in un
procedimento tra due importanti catene
distributive: Lidl e Vierzon Distribution
(Gruppo Leclerc).

Il caso
La Vierzon Distribution aveva fatto pubblicare su un giornale locale una pubblicità che riproduceva scontrini di cassa
in cui venivano elencati 34 prodotti, in
prevalenza alimentari, acquistati in uno
dei suoi punti vendita e in quello della Lidl per confrontarne il prezzo. Dal
confronto risultava che i prezzi praticati
nell’esercizio della Vierzon Distribution
erano inferiori di quelli del concorrente.
Contro questa pubblicità, Lidl ha presentato un ricorso al Tribunale competente chiedendo alla Vierzon Distribution il risarcimento dei danni per concorrenza sleale.
Secondo Lidl, i prodotti non potevano
essere confrontati perché a causa delle loro differenze qualitative e quantitative, non soddisfacevano gli stessi
bisogni. Inoltre, la sola riproduzione di
scontrini di cassa con l’elenco dei prodotti confrontati non consentiva ai consumatori di cogliere le caratteristiche
dei medesimi né, quindi, di comprendere le ragioni delle differenze di prezzo.
Il Tribunale adito ha chiesto alla Corte
di Giustizia europea a quali condizioni
una pubblicità comparativa tra prodotti
alimentari può essere lecita considerando che le differenze tra essi riguardano
il modo e luogo di produzione, gli ingredienti, l’esperienza del produttore, etc.
La Corte di Giustizia ha analizzato il
messaggio pubblicitario sotto il profilo
della comparabilità dei prodotti alimentari e dell’eventuale ingannevolezza per
il consumatore, considerando le modalità con cui è stato effettuato il confronto.

Le conclusioni della Corte di
Giustizia
 a comparabilità di prodotti aliL
mentari non identici
La sentenza conferma innanzitutto che,
nonostante i prodotti alimentari si dif-

Silvia Bucci

ferenzino per il gusto, gli ingredienti e
le caratteristiche organolettiche, in generale può ammettersi la comparazione
tra loro. ll giudice dovrà perciò anzitutto valutare, caso per caso che i prodotti
confrontati nel messaggio pubblicitario,
siano sufficientemente intercambiabili per il consumatore soddisfacendo gli
stessi bisogni.

l’orientamento già espresso dalla Corte
di Giustizia a favore della pubblicità
comparativa.
Secondo i giudici della Corte, le disposizioni che rendono lecita la pubblicità

* A sensi della direttiva 84/450/CE la pubblicità
comparativa è lecita quando non è ingannevole,
riguarda beni o servizi che soddisfino i medesimi
bisogni o gli stessi obiettivi e confronta caratteristiche essenziali, verificabili e rappresentative,
compreso eventualmente il prezzo, di tali beni. La
direttiva 847450 è stata abrogata e sostituita dalla
Dir. 2006/114/CE che ne ha fatti salvi i principi

 a potenziale ingannevolezza del
L
messaggio pubblicitario
Secondo la Corte di Giustizia, il confronto tra i prezzi deve essere effettuato in maniera non ingannevole, senza
utilizzare prodotti alimentari riportanti
marchi con una differenza di notorietà
troppo marcata.
Una pubblicità comparativa impostata
sul prezzo di vendita dei prodotti può
essere ingannevole se convince erroneamente i consumatori che tutti i prodotti dell’inserzionista siano meno cari di
quelli del suo concorrente, oppure, se
sono stati selezionati prodotti alimentari
con differenze qualitative tali da condizionare la scelta del consumatore medio, senza che tali differenze emergano
dalla pubblicità.
Infatti, non facendo apparire tali differenze in una pubblicità effettuata
esclusivamente sul piano del prezzo, il
consumatore può ritenere che i prodotti
confrontati abbiano caratteristiche qualitative equivalenti.
I dentificazione esatta dei beni oggetto di comparazione
Infine, i beni oggetto di comparazione
devono venire identificati con precisione per consentire al consumatore di
individuare i prodotti che costituiscono
oggetto della comparazione, al fine di
verificare l’esattezza dei prezzi indicati
dalla pubblicità.
***
Ancora una volta, viene confermato
Ottobre 2011
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Fondo Assistenza Sanitaria
Alimentaristi (FASA)
Avvio operatività del Fondo e decorrenza copertura sanitaria dal 1° ottobre 2011

A

vvio operatività Fondo di Assistenza Sanitaria Alimentaristi
Dal 1° ottobre scorso è operativo
il Fasa, il Fondo di assistenza sanitaria
del Settore Alimentare.
Destinatari
la copertura sanitaria opera a favore dei
dipendenti con contratto a tempo indeterminato e dei dipendenti con contratto
a tempo determinato di durata predeterminata pari o superiore a 9 mesi nell’arco
dell’anno solare (inclusi part-time ed apprendisti, esclusi dirigenti)
Caratteristiche copertura sanitaria
La Convenzione assicurativa tra Fondo
e Compagnie di assicurazione aggiudicatarie, stipulata in coassicurazione,
prevede copertura per il dipendente/
iscritto (l’estensione al nucleo familiare
sarà oggetto di successive valutazioni ed
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approfondimenti).
Decorrenza polizza/attività del Fondo, dal 1° ottobre 2011.
Caratteristiche della polizza
La polizza avrà una durata di 15 mesi,
dal 1-10-2011 al 31-12-2012.
Info su versamento premi e tempistica
Non essendosi ancora concluso l’iter burocratico dell’INPS per l’approvazione
del nuovo modello di convenzione-tipo
per la riscossione dei contributi tramite
F24 e modello UNIEMENS (che prevede
ad es. la consultazione della Corte dei
Conti) , le Aziende - in via provvisoria e
fin tanto che non sarà attivabile il sistema
telematico dell’INPS - dovranno versare
a mezzo bonifico bancario (seguiranno
ovviamente apposite istruzioni operative

da parte del FASA).
a) Per i tre mesi del 2011 (ottobre,
novembre, dicembre) di copertura sanitaria, il premio da versare
al Fondo a cura delle Aziende (in
unica soluzione, entro il mese di
ottobre) sarà pari al 25% del totale
annuo (120/4= 30 euro/dipendente). Al fine di dotare il Fondo delle
risorse necessarie allo start-up, verrà richiesto alle Aziende di versare
entro il mese di ottobre 2011, una
mensilità di arretrato (10 euro/dipendente), unitamente al contributo
di cui al puto a) di 30€/dipendente,
per un totale di 40€/dipendente.
b) P
 er le somme accantonate dalle Aziende in forza dell’Accordo
collettivo del 10 gennaio 2011, corrispondenti a 9/12 di premio annuo,
saranno fornite dal Fondo modalità
per il relativo versamento, che sarà

comunque dilazionato in tranches.
c) Dal 1° gennaio 2012 al 31.12.2012
il versamento del premio avverrà
con cadenza mensile (120 euro annui, da versare su 12 mesi).
Struttura operativa
Presenza di una struttura operativa snella
e di un Service amministrativo professionale esterno. Provvisoriamente il Fondo
sarà domiciliato in Roma, Via Torino, 6;
la sede legale è in Viale Pasteur 10.
Per maggiori approfondimenti, si rimanda ai siti www.fondofasa.it e www.
federalimentare.it , dove è consultabile
la Circolare Operativa del Fondo, recante le informazioni sulle principali
caratteristiche della copertura sanitaria
e sulle modalità di rimborso, nonché le
istruzioni operative per il versamento
della contribuzione al Fondo e l’iscrizione dei dipendenti.
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A scuola di dop e igp:
i Consorzi di isit in cattedra
Affiancamenti sul campo e approfondimenti pratici: il Corpo Forestale dello Stato
entra in aula per formare il proprio personale e garantire un’attività di vigilanza
sui salumi DOP e IGP sempre più efficace

D

a pochi anni il corpo
forestale dello Stato
è stato incaricato di
specifici poteri in materia
di vigilanza e tutela delle
denominazioni DOP e IGP.
Un incarico importante e
delicato perché raggiunge
e interessa il consumatore,
direttamente là dove trova
il prodotto in commercio.
Un ruolo quindi di estrema
importanza per mantenere il clima di
fiducia e affidabilità nel sistema DOP e
IGP sia da parte dei consumatori sia da
parte degli esercenti i punti vendita, che
si affianca a quanto già svolto dai nuclei
del NAC e dell’Ispettorato Centrale per
la Qualità e la Repressione delle Frodi.
Per garantire un’informazione sempre più
completa e puntuale degli agenti operan-

ti sul territorio, l’Istituto
Salumi Italiani Tutelati
ha colto con piacere l’opportunità di rinsaldare la
collaborazione con il NAF
– Nucleo Agroalimentare
Forestale contribuendo
ad approfondire la conoscenza specifica sulle
problematiche che i salumi DOP e IGP tutelati dai
Consorzi aderenti all’Istituto affrontano quotidianamente sul
mercato.
Nata a margine delle ufficiali occasioni di confronto in materia di vigilanza,
l’idea di stabilire un’attività continuativa di formazione diretta e “in aula”
per il personale del NAF ha preso via
via corpo in questi mesi grazie alla disponibilità del comando nazionale del

Corpo Forestale dello Stato e all’impegno
dell’agente vigilatore ISIT di cui si avvalgono congiuntamente i Consorzi aderenti
all’Istituto.
Dopo alcune giornate di affiancamento
in alcune regioni italiane (Calabria e Puglia per il momento), l’agente vigilatore
ha poi avuto l’opportunità di tenere un
approfondimento mirato in aula, presso
la Scuola del C.F.S di Marsiliana in Toscana.
Il corso di aggiornamento ha coinvolto
personale di ogni grado del Corpo Forestale, dedicato al controllo nel settore
agro-alimentare e proveniente dai comandi del centro - nord Italia. Sono stati
inoltre presenti due correlatori, funzionari dell’ICQRF di Roma che hanno
affrontato alcuni temi legati alle filiere
agroalimentari.

Le domande e gli approfondimenti specifici hanno riguardato gli elementi
distintivi di un’etichetta di un prodotto
tutelato, la differenziazione tra prodotto
preincartato e preconfezionato e l’approccio da adottare a seconda delle
diverse irregolarità riscontrabili sul
mercato.
Data l’ampia e interessata partecipazione
del personale, i dirigenti del comando
nazionale NAF hanno ritenuto opportuno
proseguire la collaborazione con l’Istituto Salumi Italiani Tutelati e ripetere
quanto prima sia gli affiancamenti sul
campo estendendoli ad altre aree d’Italia
sia la giornata di formazione, proprio per
garantire un’attività sempre più precisa,
puntuale ed efficace a tutela delle produzioni agroalimentari del nostro comparto.
Giovanni Pallavicini

Mortadella Bologna igp,
stop alle imitazioni spagnole
Gli interventi del Consorzio bloccano le imitazioni fraudolente in Spagna

I

l Consorzio Mortadella Bologna è
intervenuto in Spagna con un’azione
legale nei confronti di alcune aziende
che commercializzavano prodotti di carne suina cotta venduti come “Bolona” o
“Bolonesa”. Tali indicazioni di vendita,
sempre accompagnata dal tricolore italiano (e a volte anche
dalla specificazione
Mortadela) risultava in
palese contrasto con la
normativa vigente che
tutela le Denominazioni di Origine Protetta e
le Indicazioni Geografiche Protette in tutta
la Comunità europea.
In collaborazione con
i servizi di vigilanza e
tutela di ISIT (l’Istituto Salumi Italiani Tutelati cui il Consorzio
aderisce), il Consorzio
è intervenuto per correggere questi com-

portamenti scorretti.
In particolare sono state avviate pratiche
per la tutela legale della denominazione Mortadella Bologna IGP e sono state affrontate le necessarie controversie
verso 3 aziende produttrici e 2 società

della Grande Distribuzione
che, di fronte alla prova e
all’evidenza della violazione commessa, hanno immediatamente proceduto
a modificare le indicazioni
in etichetta, ripristinando
la legalità e la corretta
informazione al consumatore.
Le aziende produttrici
spagnole coinvolte hanno proceduto
a ritirare dal mercato il prodotto che
utilizzava in maniera scorretta la denominazione e hanno modificato le
proprie etichette adottando termini
diversi e non riferiti alla IGP.
Le società della Grande Distribuzione hanno dal canto loro sospeso
immediatamente la commercializzazione dei prodotti riportanti la denominazione imitativa della Mortadella Bologna e hanno provveduto a
diramare comunicazioni specifiche
ai propri fornitori sensibilizzando-

li circa la tematiche di
possibili violazioni dei
regolamenti comunitari
in materia di DOP e IGP.
Ma il lavoro del Consorzio non è terminato: dopo
questi importanti risultati
il monitoraggio proseguirà, grazie anche alla positiva collaborazione con
i mandatari incaricati in
loco delle azioni legali, che verificheranno il non ripresentarsi della situazione
ed eventualmente interverranno prontamente di nuovo.
Il Consorzio è molto soddisfatto dell’importante risultato conseguito che non
solo ha permesso di contrastare l’imitazione della IGP, ma ha contribuito a
garantire l’autenticità di una produzione tipica e tradizionale del patrimonio
agroalimentare italiano.
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Rintracciabilità dei prodotti di origine animale: nuovi requisiti applicabili
dal 1° luglio 2012

S

ulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dello scorso 20 settembre è
stato pubblicato il Regolamento di esecuzione della Commissione europea n. 931/2011 del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio per gli alimenti di origine animale, che si applicherà a partire dal
1° luglio 2012.
Il Regolamento n. 931/2011 introduce requisiti supplementari per i soli prodotti di origine animale siano essi non trasformati (es. carni) o trasformati (es.
prodotti a base di carne). Sono esclusi dal campo di applicazione gli alimenti
che contengono sia prodotti di origine animale trasformati che prodotti di
origine vegetale (c.d. prodotti composti).
La finalità del nuovo regolamento è di assicurare una rapida e piena rintracciabilità degli alimenti di origine animale, garantendo un’efficace applicazione
dell’art. 18 del Reg. (CE) n. 178/2002, che consenta di escludere dal mercato
gli alimenti non sicuri e tutelare maggiormente i consumatori.
L’articolo 3 introduce l’obbligo per gli operatori alimentari di mettere a disposizione dell’operatore del settore alimentare al quale gli alimenti vengono
forniti (non quindi al consumatore) le seguenti informazioni aggiuntive riguardanti le partite di prodotti di origine animale:

b) il volume o la quantità degli alimenti;
c) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che ha spedito gli
alimenti;
d) il nome e l'indirizzo del mittente (proprietario) se diverso dall'operatore
del settore alimentare che ha spedito gli alimenti;
e) il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
f) il nome e l'indirizzo del destinatario (proprietario) se diverso dall'operatore
del settore alimentare al quale gli alimenti sono stati spediti;
g) un riferimento di identificazione del lotto o della partita, se necessario;
h) la data di spedizione.
Tali informazioni dovranno essere parimenti messe a disposizione dell’autorità
competente, dietro sua richiesta, senza indebiti ritardi.
Il Regolamento prescrive inoltre che le informazioni siano aggiornate su base
giornaliera e mantenute disponibili finché può essere ragionevolmente presunto che l’alimento è stato consumato.
A riguardo delle modalità attraverso le quali le informazioni devono rendersi
disponibili il Regolamento lascia al fornitore la scelta, non prevedendo nessun
format, a patto che le informazioni richieste siano chiaramente ed inequivocabilmente disponibili e consultabili per l’operatore del settore alimentare al
quale sono forniti gli alimenti.

a) una descrizione dettagliata degli alimenti;
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A Enzo Iacchetti
il premio Coppa D’Oro
La Coppa di Piacenza simbolo dei prodotti del territorio per l’EXPO 2015:
crescita della produzione, incremento del fatturato e dell’esportazione

è

stato presentato lo scorso 6 ottobre,
a Palazzo Turati, il Premio Coppa D’Oro, organizzato e promosso
dalla Camera di Commercio di Piacenza
e dal Consorzio Salumi Tipici Piacentini,
durante il convegno “La Cultura della
Qualità – le eccellenze alimentari nello
sviluppo del territorio”. Sono intervenuti Giuseppe Parenti, presidente della
Camera di Commercio di Piacenza, Antonio Grossetti, presidente Consorzio
di tutela salumi DOP Piacentini, Ettore
Ferri, chef piacentino, Roberto Belli,
presidente Consorzio Salumi Tipici Piacentini.
Organizzato e promosso dalla Camera di

Commercio di Piacenza e dal Consorzio Salumi Tipici Piacentini, il Premio
Coppa D’Oro, istituito nel 2007 e giunto
ora alla sua quinta edizione, intende valorizzare e diffondere la conoscenza dei
prodotti della gastronomia piacentina, in
particolare la coppa DOP.
Il Premio Coppa d’Oro, simbolo della
qualità dei prodotti gastronomici piacentini, è stato consegnato quest’anno a
Enzo Iacchetti, amante della cucina di
Piacenza e delle terre piacentine.
Il Convegno ha evidenziato il valore e
il ruolo che, sempre di più, hanno le
eccellenze alimentari nella caratterizza-

zione di un territorio: la Coppa
Piacentina DOP è la bandiera
agroalimentare del territorio
piacentino, insieme al salame e
alla pancetta. Con un fatturato
annuale di 8 milioni di euro, il
Consorzio registra incrementi
percentuali significativi sulla
produzione di coppa (+376%),
pancetta (+662%), salame
(+390%).
In particolare è stato evidenziato il ruolo fondamentale che
i prodotti del territorio avranno
per l’EXPO 2015: una vetrina
per presentarsi a tutto il mondo,
un’opportunità unica, che in un
momento di crisi del nostro Paese, per rafforzare l’esportazione
a livello internazionale.
I salumi sono controllati e certificati dall’Ente Certificazioni
Prodotti Agroalimentari, che opera con
la collaborazione di docenti ed esperti
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Piacenza.

La premiazione di Enzo Iacchetti

L’evento quest’anno si è arricchito anche
di una “golosa” novità: una degustazione guidata della coppa piacentina,
un approccio sensoriale sulle qualità
organolettiche della coppa, guidato da
Alessandra Scansani, sommelier e docente ONAS (Organizzazione Nazionale
Assaggiatori Salumi), per apprezzare le
qualità organolettiche e il profilo emozio-

nale che l’assaggio può provocare.
Ciascun pezzo, al termine delle lavorazioni, viene numerato (la lavorazione
progressiva rende anche possibile la
tracciabilità del lotto e del suino) e marchiato con il contrassegno DOP previsto
dall’Unione europea, e dotato del marchio consortile.
Questo assicura l’alta qualità dei prodotti
e ne certifica la zona di produzione che
comprende l’intero territorio della provincia di Piacenza.
Tiziana Formisano

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

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

• 18-19 gennaio 2012
marca (Bologna)
BolognaFiere S.p.A.
Piazza della Costituzione 6 40128 Bologna
tel. +39 051 282111
www.marca.bolognafiere.it
marca@bolognafiere.it
(Private label exhibition)

• 21-25 gennaio 2012
Sirha (Lione - Francia)
Reed Expositions France
52/54 quai de Dion-Bouton, CS 80001, Puteaux, cedex - 92806
tel. +33 1 47565000		
fax +33 1 47561440
www.sirha.com
(Hotel Catering & Food Exhibition)

• 13-17 febbraio 2012
Prodexpo (Mosca - Fed. Russa)
Krasnopresnenskaya nab., 14 Mosca
tel. +7 499 795 3799
www.expocentr.ru/en
centr@expocentr.ru		
(Esposizione internazionale alimentari e bevande)

• 19-22 febbraio 2012
Gulfood (Dubai - Emirati Arabi)
Dubai World Trade Center PO.Box 9292
tel. +971 4 3321000 fax +971 4 3312173
www.gulfood.com
(Food, drink and foodservice)
Ottobre 2011
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Successo per la XIV edizione
del Festival del Prosciutto di Parma

L

laboratori organizzati.

a famosa manifestazione che, coordinata per il secondo anno da Fiere
di Parma, ha animato dal 9 al 18
settembre la zona tipica di produzione
del Re dei Prosciutti si chiude con successo: oltre 100.000 visitatori, 1.000 i
prosciutti affettati, 8.000 gli appassionati
che hanno partecipato a “Finestre Aperte”
di cui circa 500 hanno utilizzato il servizio navetta gratuito in partenza da Parma
e da Fiere di Parma.

suino italiano e un pizzico di sale marino.

Una formula collaudata che permette al
turista enogastronomico di toccare con
mano la naturalità e la genuinità del
prodotto attraverso una visita guidata in
compagnia del produttore.

Grande successo per la tappa del Festival
del Prosciutto in città. Per l’occasione,
Piazza Garibaldi, nel cuore di Parma, si
è trasformata in una gigantesca Prosciutteria a cielo aperto.

Un’occasione unica per scoprire che i 10
milioni di Prosciutti di Parma prodotti
ogni anno dalle 164 aziende del Consorzio di tutela sono creati oggi, come
duemila anni fa, utilizzando unicamente
solo due ingredienti: la pregiata coscia di

Per dieci giorni, il Teatro del Prosciutto
di Parma che ha ospitato eventi a carattere eno-gastronomico, artistici e musicali
ha dato un notevole contributo con i suoi
9.000 clienti, 1.500kg di prosciutti affettati e oltre 300 partecipanti ai corsi e

La prosciutteria di Piazza Garibaldi
ha avuto inoltre un momento dedicato alla solidarietà con l’iniziativa “Il
Prosciutto buono” grazie alla quale
10 associazioni caritatevoli hanno
ricevuto in dono del Prosciutto di
Parma.
La stampa estera presente alla manifestazione ha dato poi un ulteriore
slancio all’internazionalizzazione del
Festival che ha puntato quest’anno
ad attrarre visitatori provenienti
da tutto il mondo grazie anche alle
presentazioni in anteprima presso
l’Istituto Italiano di Cultura a Parigi e
a Bruxelles presso il Parlamento europeo.
Anche quest’anno il calendario degli
appuntamenti è stato particolarmente
intenso: degustazioni, escursioni, visite
guidate, convegni, laboratori, spettaco-

li, iniziative per bambini, manifestazioni
sportive e tanto altro.
L’appuntamento è con la quindicesima
edizione del Festival che si terrà in settembre 2012.

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

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

In dirittura d’arrivo anche in Italia...

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

Pad. 6 Stand H 50

ALLEVATORE
· selezione genetica
· alimentazione logistica
· programmazione

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

PROSCIUTTO

FILETTO

SPALLA

PANCIA

STRUMENTO
DI SELEzIONE

DI PAGAMENTO

Tel. 059 53 05 74 - Fax. 059 53 07 01 - E-mail: info@marverti-righi.it - commerciale@marverti-righi.it
Ottobre 2011
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Il primato del Made in Italy
alimentare è anche tecnologico
Il programma delle manifestazioni Cibus Tec e Summilk, che si terranno a Parma

C

omplementare al successo del
made in Italy alimentare, il settore delle macchine e tecnologie
per il settore alimentare cresce del 4,5%
negli ultimi 12 mesi, grazie soprattutto
all’export.

“Cibus Tec 2011 – Technologies &
Solutions for the food industry”, manifestazione di riferimento internazionale
per il settore meccano-alimentare, approda alla sua 72° edizione con una veste
totalmente rinnovata: da esposizione di
tecnologie diviene anche evento di confronto tra gli operatori del settore per
studiare soluzioni tecniche, per individuare trend di consumo, per aprire nuovi
mercati esteri.
“Il settore meccano-alimentare mostrerà
a Cibus Tec tutta la sua vitalità. – ha dichiarato Antonio Cellie, amministratore

delegato di Fiere di Parma - è un comparto ormai proiettato verso i 4 miliardi di
euro di ricavi complessivi, con una quota
export superiore all’80%, è stato solo sfiorato dalla crisi e negli ultimi 12 mesi ha
continuato a crescere. Le ragioni di questo
successo, che ci vede impegnati a contendere ai tedeschi la leadership mondiale
avendo entrambe una quota di mercato
superiore al 20%, vanno ricercate nelle
competenze tecnologiche e di filiera che
solo il nostro paese ha saputo sviluppare”.
A Cibus Tec parteciperanno le principali

aziende di settore e operatori
provenienti da 40 Paesi diversi.
Circa 700 le aziende espositrici e si attendono circa 25
mila visitatori (la fiera è riservata agli operatori), molti
provenienti dai Paesi Focus (India, Brasile, Russia,
Francia, Germania, Svizzera
e Regno Unito).
Oltre 20 appuntamenti convegnistico-seminariali tra i quali: il
convegno di apertura con la presentazione
da parte di Istat e Federalimentare della
prima ricerca census sul settore Agroalimentare e sui meccanismi di innovazione
lungo tutta la filiera dalla quale emerge
che due terzi della spesa per l’innovazione è costituito da investimenti materiali
in macchinari tecnologicamente più evo-

luti; un evento sui piatti pronti a base
Carne e Pesce.
Cibus Tec sarà visitata anche dai delegati
di “Summilk”, Convegno Mondiale del
Latte, evento internazionale itinerante
del comparto lattiero-caseario, che si
terrà presso l’Auditorium Paganini di
Parma, dal 15 al 19 ottobre.
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Modalità di ingresso alla nuova
Borsa Merci di Parma
Nella nuova localizzazione, di 1.200 mq, sono
disponibili:
• n. 400 posti auto
• oltre 80 box
• area ristoro
• sportello bancario (di prossima attivazione)

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

Sede contrattazioni:
Borsa Merci della CCIAA di Parma presso ENTE FIERE Padiglione n° 8 - Via Fortunato Rizzi 67/a - 43126 Parma
Ottobre 2011
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Imposta sulle transazioni finanziarie:
proposta della Commissione europea

S

Numerosi prodotti derivati sono negoziati sui mercati organizzati. I prodotti
scambiati in borsa devono essere standardizzati per esigenze di trasparenza
nelle negoziazioni. I prodotti non standardizzati sono negoziati sui cosiddetti
mercati dei derivati fuori borsa (overthe-counter, OTC). I derivati OTC
presentano una struttura meno standardizzata e sono negoziati bilateralmente
(tra due parti).

Il 28 settembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta
volta a introdurre un’imposta sulle transazioni finanziarie in tutti i 27
Stati membri dell’Unione europea. Tale imposta si applicherebbe a tutte le
transazioni di strumenti finanziari tra
enti finanziari per le quali almeno una
controparte della transazione sia stabilita all’interno dell’UE. Lo scambio di
azioni e obbligazioni sarebbe tassato con
un’aliquota dello 0,1%, mentre per i derivati il tasso sarebbe dello 0,01%. In
tal modo sarebbe possibile riscuotere un
gettito di 57 miliardi di euro ogni anno.
La Commissione ha proposto che l’imposta entri in vigore il 1o gennaio 2014.

La decisione di proporre una nuova
imposta sulle transazioni finanziarie risponde ad una doppia motivazione.
Il palazzo della Commissione europea

• In primo luogo farebbe sì che il settore
finanziario dia il giusto contributo per
far fronte ai costi della crisi economica, di cui è peraltro concausa, in un
contesto di risanamento di bilancio
negli Stati membri. Il peso delle imponenti misure di salvataggio del settore
finanziario a carico del contribuente è
stato sopportato dalle amministrazioni
pubbliche e in generale dai cittadini
europei. Inoltre attualmente il settore
finanziario è meno tassato rispetto ad
altri. L’imposta genererebbe un gettito fiscale supplementare del settore
finanziario a sostegno delle finanze
pubbliche.
• I n secondo luogo, un approccio
coordinato a livello comunitario
contribuirebbe a rafforzare il mercato unico dell’UE. Ad oggi dieci
Stati membri hanno già introdotto,
seppur in forme diverse, un’imposta
sulle transazioni finanziarie. La proposta prevede l’introduzione di nuove
aliquote fiscali minime e l’armonizzazione delle relative disposizioni fiscali
in seno all’UE. L’imposta contribuirà
in tal modo a ridurre le distorsioni
della concorrenza nel mercato unico,
scoraggerà attività di negoziazione ad
alto rischio e integrerà gli interventi
di regolamentazione volti a prevenire
future crisi. Un’imposta sulle transazioni finanziarie a livello comunitario
rafforzerebbe la posizione dell’UE in
favore della realizzazione di norme comuni per l’introduzione di un’imposta
analoga a livello mondiale, in particolare tramite la piattaforma del G20.
Il gettito dell’imposta sarebbe condiviso
tra UE e Stati membri. Parte dell’imposta sarebbe impiegata come risorsa
propria dell’UE, riducendo così in parte
i contributi nazionali. Gli Stati membri
avrebbero la facoltà di incrementare i
propri introiti applicando un tasso più

elevato alle transazioni finanziarie.
Contesto
In seguito alla crisi, il debito pubblico
in tutti e 27 gli Stati membri dell’UE
è balzato dal 60% del PIL nel 2007
all’80% negli anni successivi. Il settore
finanziario ha goduto di un importante
sostegno finanziario a livello governativo. Durante la crisi gli Stati membri
dell’UE hanno stanziato 4 600 miliardi
di euro per misure di salvataggio in favore del settore finanziario. Negli ultimi
anni quest’ultimo ha inoltre beneficiato
di una tassazione ridotta. Il settore finanziario può contare su un vantaggio
fiscale di circa 18 miliardi di euro all’anno in ragione dell’esenzione dei servizi
finanziari dal pagamento dell’IVA. Una
nuova imposta nel settore finanziario
garantirebbe che gli enti finanziari partecipino ai costi della ripresa economica
e scoraggino il trading ad alto rischio e
scarsa produttività.
L’imposta sulle transazioni finanziarie
mira a tassare l’85% delle transazioni
finanziarie tra enti finanziari, mentre
cittadini e imprese sarebbero esenti da
tale imposta. I prestiti ipotecari, i prestiti
bancari, i contratti di assicurazione e altre attività finanziarie tipicamente svolte
da persone fisiche o da piccole imprese
non rientrano nell’ambito di applicazione della proposta.
La Commissione ha iniziato a valutare
l’ipotesi di tassare il settore finanziario
a livello di UE già da diversi anni. Il
29 giugno 2011, nell’ambito del quadro
finanziario pluriennale, la Commissione
ha annunciato l’intenzione di proporre
l’istituzione di un’imposta sulle transazioni finanziarie come risorsa propria
per il bilancio dell’UE
La decisione è stata presa in seguito a

un’analisi dei diversi strumenti fiscali
volti ad una partecipazione del settore
finanziario alla ripresa dell’economia
dell’UE.
Parallelamente, fin dal 2009 la Commissione ha preso in esame le modalità per
introdurre un’imposta sulle transazioni
finanziarie a livello mondiale con i suoi
partner internazionali in seno al G20.
Definizioni
In cosa consiste un’imposta sulle
transazioni finanziarie?
L’imposta in oggetto si applica alle
transazioni finanziarie e di norma ha
un’aliquota molto contenuta. Una transazione finanziaria si configura nello
scambio di strumenti finanziari tra banche o altri enti finanziari. Gli strumenti
finanziari contemplati dalla proposta
comprendono titoli, obbligazioni, azioni
e derivati. Non sarebbero invece comprese le transazioni tipicamente eseguite
da banche che operano al dettaglio nelle loro relazioni con nuclei domestici
o imprese, salvo quando riguardano la
compravendita di obbligazioni o azioni.
Cos’è un “ente finanziario” ai fini
della proposta?
Al fine di contrastare l’elusione di questa
imposta, nella proposta della Commissione la definizione di ente finanziario
si estende a diversi enti e comprende,
sostanzialmente, le imprese di investimento, i mercati organizzati, gli enti
creditizi, le imprese di assicurazione,
gli organismi di investimento collettivo
e i loro gestori, i fondi d’investimento
alternativi (come i fondi speculativi), le
società di leasing finanziario e le società
veicolo.
Qual è la differenza tra transazioni
effettuate su mercati organizzati e
fuori borsa?

Cos’è il principio di residenza?
L’imposta sulle transazioni finanziarie si
baserebbe sul principio della residenza
fiscale dell’ente finanziario o dell’operatore. L’imposta si applicherebbe
dunque all’interno dello Stato membro in cui si considera stabilito l’ente
finanziario coinvolto nella transazione
Ciò contribuirebbe a ridurre il rischio
di delocalizzazione, poiché una transazione finanziaria è soggetta a tassazione
ogni qualvolta sia coinvolto un soggetto stabilito all’interno dell’UE, anche
se la transazione è avvenuta al di fuori
dell’UE.
Applicazione dell’imposta
Chi sarà soggetto alla tassazione?
I principali contribuenti sarebbero gli
enti finanziari che generano transazioni finanziarie, ossia banche, imprese
di investimento, altri enti finanziari come imprese di assicurazione, agenti di
borsa, fondi pensione, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari,
fondi di investimento alternativi come i
fondi speculativi, ecc.
Quali transazioni saranno tassate?
Secondo la proposta della Commissione l’imposta si applicherebbe a tutte le
transazioni su strumenti finanziari effettuate fra enti finanziari, se almeno uno
degli enti finanziari risulta essere stabilito all’interno dell’Unione europea e
riguarderebbe prodotti come azioni, obbligazioni, derivati e prodotti finanziari
strutturati. L’imposta si applicherebbe
indistintamente sia ai mercati organizzati, sia a transazioni fuori borsa.
Quali transazioni saranno escluse
dall’imposta?
La proposta della Commissione riguarda soltanto le transazioni relative agli
strumenti finanziari. Ciò significa che
tutte le transazioni che coinvolgono nuclei domestici o PMI non rientrerebbero
nel campo di applicazione dell’imposta,
ad esempio prestiti ipotecari, prestiti
bancari contratti da PMI o premi assicurativi. Sarebbero inoltre escluse le
operazioni in cambi a pronti e la raccolta di capitali da parte di imprese o
enti pubblici, comprese ad esempio le
Continua a pag. 36
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banche di sviluppo pubbliche, mediante
emissione di obbligazioni e azioni sul
mercato primario.
Perché la Commissione proporrà
una base imponibile così ampia?
La Commissione ha proposto che l’imposta sulle transazioni finanziarie abbia la
più ampia base possibile per ridurre il
rischio di elusione fiscale e di delocalizzazione dei mercati. La base imponibile
dovrebbe essere definita in funzione
delle attività di negoziazione condotte
dagli enti finanziari. Gli strumenti finanziari contemplati comprendono azioni,
obbligazioni, i loro sostituti e i relativi
prodotti derivati.
Quali aliquote verranno proposte?
Per ridurre il rischio turbative dei mercati, la Commissione ha proposto di
applicare un’aliquota d’imposta molto
contenuta, indicando un’aliquota fiscale
minima per la negoziazione di obbligazioni e azioni pari allo 0,1% e pari allo
0,01% per i prodotti derivati. Gli Stati
membri sarebbero liberi di applicare tassi più elevati. L’imposta dovrebbe essere
versata da ciascuna parte coinvolta nella
transazione.

mativa UE in materia di imposta sulle
transazioni finanziarie. Gli altri Stati
membri dovrebbero adottare l’imposta
conformemente alla proposta della Commissione.
Gettito dell’imposta
Come saranno impiegati i proventi
di un’imposta sulle transazioni?
Alla stregua di qualsiasi altra imposta,
un prelievo sulle transazioni finanziarie
può confluire nelle finanze pubbliche,
che saranno a loro volta utilizzate
nell’interesse della collettività. Nel caso
di un’imposta sulle transazioni finanziarie a livello di UE, parte di essa potrebbe
essere convogliata nel bilancio dell’UE,
mentre un’altra parte potrebbe contribuire a finanziare il bilancio degli Stati
membri. Anche se nel bilancio dell’UE
e nei bilanci nazionali è prassi generale
non destinare il gettito di un’imposta a
determinati obiettivi strategici, va osservato che una congrua parte del bilancio
dell’Unione europea è impiegata per

corretto pagamento dell’imposta.
È stata fatta una stima del potenziale gettito d’imposta?
A un tasso dello 0,1% per obbligazioni
e azioni e dello 0,01% per gli altri tipi
di transazioni come ad es. i derivati, con
l’imposta si potrebbero raccogliere al’incirca 57 miliardi di euro all’anno.
Perché la Commissione propone di
utilizzare parte delle entrate generate da una simile imposta come futura
risorsa propria del bilancio UE?
Nell’ambito del quadro finanziario 20142020, la Commissione ha proposto di
introdurre due nuove risorse proprie:
un’imposta sulle transazioni finanziarie
e una regolamentazione IVA più moderna. Il nuovo sistema delle risorse proprie
gestito dalla Commissione sarebbe più
equo, visto che creerebbe un nesso più
trasparente tra gli obiettivi strategici
e il finanziamento dell’UE. L’imposta
sulle transazioni finanziarie potrebbe

Perché la Commissione proporrà
proprio queste aliquote?
La Commissione ha deciso di proporre
delle aliquote minime sia per ridurre il
rischio di delocalizzazione, sia per garantire degli introiti per il bilancio dell’UE e
per i bilanci degli Stati membri.
Dove si applicherà l’imposta?
L’imposta sarebbe applicata nel territorio dei 27 Stati membri dell’Unione
europea. Essa si estenderebbe a tutte
le transazioni finanziarie effettuate a
condizione che almeno una delle parti
coinvolte nella transazione sia stabilita
in uno Stato membro dell’Unione europea e che vi partecipi un ente finanziario
stabilito nel territorio dello Stato membro in questione.
Nei paesi dell’UE che hanno già introdotto un’imposta nazionale sulle transazioni
finanziarie, tale imposta dovrebbe conformarsi alla regolamentazione UE. Tutti
i paesi dell’UE sarebbero tenuti a rispettare le aliquote d’imposta minime per i
vari tipi di transazione.
Come funzionerà in pratica l’applicazione dell’imposta?
Entrambe le controparti della transazione verserebbero la rispettiva parte
dell’aliquota nel paese di residenza o
considerato tale.
Come si inserirà l’imposta nel contesto dei sistemi fiscali degli Stati
membri?
Belgio, Cipro, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Romania, Polonia e
Regno Unito hanno già introdotto una
forma di imposta sulle transazioni. Tali
paesi dovranno eventualmente modificare le loro disposizioni nazionali per
allinearle alle norme proposte dalla
Commissione. In altre parole gli Stati
membri sarebbero tenuti ad applicare
l’aliquota minima e armonizzare la base
imponibile conformemente alla norOttobre 2011

sostenere la crescita e l’occupazione,
nonché per affrontare le sfide globali
come lo sviluppo e i cambiamenti climatici.
Come sarà riscossa tale imposta?
L’imposta sarebbe versata direttamente
dagli enti finanziari agli Stati membri in
base alle transazioni effettuate, prima di
compensazione e regolamento. Nel caso
di transazioni elettroniche, ossia nella
maggior parte dei casi, l’imposta sarebbe versata lo stesso giorno in cui è
dovuta. Se invece la transazione non è
effettuata per via elettronica, l’imposta
sulle transazioni finanziarie dovrebbe
essere versata entro i tre giorni lavorativi successivi, al fine di consentire il
trattamento manuale delle transazioni
evitando al contempo vantaggi ingiustificati in termini di flusso di cassa. Gli
enti finanziari soggetti all’imposta sulle
transazioni finanziarie dovrebbero presentare una dichiarazione alle autorità
fiscali. Gli Stati membri sarebbero tenuti
ad adottare le misure necessarie al fine
di prevenire l’evasione fiscale, tra cui
la registrazione degli enti finanziari, la
contabilità e la rendicontazione necessari per garantire i versamenti, la raccolta
di determinati dati sulle transazioni finanziarie in vista di eventuali richieste
delle autorità fiscali e la verifica di un

ridurre considerevolmente i contributi
degli Stati membri e contribuire così ai
loro sforzi di risanamento del bilancio.
Si stima che nel 2020 le nuove risorse
proprie potrebbero corrispondere a quasi la metà del bilancio dell’UE, mentre
la parte dei contributi degli Stati membri basati sul reddito nazionale lordo
si ridurrebbe all’incirca a un terzo del
bilancio, rispetto all’attuale quota che
supera i tre quarti.
Chi ne trarrà vantaggio e come?
Tutti i cittadini e le imprese trarrebbero vantaggio da tale imposta in ragione
di entrate pubbliche supplementari che
potrebbero essere utilizzate per rafforzare la crescita economica e prosperità
nell’UE. Inoltre, gli Stati membri disporrebbero di nuovo flusso di entrate
pubbliche sia in termini di finanziamenti

diretti dei loro bilanci, sia in termini di
riduzione dei loro contributi al bilancio
UE. Infine, l’imposta sulle transazioni
finanziarie potrebbe diventare una nuova "risorsa propria" dell’Unione europea
per il finanziamento dei suoi obiettivi
strategici di interesse collettivo.
Attenuazione rischi
In che modo si prevede di limitare
il rischio che l’imposta si ripercuota
sui consumatori?
La Commissione ha proposto che la tassa
si applichi soltanto alle transazioni in
cui sono coinvolti enti finanziari. L’obiettivo è di tassare il settore finanziario, non
i suoi fruitori. La Commissione mira ad
applicare la tassa all’85% delle transazioni in cui sono coinvolti enti finanziari.
Tuttavia, se i nuclei familiari e le imprese acquistassero o vendessero prodotti
finanziari, gli enti finanziari potrebbero
rivalersi su di loro. Ad esempio, nel caso
di un acquisto di azioni del valore di
10 000 euro, la banca potrebbe richiedere 10 euro, che è comunque un importo
non eccessivo.
Quali sono i rischi connessi all’introduzione di una simile imposta?
Quali soluzioni si prospettano per
attenuare tali rischi?
I principali rischi sarebbero dati dall’incidenza dell’imposta (ossia chi sopporta
l’onere finale dell’imposta), dalla delocalizzazione degli enti finanziari in altri
paesi, da distorsioni sul piano economico
e da potenziali perdite di competitività.
Al fine di ridurre tali rischi, la proposta
prevede aliquote fiscali contenute (differenziate per gruppo di prodotti), una
base imponibile molto ampia, opportuni criteri per determinare l’applicazione
territoriale dell’imposta (per l’assoggettabilità nel luogo di stabilimento
degli enti finanziari) e l’armonizzazione
dell’ambito di applicazione.
Tempistica
La proposta deve ora essere discussa
e approvata all’unanimità dagli Stati
membri in seno al Consiglio dei ministri
dell’UE, a seguito del parere espresso
dal Parlamento europeo. Parallelamente,
la Commissione prenderà in esame le
modalità per introdurre un’imposta sulle
transazioni finanziarie a livello mondiale, in particolare con i suoi partner
internazionali nell’ambito del G20. La
Commissione ha proposto che l’imposta
entri in vigore a decorrere dal 1° gennaio
2014, ma tutto dipenderà dalla data in
cui il Consiglio adotterà la proposta.
Comunicati stampa della Commissione
europea elaborati dall’Ufficio
ASSICA di Bruxelles
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Cosa mangiamo
La guida completa per conoscere segreti e proprietà di tutti gli alimenti

I

l vademecum completo per il consumatore di oggi, attento alla qualità
degli alimenti e al valore salutare
dei cibi protagonisti della nostra dieta
quotidiana.

yogurt, zucche e zucchero si rivelano
caratteristiche organolettiche ma anche

Gli autori, un celebre enogastronomo e
un autorevole dietologo, spiegano i segreti e le curiosità dei circa 250 alimenti
presentati nel libro, descrivendone le
proprietà e le virtù, la storia, la composizione chimica e i principi nutrizionali,
e suggerendone l’utilizzo migliore in cucina.
Quante calorie ha il pompelmo? Quanto
sodio il baccalà? Quali sono i tipi di albicocche? Come si scelgono i pomodori?
A ogni alimento, indicizzato in ordine
alfabetico, è dedicata una scheda informativa in cui, accanto all’illustrazione
del prodotto, si spiega con un linguaggio
facile e immediato come sceglierlo, conservarlo e cucinarlo, con una particolare
attenzione alla nostra salute. Dalla A alla Zeta: di acciughe, banane, fagioli…

curiosità, modalità di scelta e di acquisto
nei banchi del mercato o negli scaffali
del supermercato.
Cosa mangiamo vuole essere un libro utile e pratico, di servizio per
chiunque ama nutrirsi bene: conoscere gli ingredienti per potersi
cibare in maniera gustosa e nel
contempo rispettosa dei dettami
nutrizionali. Dall’elaborazione di
un’alimentazione adeguata, corretta ed equilibrata, dipendono il
giusto accrescimento, l’efficienza
lavorativa, la resistenza alle malattie, la qualità e la durata della vita.
Quindi il primo utilizzo del libro
è quello di permettere al lettore di
“capire” la dieta che intende fare:
uno strumento unico per permettere a tutti di “pensare” alla propria
dieta, con consapevolezza e cognizione di causa.
Certo non tutte le diete sono uguali
e gli autori non nascondono la loro

preferenza per la dieta mediterranea,
che è riconosciuta universalmente per
i suoi benefici su linea e salute. Questo
regime alimentare si basa sul consumo
di prodotti della tradizione come: cereali
(pane, pasta, polenta), latte e derivati,
pesce, frutta, ortaggi, legumi, olio d’oliva
e vino.
Il cibo però non va considerato solo in
funzione del fabbisogno energetico o
per la sopravvivenza, ma anche come
occasione di convivialità, intesa come
manifestazione d’affetto, di comunicazione, di aggregazione.
In questa nuova “bibbia” del mangiar
sano si trovano anche 50 ricette originali e sfiziose, create appositamente:
dall’antipasto al dolce, una sorta di menu
“ideale” salutare e facile da realizzare.
Autori: Nicola Sorrentino, Allan Bay
Editore: Mondadori
Pagine: 576
Prezzo: € 19,90

Aziende informano

I corsi di formazione di Certiquality
L’Istituto di certificazione della qualità organizza, nel mese di novembre, due corsi
di formazione per esperti nei sistemi di autocontrollo igienico sanitario

I

prossimi corsi di formazione organizzati dall’Istituto di certificazione
Certiquality saranno:

• “ S i s t e m a
di
Autocontrollo Igienico Sanitario per
gli Alimenti di origine Animale e non
Animale” (8-9 novembre);
• “Auditor Interno di
Sistemi di Gestione dell’Autocontrollo
Igienico Sanitario” (23-24 novembre).
I corsi, entrambi della durata di 2 giorni,
si terranno presso Novotel Firenze Nord
Via Tevere 23, Sesto Fiorentino (FI) (tel.
055 308338 - fax 055 308336).
Descrizione dei corsi

HA 45 “Il Sistema di Autocontrollo Igienico-Sanitario per gli
Alimenti di origine Animale e
non Animale”
Il Corso illustra i pericoli correlabili alOttobre 2011

le produzioni degli alimenti. Prendendo
in considerazione un prodotto di origine animale ed uno di origine diversa da
quella animale, si procederà, con lavori
di gruppo, alla definizione
dei rispettivi
Piani di Autocontrollo,
mediante l’uso del
M e t o d o
HACCP, per
individuare, attraverso la Valutazione
del Rischio, i CCP e definendo le attività
di monitoraggio degli stessi.
Programma del Corso:
- I contenuti del documento del Codex
Alimentarius “CAC-RCP11969 (Rev.
4 -2003)”.
- Il Metodo HACCP: le 5 fasi introduttive
e i 7 principi applicativi.
- Il concetto di pericolo, di danno, di
probabilità di cagionare il danno, di
rischio e i pericoli fisici, biologici e
chimici, correlabili alle principali produzioni alimentari. Il concetto di CCP
e di Controllo del CCP (monitoraggio e

verifica di efficacia del CCP).
- Esercitazioni.

HA 60 - “Auditor Interno per i
Sistemi di Gestione dell’Autocontrollo Igienico-Sanitario”
Il Corso propone lo studio della Norma
ISO 19011 ”Linee guida per gli Audit
dei Sistemi di Gestione”, con specifica
applicazione ai Sistemi delle Aziende agroalimentari. La partecipazione
al Corso e, lo studio della ISO 19011,
permettono di affrontare l’esame per
l’ottenimento dell’Attestato di Qualifica come Auditor di I e II Parte. A sua
volta la partecipazione al Corso e il superamento dell’esame, mettono in grado
di effettuare le verifiche sui Sistemi di
Autocontrollo Igienico Sanitari e/o dei
Sistemi Qualità delle Aziende agroalimentari o dei loro fornitori.
Programma del Corso:
- Il Sistema di Autocontrollo Igienico
Sanitario come garanzia di Sicurezza
alimentare del prodotto realizzato e
immesso sul mercato.

- Uso della Norma UNI EN ISO 9001
come riferimento per organizzare un
SGS alimentare.
- La Linea Guida UNI EN ISO 19011 ed
i documenti conseguenti alla attività
di audit.
- Esercitazioni.
Specializzazione e competenza nei diversi campi delle attività industriali,
commerciali e dei servizi caratterizzano
l’operato di Certiquality, indirizzato al miglioramento continuo delle
Organizzazioni certificate.
Certiquality occupa, nel contesto
della Certificazione, una posizione di
assoluto rilievo, con più di 16.000 Certificati rilasciati nel mondo.
Per informazioni:
Certiquality Area Formazione
Via G. Giardino, 4 20123 Milano
Tel. 02/8069171
Fax 02/86465295
certiquality@certiquality.it
www. certiquality.it

