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Il nuovo Governo Monti

M

ario Monti, è stato nominato il 9 novembre scorso
senatore a vita. Pochi giorni dopo, a seguito della crisi politica, economica ed internazionale che
ha portato alle dimissioni di Silvio Berlusconi, ha assunto
l’incarico di Presidente del Consiglio.
Nato il 19 marzo del 1943 a Varese, ha occupato prestigiosi
incarichi a livello nazionale e internazionale.
Si è laureato nel 1965 in Economia presso l’Università Bocconi di Milano, dove per quattro anni fa l’assistente, diventando
poi docente e quindi Rettore dal 1989 al 2004. Sempre alla
Bocconi assume la presidenza, nel 1994.
Nello stesso anno è stato nominato Commissario europeo dal Governo Berlusconi
insieme a Emma Bonino, ricevendo da Santer, Presidente della Commissione,

le deleghe a Mercato Interno, Servizi Finanziari e Integrazione Finanziaria, Fiscalità ed Unione Doganale.
Riconfermato nel ’99 dal governo D’Alema, quando Prodi
ne diventò Presidente, delegando Monti alla Concorrenza,
ha ricoperto l’incarico per dieci anni consecutivi.
Ha ricoperto diversi incarichi di rilievo in commissioni
governative e parlamentari: relatore della Commissione
sulla difesa del risparmio finanziario dall’inflazione nel
1981, presidente della Commissione sul sistema
creditizio e finanziario (1981-1982), membro della
Commissione Sarcinelli (1986-1987) e del Comitato Spaventa sul debito pubblico (1988-1989). Dal 1988 al 1990 è, inoltre, vicepresidente della Comit.

La squadra
Research on Pensions and Welfare Policies (Cerp). Vicepresidente del Consiglio di sorveglianza di Intesa Sanpaolo e membro del Nucleo di Valutazione della Spesa
Previdenziale del ministero del Welfare.

Sottosegretario alla presidenza del Consiglio:
Antonio Catricalà, giurista, Presidente dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato dal 2005. è
stato consigliere e Presidente di sezione del Consiglio
di Stato. Antonio Catricalà, è già stato segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. è stato
segretario generale dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.

Salute: Renato Balduzzi. Giurista esperto di sanità e
Presidente dell’Agenas, l’agenzia per i servizi sanitari regionali. Al ministero della Salute ha già lavorato nell’ufficio legislativo del Ministro Rosy Bindi. Professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università del Piemonte
Orientale.

Ministeri
Economia e Finanze: Mario Monti (ad interim).
Affari Esteri: Giulio Terzi di Sant’Agata. Ambasciatore,
dal 20 agosto 2008 al 30 settembre 2009 è stato Rappresentante Permanente d’Italia alle Nazioni Unite a New York dove ha guidato la delegazione
italiana al Consiglio di Sicurezza per poi essere chiamato ad ottobre 2009 alla guida dell’Ambasciata di Washington.
Interni: Anna Maria Cancellieri. Prefetto in pensione, alto dirigente del Dicastero dell’Interno,
dallo scorso 20 ottobre Commissario straordinario al Comune di Parma.
Giustizia: Paola Severino. Prima donna Ministro del Dicastero nella storia della Repubblica
italiana, è uno dei più noti avvocati penalisti. Prorettore vicario dell’Università Luiss Guido Carli
di Roma e ordinario di diritto penale a Perugia.
Difesa: Giampaolo Di Paola. Ammiraglio, Capo del reparto politica militare dello Stato maggiore della Difesa dal 1994 al 1998, nel 1998 viene scelto come capo di gabinetto del Ministro
della Difesa, Carlo Scognamiglio, ed è poi confermato dal successore Sergio Mattarella. Nominato Segretario generale della Difesa il 26 marzo 2001, mantiene l’incarico fino al 10 marzo
2004, quando è promosso a Capo di stato maggiore della Difesa.
Sviluppo economico, Infrastrutture e Trasporti: Corrado Passera. Laureato alla Bocconi, master in Business Administration alla Wharton School di Philadelphia. Nel 1991 diventa direttore
generale di Arnoldo Mondadori Editore e, a seguire, del Gruppo Editoriale L’Espresso. Nel 1996
viene nominato amministratore delegato e direttore generale del Banco Ambrosiano Veneto.
Nel 1998 il Governo lo nomina amministratore delegato delle Poste Italiane. Nel 2002 viene
chiamato a ricoprire la carica di amministratore delegato di Banca Intesa.
Politiche Agricole Alimentari e Forestali: Mario Catania. Proviene dal MIPAAF dove ha ricoperto il ruolo di capo Dipartimento delle Politiche Agricole e Internazionali. Laureato in giurisprudenza, lunga esperienza a Bruxelles come esperto di agricoltura nella Rappresentanza permanente italiana.
Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare: Corrado Clini. Attualmente alla guida del Dipartimento per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia, coordinatore della Commissione tecnica
del Cipe che ha elaborato il piano nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto
serra.
Lavoro e Politiche Sociali: Elsa Fornero (con delega alle Pari opportunità). Professore ordinario di Economia politica presso l’Università di Torino e coordinatore scientifico del Centre for
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Istruzione, Università e Ricerca: Francesco Profumo.
Ingegnere e professore ordinario di Macchine ed azionamenti elettrici al Politecnico di Torino e professore incaricato all’Università di Bologna. Dal 13 Agosto 2011 è Presidente del Consiglio Nazionale delle
Ricerche. Dal 1978 al 1984, ha lavorato come ingegnere progettista, presso la Ricerca e Sviluppo
della società Ansaldo a Genova. Da ottobre 2005 è il Rettore del Politecnico di Torino.
Beni e Attività culturali: Lorenzo Ornaghi. Laureato in Scienze politiche. Da novembre 2002
è Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e titolare della cattedra di Scienze
politiche. Dal 1996 è Direttore dell’Alta scuola di Economia e relazioni internazionali (Aseri).

Senza Portafoglio
Affari europei: Enzo Moavero Milanesi. Avvocato, specializzato in antitrust, è giudice presso
la Corte europea di Giustizia di Lussemburgo. è stato fino al 2006 direttore generale del ”Bureau
of European Policy Adviros” della Commissione europea.
Turismo e sport: Piero Gnudi. Laureato in economia e commercio, commercialista, nel 1995
è stato nominato consigliere economico del Ministro dell’Industria. Dal 1994 ha fatto parte del
consiglio di amministrazione dell’Iri, ricoprendovi l’incarico di sovrintendere alle privatizzazioni.
Membro del direttivo di Confindustria, della giunta direttiva di Assonime, del comitato esecutivo dell’Aspen Institute, consigliere di amministrazione di Unicredito Italiano. è stato Presidente
del consiglio di amministrazione dell’Enel dal maggio 2002 all’aprile 2011.
Cooperazione internazionale: Andrea Riccardi. Ordinario di Storia contemporanea presso
l’Università degli studi Roma Tre. Studioso del rapporto fra mondi religiosi differenti e della
coabitazione religiosa in particolare nell’area mediterranea tra il XIX e il XX secolo. Presidente
della Comunità di S. Egidio.
Coesione territoriale: Fabrizio Barca. Laurea in Scienze statistiche e demografiche, ha insegnato nelle Università di Siena, Bocconi, Roma Tor Vergata, Modena, Urbino. è capo di Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel 1999 è stato
nominato Presidente del comitato per le Politiche territoriali dell’Ocse.
Rapporti con il Parlamento: Piero Giarda. Responsabile del Laboratorio di Analisi Monetaria
nell’Università Cattolica, componente del comitato direttivo della scuola per il dottorato in Economia e finanza delle amministrazioni pubbliche. Ha svolto attività di consulenza alla Presidenza
del Consiglio e al Ministero delle Finanze. è stato Presidente della Commissione tecnica per la
Spesa pubblica presso il Ministero del Tesoro dal 1986 al 1995.
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Le prospettive della filiera suinicola
Nel convegno organizzato da ASSICA a Cibus Tec un interessante confronto tra
produzione nazionale e produzione comunitaria

N

ell’ambito dell’attività legata alla
Istituzione della Commissione
Unica Nazionali Tagli di Suino e Grassi e Strutto (CUN), durante
la fiera Cibus Tec 2011 ha avuto 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 era 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 CUN a Parma.
Il “Meat Day” si è confermato un importante appuntamento per gli operatori della
filiera, che hanno avuto la possibilità di
conoscere le esperienze di altri Paesi europei sugli argomenti dibattuti.
Quest’anno, intorno al tavolo, c’erano Lars
Christian Hoelgaard della Commissione
Europea, Gabriele Canali, presidente di
Crefis (Centro ricerche economiche sulle filiere suinicole), Kees de Roest del
Crpa (Centro ricerche produzioni animali), Jean Pierre Joly del Marché du porc
breton, Riccardo Cuomo, della Borsa
merci telematica italiana e Davide Barchi, dell’assessorato Agricoltura Regione
Emilia Romagna.
Il dibattito si è concentrato su una disamina delle caratteristiche produttive,
economiche, organizzative e normative
della filiera suinicola nazionale e le sue
peculiarità rispetto a quella europeo più
in generale.

Suinicoltura europea e suinicoltura italiana
Come è stato evidente dalla relazione introduttiva di Lars Christian Hoelgaard,
quando si parla di suinicoltura nell’Unione europea l’analisi si concentra sui costi
di produzione, con particolare riferimento in questo periodo alle materie prime
agricole utilizzate nella mangimistica, e
sul rapporto competitivo dell’Unione
con gli altri grandi produttori: la Cina
certamente, ma soprattutto i grandi esportatori come gli Stati Uniti e il Brasile.
L’intervento di Hoelgaard è stato anche
l’occasione per fare il punto sul grande
tema comunitario del momento: la riforma della PAC e i suoi riflessi sulla
competitività di medio periodo della
suinicoltura europea.
Molto diverso è il quadro italiano, come
ha ben sottolineato il prof. Canali: il
forte legame con la salumeria ha portato,
come noto, a una produzione suinicola
profondamente differente da quella europea. Diversi sono i costi di produzione, di-

Il tavolo dei relatori

verso l’export, che riguarda soprattutto il
prodotto finito, vale a dire i salumi, e non
la carne fresca. Questo anche a causa dei
limiti alle esportazioni determinati dalla
persistenza di alcune malattie animali in
Calabria, Campania e Sardegna. Non a
caso il valore medio delle esportazioni
nazionali di salumi è di 5,2 euro. Al secondo posto, in questa classifica, si trova
l’Austria con un valore medio dell’export
di 2,9 euro. La media mondiale è meno
della metà: 2,2 euro.
Il prof. Canali ha quindi evidenziato le
criticità della nostra filiera, partendo da quelle storiche e strutturali: una
filiera «troppo» legata a un solo prodotto, il difficile coordinamento dell’offerta, le dimensioni delle imprese a tutti i
livelli, le politiche agricole, ambientali,
sanitarie, dei consumatori, non sempre
adeguate alle specificità italiane. A queste si aggiungono oggi gli effetti negativi
della crisi finanziaria ed economica sui
consumi di prodotti di qualità e sull’accesso al credito. E, soprattutto, gli effetti
di politiche distorsive sulle bioenergie sui
costi di produzione dei suini e sui costi
per le fasi a valle (macellazione e produzione di salumi).

costi di trasporto.
Tuttavia la parte più interessante nella
presentazione di Kees de Roest è stata
quella dedicata alla distribuzione del
valore del suino pesante tra gli operatori della filiera. Secondo i calcoli
del CRPA, mediamente nei primi dieci
mesi del 2011 alla distribuzione è andato il 50,5% del valore, contro il 22,5%
destinato alla trasformazione, il 10% dei
macellatori e il 17% degli allevatori. Un
dato che conferma il trend già registrato
negli ultimi anni: ormai allevatori, macellatori e trasformatori si dividono una torta
che sta diventando sempre più piccola.
La fetta più grossa è infatti appannaggio
della GDO.

Le novità del 2011:
le CUN e la classificazione
delle carcasse

La distribuzione del valore

In un convegno dedicato alla suinicoltura
italiana non si poteva non parlare delle
due novità che hanno segnato il 2011:
l’istituzione delle Commissioni Uniche
Nazionali Tagli di Suino e Grassi e Strutto
e il completamento del quadro normativo
e degli obblighi per tutti gli attori della
filiera (ma soprattutto per i macelli) alla
base dell’attività di classificazione delle
carcasse.

A questo proposito, Kees de Roest del
Crpa (Centro ricerche produttive animali) ha presentato le stime sull’andamento
dei costi di produzione nei primi mesi del
2011. Kees de Roest ha sottolineato come
nel nostro Paese i rezzi dei mangimi composti integrati per suini da ingrasso hanno
sfiorato i 300 euro/quintale. Al contrario,
nello stesso periodo, in Danimarca e in
Olanda, il prezzo si è sempre attestato
su una soglia di poco superiore ai 250
euro/quintale. All’origine di questo delta,
vi sono due elementi: il tipo di mangime
previsto dai disciplinari delle produzioni
Dop e, soprattutto, la scarsa competitività
del sistema Paese che comporta maggiori

A proposito di formazione dei prezzi, nel
convegno sono stati approfonditi i sistemi di quotazione, partendo anche qui con
una esperienza europea, forse la più avanzata nell’uso delle tecnologie. Si tratta del
Marché du Porc Breton, la cui organizzazione è stata presentata dal suo direttore, Jean Pierre Joly. Grazie al suo
sistema di aste telematiche, al pagamento
a peso morto con premi e penalizzazioni
qualitative e alla verifica trasparente della classificazione delle carcasse Marché
du Porc Breton si è imposto in Francia,
tanto che il suo prezzo è utilizzato come
riferimento per il pagamento di tutti i suini macellati nel Paese.

Per ciò che attiene le CUN, Riccardo
Cuomo, Vice Direttore della Borsa Merci Telematica Italiana e segretario delle
Commissioni uniche, ha fatto il punto
su questa importante novità, che oggi è
guardata con interesse da altri settori. Le
Commissioni Uniche Nazionali, infatti, sono istituzioni diverse dalle Commissioni Prezzi delle Camere di Commercio:
formulano previsioni sull’andamento atteso dei prezzi nella settimana successiva per tutto il mercato nazionale e non
rilevazioni di prezzi all’ingrosso che, per
volume delle contrattazioni, rivestono localmente particolare importanza.
Infine Davide Barchi, responsabile del
servizio produzioni animali della Regione
Emilia-Romagna ha presentato una approfondita e problematica analisi degli
impatti e delle prospettive per la suinicoltura nazionale della classificazione
delle carcasse suine.
In particolare, tra i problemi da affrontare, Barchi ha segnalato la necessità di
incrementare la fiducia nel sistema di
controllo, anche per favorire il passaggio
delle quotazioni verso il peso morto. In
questo contesto, nell’ambito del nuovo
piano di settore suinicolo Barchi ritiene
necessario istituire un osservatorio di
monitoraggio della funzionalità e della
correttezza del sistema e definire l’attuazione e la durata del cosiddetto periodo
in bianco.
In conclusione, per rendere più efficiente
il sistema, è ormai necessario aggiornare
le equazioni di stima e approvare nuovi
strumenti di classificazione: apparati tecnologicamente più avanzati e non invasivi per i grandi macelli e uno strumento
manuale per i piccoli macelli che possa
essere utilizzato anche per assicurare la
continuazione dell’operatività nelle emergenze nelle strutture più grandi.
Aldo Radice
Novembre-Dicembre 2011
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Zampone e Cotechino Modena IGP:
500 anni di gusto, qualità e tradizione
Vanto della cucina regionale italiana, quest’anno lo Zampone Modena
e il Cotechino Modena festeggiano i cinque secoli di vita

Z

ampone e Cotechino festeggiano i
500 anni di storia. Il 3 dicembre
il Consorzio di tutela coinvolge la
città di Modena in una intera girandola
di avvenimenti.
Dalla mattina, si susseguono una serie
di appuntamenti nel centro città: degustazioni in piazza, sfilate storiche, show
cooking dello chef Massimo Bottura, fino
alla sera, con il gran finale del comico

Claudio Lauretta presentato dal giornalista locale Andrea Barbi.
Il giorno dopo, il 4 dicembre, la festa
prosegue a Castelnuovo Rangone
(Mo), con il classico appuntamento del
“Superzampone” organizzato dall’Ordine dei Maestri Salumieri di Modena.
“Abbiamo organizzato una serie di ap-

puntamenti che vedono la città di Modena protagonista.
Ringrazio il Sindaco, Giorgio Pighi e
tutto il suo staff, in particolare l’Assessore alle Politiche economiche Graziano
Pini per averci supportato nella realizzazione di questo evento” ha affermato
Paolo Ferrari, Presidente del Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena.

Programma manifestazione
Modena - Sabato 3 dicembre 2011
“Dentro lo zampone. Se lo conosci lo mangi”, a cura
di Koiné - Teatro Sostenibile.
Il 3 dicembre nel centro storico di Modena una serie
di iniziative dedicate alle Celebrazioni del 500° anniversario dello Zampone. Fulcro delle attività è l’“Accampamento”, struttura ottagonale polifunzionale,
dalla quale partono diverse iniziative, oltre a degustazioni teatralizzate di zampone, messe in scena di
monologhi, presentazioni ai giornalisti e al pubblico.
All’interno dell’ottagono tre attori-salumieri e un vero
salumiere, realmente impegnati a lavorare carni con
coltelli e macinatori, raccontano, cantano e mostrano
al pubblico la filiera produttiva dello zampone e le
operazioni preparatorie alla sua cottura.

Castelnuovo Rangone

Modena

domenica 4 dicembre

sabato 3 dicembre

Massimo

Inoltre, presso la tensostruttura di piazza XX Settembre
uno stand delle Poste Italiane permette di apporre un
annullo Filatelico appositamente realizzato in occasione del cinquecentenario dello Zampone.

La giornata prosegue con lo show cooking del
maestro Bottura.
Il grande chef modenese Massimo Bottura, interlocutore principe sulla cultura gastronomica del prodotto, con la sua squadra di cuochi e 8 "sfogline"
è artefice di un Evento mai realizzato: la preparazione in piazza di “Ravioli allo Zampone e Lenticchie”. In piazza viene stesa la sfoglia e cotti i ravioli in vapori di lambrusco: alcuni fortunati presenti
possono assaggiare questa creazione offerta ai
modenesi da uno dei più grandi Chef al mondo.
In conclusione, al Forum Monzani: show di Claudio
Lauretta. In serata uno spettacolo ad ingresso libero del comico Claudio Lauretta nel corso del
quale, accanto a momenti di puro spettacolo,
non manca un costante riferimento allo Zampone
Modena Igp.

Bottura

Castelnuovo Rangone - 4 dicembre 2011

“SUPERZAMPONE 2011”
Il tradizionale appuntamento organizzato a
Castelnuovo Rangone dall’Ordine dei Maestri Salumieri di Modena è l’ideale conclusione
dell'evento.
Come ogni anno, nella piazza di Castelnuovo
ITO: www.modenaigp.it
TUTTO IL PROGRAMMA E LE CURIOSITA’ SUL S
viene presentato lo zampone gigante, la cui preparazione e cottura impiega ben tre giorni. Lo
zampone, circa 3 metri di lunghezza per un metro
Sempre in piazza XX Settembre, presentazioni di ricette a base di zampone e cotechino presen- di diametro e 942 Kg. di peso, viene cotto in un’enorme zamponiera di acciaio inox lunga 4 metri,
per poi essere “esposto” a mezzogiorno, a cottura ultimata, sul palco appositamente allestito, e venir
tate dagli chef del Consorzio Modena a Tavola.
A seguire, nel pomeriggio, la sfilata storica dello Zampone Modena (in collaborazione con l’Asso- quindi distribuito gratuitamente a tutti i presenti, accompagnato da Lambrusco e fagioli.
ciazione “Dama Vivente”).
Vengono ricostruite teatralmente scene sulla storia della nascita dello zampone che risale all’assedio Nelle giornate del 3 e del 4 dicembre 2011, circa 10 ristoranti modenesi del Consorzio di Modena
di Mirandola del 1511 e su altre vicende legate alla città e ai 500 anni di vita di questo prodotto, a Tavola inseriscono nella propria offerta piatti speciali a base di zampone e cotechino IGP come
protagonisti dei loro menù.
abbracciandone trasversalmente l’universo delle valenze rurali, sociali, culturali e gastronomiche.
All’interno del Mercato Albinelli, il mercato coperto storico di Modena, viene allestita una finta bancarella
gestita da attori, cantanti e musicisti che offrono lo
zampone, suonando e cantando canzoni dedicate al
maiale. Si punterà a ricostruire, per quanto possibile,
alcuni aspetti legati al banco di macelleria come poteva essere nel cinquecento.

SERATA
AD INVITO
(sul retro le info
su come partecipare)

Andrea Barbi

Pietro
Alessandro Di

Claudio Lauretta

Leggenda e folklore della nascita dello Zampone Modena
L’origine storica dello Zampone Modena,
il più celebre e nobile tra gli insaccati suini contenenti la cotica o cotenna, come
ingrediente e come involucro, è fatta risalire al XVI secolo e precisamente agli
inizi del 1500, come si rintraccia negli
scritti del medico e storiografo Marco
Cesare Nannini.
La nascita dello zampone si basa su di
una solida leggenda, come tutte le nobili
e importanti fondazioni (la stessa origine
Novembre-Dicembre 2011

di Roma non si fonda su di una leggenda
che oggi trova conferme archeologiche?),
in modo analogo ad altre che vogliono
collegare la nascita d’ogni alimento ad
un evento più o meno straordinario.
Lo zampone avrebbe fatto la sua apparizione nell’inverno del 1511 a Mirandola,
quando la città fu assediata dalle milizie
di Papa Giulio II, Giuliano della Rovere.
In quell’occasione i mirandolesi si sarebbero ingegnati, cominciando in un primo

momento ad insaccare la carne di maiale
nella cotenna, per poi utilizzare la cotenna come ingrediente di un salume da
cuocere, scegliendo in modo accurato la
pelle delle zampe del maiale, decretando
così l’origine dello zampone. Un evento
che deve essere meglio inquadrato, per
una opportuna comprensione.
La storia ci dice che a partire dal 1310
Mirandola fu la capitale della Signoria
dei Pico (tra i quali è notissimo Gio-

vanni Pico della Mirandola, umanista e
scienziato del Quattrocento) e passò al
dominio estense soltanto nel 1711. Nel
corso della sua storia Mirandola fu oggetto di due celebri assedi, il primo (1511)
ai tempi di papa Giulio II, il secondo
sotto Giulio III, nel 1551. Nell’inverno
del 1511 i cittadini di Mirandola, feudo
della famiglia Pico, in previsione dell’assedio da parte delle truppe di Giulio II
Della Rovere, portarono entro le mura
del borgo quanti più maiali possibile

In primo piano
per potere affrontare senza privazioni la
lunga battaglia contro il nemico. Ma le
bestie erano troppe, così il cuoco dei Pico
ne macellò un buon numero ed utilizzò
la pelle dello zampetto per insaccarvi le
carni più pregiate. Fu così che nacque il
celebre Zampone Modena.
Ma in tutto questo può aver avuto un ruolo Pico della Mirandola? Già era morto
da diversi anni (1494) ed al suo posto
governava Galeotto II, ma non si può
escludere che le vaste conoscenze di
questo umanista dalla memoria proverbiale abbia passato agli artigiani locali
l’idea di confezionare un meraviglioso
insaccato, di limitata quantità (due o al
massimo quattro zamponi per maiale) da
destinare alla sua mensa. Un’idea sua o
da lui elaborata? Un’invenzione che si
sarebbe poi rivelata utile e manifestata
a tutti in occasione dell’assedio posto da
Papa Giulio II.
Verso la fine del ‘700 poi, nell’immagi-

nario gastronomico collettivo, il famoso zampone sostituì la salsiccia gialla,
contenente anche formaggio e zafferano,
che rese celebre Modena già nel Rinascimento.
Fu invece il 1800 a consacrare il successo su larga scala del prodotto, come
testimoniano gli scritti del gastronomo
romano Vincenzo Agnoletti (Novissima
Cucina Economica) e le numerose testimonianze letterarie (su tutte “strenna del Giovedì Grasso” di Luigi Maini
del 1850). Riferimenti si traggono, per
esempio, anche dalle note lettere autografe di Gioacchino Rossini (1792-1868)
al signor Bellentani di Modena: “…Vorrei
sei cappelli da prete (simili a quelli che
mi mandò a Firenze), quattro zamponi e
quattro cotechini, il tutto della più delicata qualità. Nella vignetta che segue segno
la sagoma a scanso di equivoci”.
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Perché lo zampone si mangia durante
le feste di Natale e Capodanno?
Il tradizionale legame tra lo zampone e le feste di Natale e Capodanno nasce come conseguenza della tradizione contadina di sacrificare il maiale a
partire dal giorno di Santa Lucia (13 dicembre). Tra i prodotti del maiale da
consumare in un breve lasso di tempo, ovvero tra quei prodotti che, al contrario di salami e prosciutti, non necessitano di un processo di stagionatura, lo
zampone è sempre stato considerato un prodotto particolarmente pregiato.
Veniva quindi riservato proprio per le feste, accompagnato dalle altrettanto
pregiate lenticchie. La presenza dello zampone anche sulle tavole dei nobili
è confermata da alcune ricette tradizionali che prevedono di accompagnarlo
con lo zabaione, una crema che, dati i suoi ingredienti - uova, zucchero, vino
liquoroso - era destinata alle tavole dei più abbienti.

Emerito Professor Giovanni Ballarini

Storia sociale dello Zampone Modena
La tradizione alimentare, è stato affermato, è la somma delle innovazioni gastronomiche buone. Un’affermazione che è
confermata dal cammino che nel corso
della storia, soprattutto modenese, ha
percorso lo zampone.
Una storia che si è sviluppata sul miglioramento gastronomico della cotenna
suina, miglioramento legato alle razze di
maiali. Una storia che, nello zampone,
ha visto il suo passaggio da zampetto a

zampone, per l’aumento di dimensione
dei maiali.
Lo stretto collegamento “sociale” tra il
maiale ed i prodotti gastronomici contenenti cotenna si completa con un altro collegamento “sociale”, quello di un
consumatore sempre più attento ai valori
salutistici, gastronomici e culturali della
sua alimentazione.
L’attuale Zampone Modena risponde a
queste esigenze.

Le attuali produzioni sono assolutamente sicure e, contrariamente a quello che
generalmente si crede, forniscono preparazioni non eccessivamente caloriche
e soprattutto con un limitato contenuto
di sale. Anche in questo caso il “carico”
calorico è strettamente legato alla dimensione della porzione.
Gli attuali sistemi di produzione permettono inoltre di avere preparazioni che,
senza ledere od offendere la tradizione,
la interpretano esaltandone le caratte-

ristiche gastronomiche (aroma, sapore,
palatabilità, compresa la necessaria “collosità”, ecc.), ma soprattutto offrono l’impareggiabile servizio di un prodotto già
cotto e quindi evitano lunghe e talvolta
scomode cotture casalinghe.
Infine le moderne presentazioni in confezioni sigillate permettono di offrire al
consumatore prodotti nei quali le caratteristiche gastronomiche tradizionali sono
protette fino al momento dell’uso.

Le ricette
Cotechino Modena con tagliatelle verdi e zucchine

Zampone Modena con verdure
Ingredienti per 6 persone

Ingredienti per 4 persone

1 Zampone Modena IGP
300 gr di patate
300 gr di carote
1 scalogno
1 noce di burro
olio
sale
rosmarino
1 cucchiaio di salsa di pomodoro

1 Cotechino Modena IGP
6 piccole zucchine
1 scalogno
250 gr tagliatelle verdi
timo
menta

Preparazione

Preparazione

Mentre fai cuocere il Cotechino Modena fai soffriggere lo scalogno in
poco olio, affetta le zucchine e falle cuocere con lo scalogno.
Aggiungi il Cotechino Modena a pezzetti.
Lessa la pasta al dente e uniscila al condimento facendola saltare in
padella insieme alle erbe aromatiche.

Mentre fai cuocere lo Zampone Modena, sbuccia le patate, tagliale e
cuocile in forno condite con olio, sale, rosmarino. Rosola la cipolla con il
burro e aggiungi le carote affettate, lasciale insaporire 5 minuti e unisci
la salsa di pomodoro con un pizzico di sale per terminare la cottura.
Affetta lo Zampone Modena, mettilo in un vassoio e guarniscilo con le
patate e le carote.

Difficoltà

Difficoltà

Tempo di preparazione: 30 min

Tempo di preparazione: 1 h 10 min
Novembre-Dicembre 2011

HP 25 E

NUOVA !
struttura

curvatura 3°
3,5 cm

Speedy sausage –
abbattitore di costi
HP 25E – La specialista per Mortadella, Salame, Salsiccia,
Ricomposti e Wurstel
Capacità di produzione fino a 25 tonnellate/ora
Vemag Duo-drive con motori separati per carico e insacco,
ad alta potenzialità per impasti freddi e compatti
Risparmio elevato e porzionatura precisa anche per piccoli
calibri tramite l’ampia scelta di coclee d’ insacco
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Poly-clip System S.r.l.
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Alimentazione e nutrizione con lo zampone modena
e il Cotechino Modena igp: meno grassi, più proteine
Lo Zampone Modena e il Cotechino Modena, prodotti della prestigiosa tradizione di salumeria italiana, hanno oggi una
scheda nutrizionale che consente la loro
inclusione in una alimentazione razionale
ed equilibrata, secondo le indicazioni più
attuali della scienza dell’alimentazione.
Rispetto al passato, ad esempio, in questi
prodotti risulta ridotto in modo considerevole il contenuto di grassi ed anche di
sodio.
I dati di composizione dell’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione (INRAN), aggiornati al 2011,
mostrano infatti un netto miglioramento
delle valenze nutritive che possono così
essere sintetizzate:
a) elevato contenuto di proteine di qualità, come è caratteristica di tutti gli
alimenti di origine animale e che in
dieci anni è aumentato di oltre l’11%;
b) contenuto di grassi in quantità ragionevole e nettamente diminuita negli
ultimi diciotto anni del 34%; una composizione qualitativa dei grassi stessi
che privilegia la quota di grassi insaturi (soprattutto oleico) rispetto ai saturi
(diminuiti del 37%) e, nell’ambito di
questi ultimi la presenza di acido stearico (un grasso saturo che si comporta
nell’organismo come grasso monoinsaturo, trasformandosi in acido oleico);
ciò significa che l’attuale composizione
in acidi grassi di cotechino e zampone
IGP – come per gli altri salumi – è in
linea con le raccomandazioni nutrizionali circa la qualità dei grassi;
c) contenuto in colesterolo in limiti ragionevoli (circa 100 mg e cioè un terzo della quantità giornaliera indicata),
anche se bisogna sempre ricordare che
il livello di colesterolo nel nostro organismo è molto più legato all’apporto

dena e del Cotechino Modena è notevolmente calato: 100 grammi di Cotechino
Modena apportano 16,3 grammi di grassi
(nel 1993 ne apportavano 24,7 grammi),
mentre 100 grammi di Zampone Modena apportano 17,4 grammi di grassi (nel
1993 erano 25,9 grammi).
I grassi saturi sono diminuiti del 36%
e del 38% rispettivamente, arrivando a
rappresentare poco più di 5 grammi ogni
100 grammi di prodotto.
Anche l’apporto calorico si è ridotto:
-18% per entrambe le IGP. Infine, il
contenuto di sale è sceso del 20% per lo
Zampone Modena e dell’8% per il Cotechino Modena.
Questi valori sorprendentemente positivi
testimoniano i grandi miglioramenti intervenuti negli ultimi 18 anni nella tecnica
di trasformazione delle carni, pur nel rispetto della tradizione gastronomica.
Oggi lo Zampone Modena IGP e il Cotechino Modena IGP, oltre a garantire il
rispetto di un rigido Disciplinare di produzione (sul quale vigila un Organismo
di controllo incaricato dal Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali), sono in linea con le moderne esigenze
dei consumatori in termini di nutrizione,
gusto e qualità.

co della giornata ma anche con riferimento ad un periodo di tempo più lungo.
Questo vuol dire - in termini semplici che se si eccede, ad esempio, nel consumo
di zampone (come può facilmente accadere specie nei periodi più tradizionali di
consumo) e di conseguenza dei nutrienti
in esso contenuti, è sufficiente in tali circostanze limitare o escludere il consumo
di altri alimenti che danno gli stessi apporti nutritivi. Tutto questo, ovviamente,
senza bilanci e calcoli ossessivi, perché
l’alimentazione possa sempre essere oltre
che nutrimento anche piacere.

delle calorie in totale e alla qualità dei
grassi ingeriti, che non al colesterolo
contenuto negli alimenti;
d) buon contenuto in vitamine del gruppo
B (tiamina e riboflavina) e di minerali
(soprattutto ferro e zinco in forma altamente bio disponibile);
e) molto limitato contenuto di sale (cloruro di sodio – NaCl – con 1,7 grammi per 100 grammi di Zampone IGP
cotto);
f) assenza di nitriti e ridotto contenuto di
nitrati (4 parti per milione nello Zampone IGP cotto).

Mentre la ricetta è rimasta quella tradizionale, garantita dal prestigioso marchio
IGP (Indicazione Geografica Protetta),
oggi scopriamo dei nuovi valori nutrizionali per Cotechino Modena e Zampone
Modena, che vanno incontro ai suggerimenti della moderna scienza nutrizionale.
Se un tempo questi prodotti erano associati al loro contenuto di grassi e all’elevato apporto calorico, adesso invece possiamo definirli come alimenti ricchi di
proteine nobili e dal ridotto contenuto di
grassi e sale.
Infatti, secondo il recente studio INRAN,
il contenuto di grassi dello Zampone Mo-

Infine, nel valutare dal punto di vista
nutrizionale gli apporti che derivano dal
consumo di zampone e cotechino, come
peraltro di ogni alimento, non bisogna mai
dimenticare che l’equilibrio alimentare, e
cioè una dieta che apporti tutte le sostanze nella misura adeguata, senza eccessi
nè difetti, va considerato in modo globale.
In altri termini un buon equilibrio è possibile solo con una dieta varia e composta
dai diversi alimenti del mondo vegetale
ed animale e ciò si può realizzare nell’ar-

Valori per 100g di prodotto
Zampone Modena igp

Cotechino Modena igp

1993

2011

Var.

1993

2011

Var.

Energia

Kcal

319

262

- 18%

307

253

- 18%

Proteine

g

21,4

23,7

+ 11%

21,1

23,6

+ 12%

Grassi

g

25,9

17,4

- 33%

24,7

16,3

- 34%

- di cui saturi

g

8,5

5,4

- 36%

8,2

5,1

- 38%

mg

699

560

- 20%

875

805

- 8%

Sale

Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)

500 anni e non sentirli: cresce la produzione
La storia cinquecentenaria dello Zampone Modena e del Cotechino Modena
sembra rafforzare l’apprezzamento sul
mercato di cui godono le due IGP.
Infatti il trend degli ultimi anni vede
una decisa crescita sia della produzione che delle vendite.
Secondo i dati forniti dal Consorzio
Zampone Modena Cotechino Modena,
il 2010 si è chiuso con una produzione
complessiva di circa 4.540 tonnellate,
in aumento del 25% rispetto al 2009
per entrambi i prodotti.
Un dato particolarmente positivo, dunque, in parte dovuto alla diminuzione
delle scorte da parte di molte aziende, ma certamente legato alla maggior
richiesta sul mercato: le vendite sono
infatti aumentate del 3%.
Anche il 2011 sembra promettente. I

Produzione Zampone e Cotechino Modena IGP
2011-2010: confronto dei primi 9 mesi
(Tonnellate solo impasto)
4.000

3.000

2.000

3.000

+ 13%

3.400

Cotechino
Modena

Cotechino
Modena

Zampone
Modena

Zampone
Modena

1.000

0

dati produttivi relativi ai primi 9
mesi dell’anno rivelano un trend
positivo del 13% rispetto allo stesso periodo del già ottimo 2010.
In attesa di informazioni sulle vendite in questo periodo di massima
commercializzazione, il Consorzio
di tutela rivela un ulteriore segnale positivo: negli ultimi anni sono
in crescita le vendite di Cotechino Modena al di fuori dei mesi di
maggior consumo. Segno, questo,
che evidenzia la tendenza consolidata verso un consumo un po’
meno stagionale e più distribuito durante l’anno, anche grazie
alle sfiziose ricette suggerite dal
Consorzio e pubblicate sul sito
www.modenaigp.it.

Fonte: Consorzio Zampone Modena e Cotechino Modena IGP
Novembre-Dicembre 2011

2 PP_Natale 2010 26,5x40 HiRes_tracc.indd 1

19-11-2010 10:24:32

Attualità

9

“Modestia, umiltà e tanta fatica”
La Presidente di ASSICA, Lisa Ferrarini intervistata
dal Gruppo Giovani di Confindustria Modena

I

l Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Modena accoglie circa 300
iscritti, in rappresentanza delle oltre
1.000 imprese associate. Molto attivi sul
territorio, hanno organizzato un ciclo di
incontri con imprenditori di successo
per conoscerli e capire con loro, come
affrontare e vivere al meglio l’azienda di
famiglia.
A Lisa Ferrarini, presidente di Assica
e Consigliere delegato del Gruppo Ferrarini Spa (azienda che rappresenta una
tra le più importanti realtà nel panorama
agroindustriale) è stata dedicata la serata
del 7 novembre scorso.
Prima di lei grandi Big come Luigi Cremonini, Franco Stefani, Matteo Marzotto
e Gian Luca Sghedoni.

È ancora possibile, oggi, mettere in
piedi un’impresa da zero? Quanto
conta la famiglia alle spalle dell’aspirante neoimprenditore?
Sono convinta che oggi mettere in piedi
un’impresa sia possibile. E lo dico con
estrema convinzione. Le difficoltà che ci
sono oggi non sono diverse da quelle di
50 anni fa. Quello che cambia è la percezione di esse.
Veniamo dagli anni ottanta in cui tutto
era facile, a portata di mano, e quindi
adesso, la fatica non è ammessa. Invece
se vuoi fare l’imprenditore, devi mettere in
conto che la fatica è tanta.
Anche le soddisfazioni, ma queste vengono dopo. Se penso all’esperienza di mio
padre, lui quando ha iniziato, si è dovuto confrontare con realtà industriali del

Lisa Ferrarini incontra il Gruppo Giovani di Confindustria Modena

La mia storia in Assica parte da una
lunga vicepresidenza. Dopo tanti anni di
vita associativa, i soci hanno voluto che
diventassi Presidente. Una donna, si sa,
porta dei cambiamenti. Ed io ho la fortuna di fare un lavoro che mi piace, di
sentire miei i molti problemi della filiera
che ruota intorno alla produzione e commercializzazione di salumi.
Essere però Presidente di un’Associazione
non è facile, non basta essere manager per
farlo. Io la considero una scuola di vita, e
siccome non mi stanco mai di imparare,
sono contenta di farlo. Come Presidente
mi confronto con il mondo politico rappresentando l’interesse collettivo...anche

Ilario Benetti - Lisa Ferrarini- Davide Malagoli

Il Presidente dei Giovani, Davide Malagoli, e il suo Vice Ilario Benetti, hanno
condotto quindi una chiacchierata informale con la Presidente Ferrarini, intervistandola su temi ampi, dalla famiglia,
all'Associazione fino alla politica.
Quali doti e quali competenze non
debbono assolutamente mancare nel
curriculum di un giovane imprenditore?
Più che le competenze, che si possono anche acquisire sul campo, credo che per un
giovane sia fondamentale essere curioso,
avere voglia di conoscere e di approfondire, di sviscerare gli argomenti, di non
stancarsi mai di voler capire.
Inoltre deve avere la capacità di dialogare con le persone in confronti che siano
costruttivi.
L’elemento che rende però speciale un imprenditore è come diceva mio padre “avere
due manciate di modestia per tasca”. Si,
la modestia e aggiungo l’umiltà, sono
qualità oggi, tra i giovani rampolli di
famiglia, difficili da trovare.

nostro settore molto importanti. Ma non
si è fatto intimidire, anzi. Credo che la
famiglia sia un bene indispensabile per
un giovane che a volte, purtroppo, non
riesce a stimare come tale. Se poi si ha la
fortuna e l’intelligenza di andare d’accordo diventa un connubio esclusivo. La
famiglia è una guida, è un consigliere
disinteressato.
Consigliere delegato del Gruppo
Agroalimentare Ferrarini e, di recente, presidente di Assica, l’Associazione Industriali delle Carni aderente
a Confindustria. La sua vita professionale si divide tra impresa e vita associativa. Ci racconti la sua esperienza.
La mia storia in Ferrarini è anche la storia della mia vita, essendo cresciuta in
azienda. Ho incominciato presto, subito a
18 anni, seguivo papà ovunque, ero la sua
ombra, occupandomi degli approvvigionamenti. A 21 anni la prima esperienza
“fuori dal guscio”: 4 anni in Germania
dove ho lavorato nei supermercati come
dipendente. Da lì poi sono entrata nel
vivo dell’attività della Ferrarini, insieme
ai miei fratelli.

quello dei concorrenti!
Insieme ai suoi fratelli rappresenta
un prestigioso gruppo agroalimentare e una tra le più importanti realtà
nel panorama agroindustriale italiano con un fatturato annuo di circa
350 milioni di euro. Come vede,
ragionando in termini di “area vasta”, il futuro del settore a Modena
e Reggio Emilia?
Spero sempre che le città limitrofe collaborino sempre di più e mi dispiace che al
momento questo non accada.
Tiziana Formisano

Gruppo Giovani Imprenditori
Confindustria Modena

G

uidare un’impresa significa misurarsi, in ogni momento della propria vita
lavorativa, con valori quali il rischio, il merito, la trasparenza, consapevoli
anche della responsabilità sociale che questo ruolo attribuisce. Essere Giovani
Imprenditori vuole dire non solo riconoscere ed applicare giornalmente questi
valori, ma soprattutto essere capaci con le proprie idee ed i propri progetti di
favorire l’affermazione della cultura d’impresa e del libero mercato, dell’efficienza e della trasparenza dei comportamenti. Questo è lo spirito del Gruppo
Giovani Imprenditori di Modena, parte integrante della vita associativa di Confindustria Modena. Il suo obiettivo è quello di preparare i giovani ad affrontare
il proprio ruolo in azienda e nella società, secondo i valori e la cultura d'impresa
più moderni ed attuali. Il Gruppo Giovani Imprenditori si compone, in base al
Regolamento, da imprenditori, figli di imprenditori e dirigenti di età compresa
tra i 18 ed i 40 anni, di aziende iscritte a Confindustria Modena.
Il Gruppo Giovani Imprenditori articola la propria attività nell’ambito delle
finalità indicate dallo statuto ed in base a delle finalità indicate dallo statuto
ed in base ai seguenti scopi:
• Approfondire la conoscenza degli aspetti economici, sociali e politici ed
aziendali per favorire la crescita professionale dei giovani imprenditori;
• Sviluppare nei medesimi la consapevolezza della funzione economica ed
etico-sociale dell’impresa e dell’imprenditore;
• Accrescere la coscienza della validità della libera iniziativa;
• Sviluppare nei giovani imprenditori lo spirito associativo e la partecipazione
alle attività;
• Promuovere la diffusione dei valori e della cultura d’impresa nella società
civile.
Novembre-Dicembre 2011
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Filiera suinicola, il rapporto Crefis 2010

è

stato presentato lo scorso 30 ottobre il rapporto annuale 2010 del
Crefis (Centro Ricerche Economiche sulle Filiere Suinicole) diretto dal
Prof. Gabriele Canali dell’Università
Cattolica del S. Cuore.

Pubblichiamo qui un estratto del capitolo 1, in cui dopo aver riassunto i
trend economici del comparto nel 2010
si analizzano possibilità e criticità di
due possibili interventi per migliorare
la capacità della filiera di tornare a produrre reddito per tutti gli anelli che la
compongono: la creazione di una filiera
nazionale del suino leggero e la valorizzazione delle carni del suino pesante
destinate al consumo fresco tramite il
Sistema di Qualità Nazionale.
Si tratta di due strumenti – di cui da
molto tempo si discute – solo apparentemente in competizione: entrambi
possono aiutare a migliorare la redditività dell’allevamento suinicolo e
della macellazione, oltre che a fornire
all’industria di trasformazione un flusso
di materia prima qualitativamente più
rispondente alle esigenze delle imprese.
Aldo Radice

Flussi di prodotto nelle filiere suinicole italiane nel 2010
Importazioni

Esportazioni

Allevamenti

Animali da allevamento
541.472 capi (+60,6%)
14.293 t (+42,2%)
32 mln. euro (+36,9%)

Animali da allevamento
3.718 capi (–35,4%)
150 t (–39,9%)
142 mila euro (–78,7%)

(consistenza al 01/12/2010)
9,321 milioni di capi (+1,8%)

Importazioni

Esportazioni

Animali da macello
422.153 capi (–0,6%)
41.938 t (+5,8%)
57 mln. euro (+7,1%)

Animali da macello
11.927 capi (–82,3%)
1.383 t (–82,5%)
1 mln. euro (–83,6%)

Macellazione nazionale
13,76 milioni di capi (+1,3%)
1.672.975 ton. (peso morto) (+2,8%)

Importazioni

Esportazioni

Carni fresche e congelate
966.578 t (+12,3%)
1.761 mln. euro (+12,7%)

Carni fresche e congelate
80.717 t (+8,3%)
149 mln. euro (+12,7%)

Importazioni

Esportazioni

Produzione salumi

Carni lavorate
50.539 t (+3,5%)
179 mln. euro (–2,9%)

Carni lavorate
129.290 t (+13,8%)
943 mln. euro (+13,4%)

1.221 mila t (+4,3%)
7.928 mln. euro (+4,0%)

Consumo carni fresche

Consumo salumi

12,9 Kg pro-capite
784 mila t (+5,5%)

18,8 Kg pro-capite
1.139 mila t (+3,1%)

Le filiere suinicole italiane: uno sguardo d’insieme
Le filiere suinicole in Italia, quelle dei diversi salumi, sia DOP che IGP che senza
indicazione geografica, ma anche quelle
della carne fresca destinata al consumo,
presentano caratteristiche che le rendono
uniche a livello mondiale. Come è noto,
il nostro è l’unico Paese al mondo caratterizzato, in modo quasi totalizzante,
dall’allevamento di suini pesanti destinati prevalentemente ad una valorizzazione mediante produzione di importanti
e famosi prosciutti DOP.
Ma a questo dato produttivo ne corrisponde un altro altrettanto peculiare,
determinato dall’importanza relativa che
rivestono i salumi a livello di consumo:
il consumo apparente di salumi è aumentato passando dai 18,4 kg/pro-capite del
2009 ai 18,8 kg/pro-capite, contro un
consumo di carni suine fresche, anch’esso
in aumento (+0,3 kg/pro-capite rispetto al
2009), ma ancora collocato ad un livello
complessivamente più basso e pari a 12,9
kg/pro-capite.

si è avuta una sostanziale conferma delle
importazioni di animali da macello in termini di numero di capi (oltre 422 mila),
che tuttavia sono cresciuti del +5,8% in
termini di peso e del +7,1% in valore (57
milioni di euro). Elemento di novità del
2010 è rappresentato dal forte incremento
di importazioni di animali da allevamento
(lattonzoli): +60,6% n termini di numero
di capi, +42,2% in peso e +36,9% in valore (32 milioni di euro).
Dal punto di vista dell’export dei suini
e delle carni, quelle dei capi vivi sono
sostanzialmente limitate e poco significative: complessivamente poco più di
1,1 milioni di euro in valore, peraltro in
forte calo rispetto al 2009. Restano sostanzialmente irrilevanti anche le esportazioni di carni suine fresche e congelate
(149 milioni di euro), nonostante un incremento percentuale del +12,7%, molto
penalizzate dalla persistenza di malattie
animali in alcune regioni del sud Italia e
in Sardegna.

La tendenza della filiera nel Crescono invece in modo significativo le
esportazioni di salumi e carni variamente
2010
lavorate (+13,8% in quantità e +13,4% in
Nel corso del 2010 si sono complessivamente confermati tutti i principali trend
che caratterizzano ormai da tempo le
filiere suinicole italiane nel loro complesso, con qualche elemento di novità:
sono infatti aumentate le importazioni di
carni suine (+12,3% in quantità) mentre
Novembre-Dicembre 2011

valore), vero punto di forza delle nostre filiere suinicole nazionali, che raggiungono
un valore di 943 milioni di euro.

Rispetto al 2009, è aumentata dell’1,8%
anche la consistenza del patrimonio suinicolo a fine anno. Sono ugualmente au-

mentate le macellazioni nazionali: +2,8%
in quantità, pari a 1,673 milioni di tonnellate e le produzioni nazionali di salumi:
+ 4,3% in quantità (1,221 milioni di tonnellate) e +4,0% in valore (per un totale
pari a poco meno di 8 miliardi di euro).
A livello di allevamento, il valore ai
prezzi di base della produzione ottenuta
nell’anno, valutata a prezzi correnti, segna una diminuzione dell’1,9% portando
il valore complessivo della produzione a
2,46 miliardi di euro.

pendenza delle filiere suinicole nazionali
dal mercato estero e dalle dinamiche dei
prezzi dello stesso che per il 2010 non
sono state certamente favorevoli per la
filiera. Dalla conferma di questa struttura
delle filiere suinicole nazionali, derivano
elementi utili per identificare e possibilmente comprendere ed affrontare le principali criticità delle filiere stesse.

I tratti fondamentali delle filiere nazionali, sono così confermati: le produzioni
nazionali di suini sono trainate dalla produzione di salumi sia per il mercato interno che per i mercati esteri. D’altro canto,
dati i forti vincoli legati alle caratteristiche del nostro territorio e delle condizioni ambientali (in particolare la limitata
disponibilità di terreni agrari) che hanno
effetti negativi sui costi di produzione, il
nostro Paese continua strutturalmente ad
importare carni suine principalmente per
il consumo fresco e per qualche attività
di trasformazione che non richieda necessariamente materia prima nazionale.
A queste caratteristiche si deve aggiungere che l’Italia resta, ovviamente e necessariamente, un forte importatore anche di
altre materie prime agricole quali cereali
e prodotti proteici (ad es. soia), fattori di
produzione cruciali per i mangimi.

Come ricordato, le filiere suinicole italiane sono caratterizzate da una sostanziale assenza di produzione significativa
di suino leggero da carne. Da tempo gli
operatori della filiera si interrogano sulla possibilità di sviluppare ulteriormente
questa opportunità ma i problemi in questo senso non mancano.

Questo ulteriore elemento rafforza la di-

Verso una filiera nazionale del
suino leggero?

L’avvio di una filiera del suino leggero
non si ritiene possa essere possibile senza una forte e condivisa progettualità “di
filiera”; essa richiede prima di tutto un
forte coordinamento verticale tra i diversi
soggetti coinvolti, sia per la definizione
delle caratteristiche qualitative del prodotto, che per la definizione delle quantità che si intendono commercializzare e
dei tempi di produzione e commercializzazione.
Ma soprattutto, senza un progetto condiviso dall’allevamento alla fase della di-
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sti, il rischio è che il progetto non riesca
ad andare avanti.

stribuzione, passando per la macellazione e lavorazione delle carni, si rischia di
ottenere un prodotto senza una adeguata
possibilità di valorizzazione e di vendita,
e quindi non competitivo.
L’elemento decisivo di un eventuale accordo di questo tipo deve essere necessariamente quello relativo agli impegni
quali-quantitativi di produzione da un
lato e acquisto dall’altro, ma soprattutto
di definizione attenta delle modalità di
formazione del prezzo. È su questo punto, e quindi sulla ripartizione dei rischi
e delle opportunità tra le parti coinvolte
della filiera, che si giocano gran parte
delle opportunità di successo.
Non v’è dubbio, inoltre, che nel caso si
volesse procedere in questa direzione,
quasi tutte le fasi della filiera dovrebbero affrontare costi di adeguamento: l’allevamento di un suino leggero in modo
professionale e concorrenziale richiede
certamente un adeguamento delle strutture produttive e delle modalità operative.
Ma allo stesso tempo anche per le attività
di macellazione le strutture e le modalità operative cambiano passando da suino
pesante a suino leggero.
Elemento critico centrale, tuttavia, resta
la capacità della filiera di fare attente

Crefis è un centro di ricerche dell’Università Cattolica del S. Cuore nato nel
novembre 2009 per studiare in modo specifico le problematiche economiche
delle filiere suinicole, in sinergia con tutti gli altri enti e istituzioni che già operano in questo ambito.
Le slide di presentazione del rapporto annuale sono scaricabili dal sito www.
crefis.it. Maggiori informazioni si possono richiedere al numero 0376 320899 o
per email all’indirizzo info@crefis.it

valutazioni sugli spazi di mercato esistenti per un prodotto da carne italiano
e, a partire da ciò, si assuma determinati
impegni: è questo il ruolo che dovrebbe
essere svolto soprattutto dalla GDO che
volesse scommettere su questa opportunità, sia pure a ragion veduta.
Non si può dimenticare, infatti, che questa opportunità di mercato esiste, ma è
abbastanza stretta, data la fortissima
concorrenza del prodotti di importazione
europeo e l’iniziale inadeguatezza delle
strutture produttive e di macellazione nazionali. Un aspetto importante a questo
proposito è la decisione dell’Unione europea, ormai assunta anche se non ancora

operativa, di indicare obbligatoriamente il
paese di origine anche sulle carni suine.

Il tentativo di valorizzare anche la carne
del suino pesante deve necessariamente
passare attraverso la comunicazione della
differenza di questa carne rispetto a quella che il consumatore trova normalmente
in vendita (che è di suini più giovani,
leggeri, con carni più magre), e i diversi
modi con cui questa è utilizzabile.
La comunicazione non è tutto e deve essere gestita adeguatamente, ma è certamente una fase importante. La reputazione di un marchio, tuttavia, si costruisce
nel tempo se c’è coerenza tra ciò che si
comunica e quello che si offre, e se c’è
continuità.

Verso un Sistema di Qualità
L’intervento delle Istituzioni è molto imNazionale per le carni suine? portante in termini di risorse, ma prima
Un altro importante strumento, inoltre,
potrebbe essere quello della valorizzazione delle carni del suino pesante, ripensandolo in una visione di insieme, più
condivisa da tutti gli attori coinvolti di
quanto non sia accaduto con il GSP.
Infatti, se c’è l’impressione che un progetto sia solo espressione della volontà di
una parte della filiera, indipendentemente dalle valutazioni degli altri protagoni-

di tutto è necessario l’avvio di un percorso forte, chiaro, condiviso: bisogna
avere alle spalle un percorso strutturato
per garantire al consumatore ciò che si
comunica. Ricordando sempre che, in
generale, la comunicazione è importante, ma non è il fattore che fa uscire un
settore dalla crisi.
Gabriele Canali
Direttore Crefis
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Corea del Sud: una opportunità per
l’export europeo. Meno per l’Italia
155.000 tonnellate nei primi 9 mesi del
2011. Con una crescita del 112%: sono
questi i numeri dell’export di carni
suine dall’Unione europea verso la
Corea. Il quinto mercato di sbocco per
l’UE (dopo Russia, Hong Kong, Cina
e Giappone) ha segnato quest’anno un
aumento tumultuoso delle importazioni,
determinato dalla grave crisi della sua
suinicoltura per la gravissima epidemia
di Afta Epizootica che ha colpito il Paese nei primi mesi dell’anno. Circa un
terzo del patrimonio suinicolo coreano
è stato infatti abbattuto per contenere
la diffusione della malattia.

Le prospettive per il 2012
Dopo il crollo di inizio anno, la produzione di carne di maiale in Corea del
Sud è prevista in recupero nel 2012,
visto che i prezzi elevati incoraggeranno
gli agricoltori a investire nuovamente nel
settore. Secondo le nuove previsioni del
Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati
Uniti la produzione di carne di maiale nel 2012 dovrebbe raggiungere 1,01
milioni di tonnellate, con una crescita
del 21% rispetto a quanto stimato per
quest’anno.

li. Questo favorirà le importazioni di
prodotti trasformati, carni suine e
frattaglie dai Paesi UE abilitati e
manterrà la pressione commerciale sulla
produzione locale.

L’Italia ai margini: i costi della Malattia Vescicolare
Nonostante l’impegno costante del Ministero della Salute e di ASSICA, a causa
della persistenza in alcune regioni di
malattie animali come la Malattia Vescicolare, i prodotti attualmente esportabili
dall’Italia in Corea del Sud sono limitati
ai prosciutti crudi stagionati almeno
400 giorni e i prodotti cotti (prosciutti
cotti, mortadelle e cotechini).

Si tratta di un problema molto grave per
tutta la filiera. L’Italia esporta direttamente carni fresche e frattaglie verso i

Paesi extra UE per soli 37 milioni di
euro (dati 2010).
Per fare un confronto, la Danimarca esporta per oltre 1 miliardo di
euro, la Germania per 650 milioni,
la Francia per 250 milioni, la Spagna per quasi 225 milioni.
A livello comunitario siamo superati anche da Paesi con un patrimonio suinicolo molto inferiore al nostro: l’Irlanda
esporta per 50 milioni di euro e la
Finlandia per 46 milioni (questi due
Paesi hanno un patrimonio suinicolo che
è meno di 1/6 di quello italiano).
Aldo Radice

export carni e frattaglie verso Paesi extra UE (.000 euro)
1.043.244

Danimarca
650.508

Germania
252.416

Francia
Olanda

226.997

Spagna

223.746
190.470

Polonia

123.706

Belgio

Questo processo dovrebbe comunque
essere rallentato da due fattori che impediranno alla suinicoltura coreana di
raggiungere i livelli pre-crisi.
Da un lato peseranno le nuove norme
sanitarie sul benessere animale promulgate proprio in risposta all’emergenza di
inizio anno. Dall’altro, l’entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra
l’Unione europea e la Repubblica di Corea tenderà nei prossimi anni a ridurre i
dazi, introdurre semplificazioni doganali
e facilitazioni degli scambi commercia-

Al blocco delle esportazioni di salumi a
breve stagionatura si aggiunge l’impossibilità di esportare carni suine non
lavorate e frattaglie, con forti penalizzazioni per le nostre Aziende di
macellazione che vedono preclusa la
possibilità di espandersi su un importante mercato che in questi mesi presentava
sostenute richieste commerciali. Si tenga
conto che nel 2010 Francia e Austria
hanno inviato in Corea carni suine e frattaglie per 40 milioni di euro, il Belgio
per 30 milioni. Tutte cifre destinate a
raddoppiarsi nel 2011.
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Fonte: elaborazioni Assica su dati Eurostat

Nuovi adempimenti burocratici per l’export Russia

L

a volontà politica più volte espressa dalle Autorità di Mosca finalizzata a ridurre
la propria dipendenza dalle importazioni
alimentari si conferma nella frapposizione
di continui ostacoli burocratici all’attività di
esportazione.
Negli ultimi mesi, il nostro Ministero della
Salute ha ricevuto dalle Autorità russe formale richiesta di procedere ad una riduzione del
numero degli stabilimenti iscritti nelle liste di
abilitazione all’esportazione rispettivamente
di carni fresche, prodotti a base di carne, latte e prodotti a base di latte.
A tal fine il Ministero ha avviato una procedura, che si è conclusa lo scorso 30 novembre, di ricognizione degli impianti autorizzati all’esportazione verso la Russia per individuare quelli effettivamente attivi sul mercato
Novembre-Dicembre 2011

russo, che svolgono un’attività di esportazione diretta o tramite propri clienti
intermediari.
Gli stabilimenti che non saranno in grado di documentare lo svolgimento di tale
attività nel corso degli ultimi 24 mesi o
che forniranno al Ministero informazioni
non corrette verranno temporaneamente sospesi dalla lista.
A ciò si aggiunge l’ulteriore richiesta delle Autorità russe che per i prodotti finiti
contenenti ingredienti di origine animale, quali carne e latte, le materie prime provengano da stabilimenti
abilitati all’esportazione verso i Paesi dell’Unione doganale (Federazione
russa, Bielorussia, Kazakistan) e quindi inseriti nelle liste pubblicate sul
sito del Rosselkhoznadzor.

Normativa
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Etichettatura dei prodotti alimentari:
il nuovo regolamento comunitario

D

opo in lungo iter di formazione
è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della UE il Regolamento (CE) n. 1169/2011 relativo
alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori.
Il Regolamento abroga e sostituisce le attuali direttive in
materia di etichettatura e di
etichettatura nutrizionale.
In particolare, dal 13 dicembre 2014 saranno abrogate la
dir. 2000/13/CE recepita nel
nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 109/1992
relativa all’etichettatura,
presentazione e pubblicità
dei prodotti alimentari e la
direttiva n. 90/496/recepita
con il decreto legislativo n.
77/1993 in materia di etichettatura nutrizionale.
Le novità introdotte riguardano in particolare, l’elenco delle informazioni da
riportare obbligatoriamente in etichetta,
etichettatura nutrizionale, le dimensioni
dei caratteri, l’origine del prodotto e la
responsabilità degli operatori per la veri-

dicità delle etichette apposte sui prodotti
commercializzati.
Il provvedimento entrerà in vigore il pros-

simo 12 dicembre, venti giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’UE. Come già comunicato però, le
nuove disposizioni si applicheranno
solo a partire dal 13 dicembre 2014.
Si applicano invece a partire dal 13
dicembre 2016 le disposizioni relative alla dichiarazione nutrizionale che

viene inserita nell’elenco delle indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta
e dal 1° gennaio 2014, le disposizioni
relative ai requisiti
per la designazione
delle “carni macinate”.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016,
data di applicazione delle disposizioni
sulle dichiarazioni nutrizionali, non conformi alle relative disposizioni, potranno
essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Al fine di consentire
alle aziende di adattare correttamente
l’etichettatura dei
propri prodotti alle
nuove disposizioni,
sono stati previsti
appropriati periodi di transizione
per l’applicazione
del presente Regolamento.

Tuttavia, tra il 13 dicembre 2014 e il 13
dicembre 2016, se la dichiarazione nutrizionale viene riportata volontariamente,
deve essere conforme alle relative disposizioni.

Gli alimenti immessi sul mercato o
etichettati prima del 13 dicembre
2014, data di applicazione delle principali disposizioni, che non soddisfano i
requisiti del regolamento potranno essere
commercializzati fino all’esaurimento
delle scorte.

In conclusione, la recente pubblicazione
del Regolamento comunitario non comporta oggi nuovi obblighi per le aziende.
I primi effetti concreti si avranno solo fra
tre anni.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1° gennaio 2014
che non soddisfano i requisiti per la designazione delle “carni macinate” possono
essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Silvia Bucci

La Coppa di Parma conquista l’igp

L

la denominazione tutelata o altre simili
o evocative della stessa. La denominazione Coppa di Parma IGP può essere
utilizzata esclusivamente dalle aziende
situate nell’area di produzione prevista
dal Disciplinare e iscritte al sistema di
controllo di ECEPA, l’organismo che già
certifica i tre salumi piacentini a marchio
DOP.

o scorso 28 novembre è entrata ufficialmente in vigore la registrazione
come IGP della “Coppa di Parma”,
come previsto dal regolamento di esecuzione n. 1118/2011 della Commissione
europea, pubblicato sulla GUCE dell’8
novembre scorso. Tale registrazione è il
risultato di una intensa collaborazione
tra ASSICA e l’Unione Parmense degli
Industriali, con il coinvolgimento anche
dell’organismo di controllo ECEPA.
Si ricorda che il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta è riservato
a quei prodotti di cui una determinata
qualità, reputazione o altra caratteristica
può essere attribuita alla zona geografica
di origine e per i quali, inoltre, almeno una fase tra quelle di produzione, di
trasformazione e di elaborazione avviene
nell’area tipica.
Per la Coppa di Parma IGP la zona di
produzione è identificata dall’intero territorio amministrativo delle Province di
Parma, Modena, Reggio Emilia, Mantova
e Pavia, da alcuni comuni compresi nelle
province di Lodi e Cremona e dal comune
di San Colombano al Lambro (MI). Infatti, nel corso dei secoli, la ricetta della
Coppa di Parma si è diffusa e consolidata
anche oltre i confini del parmense.
I più antichi riferimenti storici alla Coppa
di Parma, quale “bondiola” o “salame in-

Si segnala che per le aziende situate in
area tipica vi sarà la possibilità di smaltire le vecchie etichette sulle coppe certificate, nonché di ottenere la certificazione
per le coppe già in stagionatura al momento della registrazione dell’IGP, purché le medesime aziende siano iscritte ed
autorizzate a tal fine da ECEPA.
vestito”, ovvero insaccato, risalgono alla
fine del secolo XVII. L’industrializzazione della produzione della nuova IGP è
passata attraverso una fase di artigianato
che ha mantenuto comunque inalterate le
caratteristiche tradizionali del prodotto.
La Coppa di Parma ha tempi minimi di
stagionatura di 60-90 giorni, a seconda
del peso iniziale che può essere compreso tra 2 e 2,6 Kg oppure superiore
ai 2,6 Kg.
Si tratta dell’88° prodotto italiano ad aver
ottenuto il marchio IGP, il 15° nell’ambito dei salumi italiani. Complessivamente
il patrimonio italiano di prodotti tipici a

marchio DOP e IGP sale quindi a quota
233, di cui 36 nella salumeria.
La tutela della IGP Coppa di Parma è
valida, a partire dal 28 novembre scorso,
su tutto il territorio dell’Unione europea
e pertanto da tale data non è più possibile per le aziende non assoggettate al
sistema di controllo della IGP utilizzare

A breve è prevista anche la costituzione
di un consorzio di tutela della IGP, che
avrà i compiti di informazione al consumatore, di promozione del prodotto e di
vigilanza sul mercato contro le possibili
imitazioni e contraffazioni.
Vito Galluzzi

Per la pubblicità su “L’Industria delle Carni” rivolgersi a:
ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanofiori Strada 4, Palazzo Q8 20089 Rozzano (Milano)
Tel. 02 8925901 - Fax 02 57510607
e-mail: lastella@assicaservice.it
Novembre-Dicembre 2011
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L’attività 2011 di INEQ e IPQ
La tematica principale dell’anno è stata quella relativa alla classificazione delle carcasse suine

L

a valutazione dell’attività svolta
dagli Istituti INEQ (Istituto Nord
Est Qualità) e IPQ (Istituto Parma
Qualità) nell’anno che si avvia a conclusione, non può prescindere dalla valutazione dell’approccio con le tematiche della classificazione delle carcasse
suine, che ha costituito una vera novità
sia per il sistema produttivo che per gli
organismi di controllo.
Ampiamente anticipato dall’attività di
divulgazione di istruzioni preliminari, il
“C-day” del sistema è stato infatti celebrato il 1° luglio 2011, data dalla quale
risultava obbligatorio approvvigionare
per le Dop-Igp prosciutti e carni ottenuti
da carcasse regolarmente classificate (e,
nella maggior parte dei casi, rispondenti a determinati standard di conformità
nell’ambito della medesima classifica).
Da sempre prevista dai disciplinari delle
Dop-Igp (prosciutti di Parma e di San
Daniele in testa), acquisiti gli irreversibili livelli di avanzamento della sua
applicazione a livello nazionale (da ultimo dettata, anche con l’introduzione
di sanzioni specifiche, dall’articolo 27
delle legge 96/2010), la classificazione
è divenuta prassi pacificamente orizzontale e generalizzata con l’introduzione
di corrispondenti implementazioni dei
piani di controllo delle Dop e Igp che,
per l’appunto, avevano indicato nel 1°
luglio scorso la data di applicazione di
tutti i derivanti adempimenti per i quali
i fornitori riconosciuti dovevano provvedere a consegnare cosce recanti il timbro
di classificazione, i produttori dovevano
omologare ai fini dei disciplinari le sole
cosce munite di classifiche conformi e
gli organi di controllo dovevano assicurare che tutti operassero in tan senso per
la formazione di un nuovo – ancorchè
oramai “antico” – pre-requisito di conformità.
Quanto è accaduto dal 1° luglio ha dimostrato che, in realtà, il sistema produttivo nazionale era oramai pronto ad
assicurare l’applicazione della disciplina europea e nazionale concernente la
classificazione delle carcasse. Fin dai
primi momenti, infatti, è risultato che
tutte indistintamente le forniture venivano operate in condizioni di conformità
(cosce classificate ed opportunamente
timbrate e carni comunque ottenute da
carcasse classificate) e che il ricorso
ad esigenze ufficiali di regolarizzazione
di inconvenienti tecnici ed operativi –
procedure che pure erano state previste
nell’ambito dei piani di controllo delle
Dop-Igp, allo scopo di scongiurare qualsiasi ipotesi incidentali di discontinuità
nell’approvvigionamento – risultava in
realtà episodico e poco significativo.
Mentre scriviamo, il sistema può quindi
essere considerato a regime, anche in
relazione alle sue implicazioni derivate

e connesse. Certamente, nell’ambito di
un’analisi dello stato di fatto, non può
essere trascurata la constatazione che i
macelli che praticano la classificazione
sono (su dati di inizio novembre 2011)
non oltre 55, equivalenti a tutti quelli
che residuano, dal secondo semestre di
quest’anno, come soggetti regolarmente
operativi per le Dop-Igp. Decine di imprese rispetto a quelle potenzialmente
riconosciute e/o episodicamente operative nel sistema di controllo delle Dop-

Igp hanno quindi quantomeno sospeso le
corrispondenti forniture, operando ai fini
della classificazione in deroga dimensionale o non operando per nulla; in taluni
casi si è anche vista la loro trasformazione in laboratori di sezionamento non
più interagenti come macelli.
Di converso, va registrato il fatto opposto
e, cioè, che taluni macelli regolarmente
derogabili in quanto a potenziale produttivo hanno invece scelto di rinunciare
alla deroga e di praticare comunque la
classificazione per conservare un ruolo
operativo nel sistema delle Dop-Igp.
Le condizioni a regime comportano una
serie di conseguenze correlate non irrilevanti. In particolare:
a) I macelli operano la classificazione
delle carcasse: ne è derivato, ad esempio, che poco meno del 9% medio delle cosce non ha potuto essere qualificato ai fini delle Dop-Igp, risultando
ottenuto da carcasse di suini leggeri
(L) ovvero di suini pesanti non conformi (HE e HP); queste cosce sono
state subito enucleate e non hanno
mai avuto circolazione nel sistema di
controllo per essere proposte ed omologate nei diversi distretti (i riscontri
sono stati limitatissimi in fase iniziale
e sono attualmente irrilevanti).
b) L’attività di classificazione è soggetta
ad uno specifico piano di controllo e
di verifica delle condizioni operative in macello, eseguito (nel territorio
del centro-nord corrispondenti alla
grande area delle Dop-Igp) da Ineq
ed Ipq con una frequenza minima
pari a due sessioni a trimestre (così
è prescritto dai regolamenti europei);
in tale ambito vengono verificate le
prassi di classificazione e di presentazione della carcassa, la congruità
delle misure e degli adempimenti
connessi, timbrature comprese.
c) La medesima attività di classificazione è soggetta ad un monitoraggio con-

tinuo esercitato contemporaneamente
da Ineq, da Ipq e dal Ministero delle
Politiche Agricole attraverso il portale
di Impresa-gov, nel cui ambito è stata
allestita l’architettura informatica che
consente il recepimento automatico –
nell’ambito del database gestito dagli
istituti – della Dcm-on-line (tutti sanno oramai di che cosa si tratta …), con
i dettagli dell'avvenuta classificazione
di ogni singola carcassa ottenuta dalle
macellazioni quotidiane.
d) L’impianto della Dcm-on-line consente, inoltre, ai macelli di adempiere agli obblighi settimanali che li
riguardano per la comunicazione dei
prezzi medi pagati per le varie classi,
integrando con pochi dati gli schemi
già preformati ed implementati automaticamente dal portale (e quindi dal
database ufficiale) sulla base delle
loro effettiva attività di classificazione
che vi risulta registrata.
e) Tutti i macelli che classificano (ed
operano per le Dop-Igp) sono attualmente stabilmente collegati al portale
e trasmettono costantemente e senza
interruzioni gli esiti delle loro macellazioni e classificazioni; possiamo
per questo affermare che, al netto di
talune lacune iniziali – cui si sta comunque rimediando – dal 1° luglio
all’ inizio di novembre 2011 sono state
classificate ed acquisite dal database, attraverso il portale, n. 2.112.901
carcasse suine, con i seguenti esiti
medi (vedi tabella sottostante).
standard della
classificazione
Carcasse H
Carcasse L
Carcasse HE
Carcasse HU
Carcasse HR
Carcasse HO
Carcasse HP
Fonte: INEQ

nel corso del mese di dicembre, per illustrare alle organizzazioni interessate lo
stato del programma e le sue imminenti
ulteriori evoluzioni.
Ineq ed Ipq, peraltro, operata questa
rilevante “corsa” assieme al sistema produttivo - con risultati la cui organicità si
presenta oggi al di là di ogni originale
previsione a breve termine e già foriera
di implementazioni potenziali di grande
interesse - hanno proseguito secondo i
programmi di lavoro consolidati da anni

e recentemente innovati ed irrobustiti alla luce dell’accreditamento degli
istituti ai sensi della Norma EN 45011,
definitivamente acquisito e formalizzato
nel 2010 e già assoggettato ad ulteriori
verifiche a cavallo tra il 2010 ed il 2011
(rateo di audit appena terminato).
Sono anche state avviare le operazioni
di verifica delle condizioni di ri-autorizzazione ministeriale, per le quali IPQ
risulta già confermato nell’elenco dei
soggetti iscritti nello speciale elenco ed
INEQ lo potrà essere a breve, avendo
oramai concluso la fase istruttoria.

Da ognuna di queste sessioni di verifica hanno avuto
Incidenza rispetto al totale
origine esigenze
classificato
delle carcasse H
di adattamento96,43%
adeguamento
di vario ordine,
3,57%
per quanto via
4,29%
via meno rilevanti ed impe33,70%
gnative (dato
che il percorso
47,89%
di assestamento
10,07%
è in corso almeno da un trien0,50%
nio …).

f) Il medesimo database ha consentito di
assicurare un accesso “personalizzato” anche agli allevatori che desiderano verificare in tempo poco meno che
reale i risultati della classificazione
delle carcasse ottenute dalla macellazione dei loro suini, con un accesso
riservato alle sole informazioni che li
riguardano; mentre scriviamo, sono
già circa 450 gli allevatori cui è stata attribuita apposita password e che
operano la consultazione della sezione
del database cui possono accedere.
Lo stato del sistema verrà dettagliatamente illustrato nel corso di un seminario che gli Istituti ed il Ministero
organizzeranno a Bologna o a Milano

Interessanti sono le evoluzioni conosciute dai diversi piani di controllo, che meritano tuttavia approfondimenti specifici
che gli istituti coglieranno più avanti,
magari con l’allestimento di sessioni seminariali di divulgazione sui principali
risultati ottenuti e sugli standard del loro
lavoro.
Con il nuovo anno, infine, sono attese
anche novità che interesseranno l’attività operativa degli Istituti, con alcune
rilevanti implementazioni che, tuttavia,
avremo modo di trattare dopo la loro presentazione ufficiale.
Francesco Ciani
Direttore Generale INEQ
Novembre-Dicembre 2011
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Politica Agricola Comune dopo il 2013:
le proposte della Commissione europea
Il nuovo regime rischia di penalizzare oltre misura la produttività e la qualità.
Preoccupazioni italiane condivise e difese dal Vice Presidente della Commissione europea Antonio Tajani
Breve presentazione della
proposta
Il 12 ottobre scorso, la Commissione europea ha presentato, attraverso un pacchetto legislativo, un progetto di riforma
della Politica Agricola Comune (PAC)
per il settennio 2014-2020, nel quadro
della strategia Europa 2020. Nelle intenzioni della Commissione, il progetto mira
a rafforzare la competitività, la sostenibilità e il consolidamento dell’agricoltura
su tutto il territorio dell’UE, a tutelare
l’ambiente e a favorire lo sviluppo delle
zone rurali.
I dieci punti chiave della riforma sono:
1) A
 iuti al reddito più mirati: l’aiuto di
base riguarderà solo gli agricoltori in

attività. Sarà decrescente a partire da
150.000 euro con un massimale annuo di 300.000 euro per azienda, pur
tenendo conto del numero di posti di
lavoro creati nelle aziende agricole.

salvaguardia delle riserve ecologiche
e del paesaggio.

2) S trumenti di gestione delle crisi: la
Commissione propone reti di sicurezza
- che dovrebbero garantire maggiore
efficacia e reattività per i comparti
maggiormente esposti (intervento pubblico e ammasso privato) - e suggerisce di incentivare la creazione di assicurazioni e fondi di mutualizzazione.

4) Ulteriori finanziamenti per la ricerca
e l’innovazione: la Commissione propone di raddoppiare gli stanziamenti
destinati alla ricerca e all’innovazione in campo agronomico e di fare in
modo che i risultati della ricerca si
concretizzino nella pratica attraverso
un nuovo partenariato per l’innovazione. Questi fondi dovrebbero stimolare
una cooperazione più stretta tra il settore agricolo e la comunità scientifica.

3) U
 n pagamento “verde”: la Commissione propone di riservare il 30% dei pagamenti diretti alle pratiche che consentono diversificazione delle colture,
conservazione dei pascoli permanenti,

5) Interventi sulla filiera alimentare: la
Commissione propone di sostenere le
organizzazioni di produttori e quelle
interprofessionali e di sviluppare le
filiere corte dal produttore al consu-

matore, senza troppi intermediari. Le
quote zucchero non saranno mantenute al di là del 2015.
6) Incoraggiare le iniziative agro ambientali: la Commissione propone che tra
le priorità della politica di sviluppo
rurale figurino la salvaguardia e il
ripristino degli ecosistemi, la lotta ai
cambiamenti climatici e l’uso efficiente delle risorse.
7) Facilitare l’insediamento dei giovani
agricoltori: la Commissione propone di
istituire una nuova agevolazione all’insediamento destinata agli agricoltori
che hanno meno di quarant’anni, per
Continua a pag. 21

Novembre-Dicembre 2011

Bruxelles

21

Segue da pag. 19
sostenerli durante i primi cinque anni
di vita del loro progetto.
8) Stimolare l’occupazione rurale e lo
spirito d’impresa: la Commissione
propone una serie di misure intese a
stimolare l’attività economica nelle
zone rurali e a incoraggiare le iniziative di sviluppo locale. Si propone,
per esempio, la creazione di un “kit
d’avviamento” per sostenere i progetti di microimpresa, con finanziamenti
fino a 70.000 euro per un periodo di
cinque anni e si punta a rafforzare i
gruppi di azione locale LEADER.
9) Maggiore attenzione alle zone fragili:
la Commissione offre la possibilità agli
Stati membri di fornire un maggiore
sostegno agli agricoltori che si trovano
in zone soggette a vincoli naturali, grazie a un’indennità supplementare. Si
tratta di un aiuto che si aggiungerebbe
a quelli già disponibili nel quadro della politica di sviluppo rurale.
10) “Una PAC più semplice ed efficace”:
la Commissione propone di semplificare diversi meccanismi della PAC,
in particolare i requisiti di condizionalità, i sistemi di controllo. Per i
piccoli agricoltori, la Commissione
propone di semplificare i meccanismi di sostegno, attraverso un assegno forfettario annuo che va da 500 a
1.000 euro per azienda. La Commissione punta ad incoraggiare la cessione di terreni da parte dei piccoli
agricoltori che cessano l’attività ad
altri agricoltori che intendono ristrutturare la propria azienda.
La Politica Agricola Comune è un pilastro del bilancio comunitario: nel 2010
ha rappresentato il 47% delle uscite, per
un totale di 58,2 miliardi.

La nuova Pac, presentata dal commissario europeo all’Agricoltura Dacian Ciolos, prevede prima di tutto che gli aiuti
vengano distribuiti sulla base del numero
di ettari piuttosto che sulle serie storiche
relative alla produzione, con l’obiettivo
di riequilibrare il sostegno finanziario tra
vecchi e nuovi Stati membri: la Francia
è riuscita a strappare un calo degli aiuti
di appena l’1,5%, ma per l’Italia si stima

dotazioni finanziarie assegnate all’UE
ritenendole non compatibili con le difficili politiche di austerità attuate ovunque
in Europa.
Quasi tutti i nuovi Stati membri esprimono insoddisfazione per le dotazioni, a
loro giudizio insufficienti, assegnate per
la PAC e le politiche di coesione.
Belgio, Lussemburgo, Spagna, Portogallo, Grecia,
Cipro, Irlanda, Slovenia e
Romania giudicano invece
equilibrate le proposte della
Commissione.
L’Italia considera ingiustificata dal punto di vista economico la riduzione progressiva a livello globale della
spesa agricola per il prossimo settennio.

una perdita di circa il 6%, pari a 285
milioni nel 2019.
Si prevede che un sistema di ripartizione dei futuri aiuti PAC svincolato dal
calcolo proporzionale in funzione della
superficie utilizzata, creerebbe un triplo danno all’Italia: appesantirebbe ulteriormente la situazione di contribuente
netto; il nostro Paese riceverebbe una
decurtazione di circa un terzo dell’attuale sostegno finanziario e perderebbe
competitività nei confronti di altri Paesi
UE che invece incrementerebbero il loro
contributo.

Quadro negoziale e situazione
italiana
Germania, Regno Unito, Olanda, Danimarca e Svezia lamentano eccessive

Il Governo e le principali
organizzazioni di settore, tra cui Federalimentare, hanno espresso diverse critiche nei confronti del progetto di riforma
presentato dal commissario Ciolos, che
ora dovrà essere vagliato in codecisione
dal Consiglio e dal Parlamento europeo
per l’iter approvazione. In particolare
l’industria alimentare italiana sottolinea
la penalizzazione del nostro Paese dovuta alla distribuzione delle future risorse
ispirata al semplicistico criterio della superficie agraria, e non anche al prodotto
lordo ed al valore aggiunto, per i quali
l’Italia è leader in Europa. Il risultato
sarebbe quello di incentivare ancor di
più le rendite fondiarie improduttive penalizzando le future risorse destinate al
nostro Paese già, contribuente netto della Comunità, poiché versa alle casse UE
molto più di quanto riceve. Un’ulteriore
critica riguarda l’impostazione di fon-

do della futura PAC, che appare troppo
orientata al cosiddetto “greening” (ben il
30% agli aspetti ambientali), senza fornire altrettanto supporto alla produzione e
alla competitività agricola europea (solo
fino al 10% può essere accoppiato).
Tali preoccupazioni italiane sono state
condivise e difese anche dal Vice Presidente della Commissione europea nonché Commissario all’Industria Antonio
Tajani, il quale in sede di adozione delle proposte non solo ha sostenuto che il
futuro dell’agricoltura europea, che rappresenta uno dei pilastri dell’economia
UE, si fonda sulla valorizzazione della
sua produttività e qualità ma ha anche
chiesto ufficialmente che le prossime
tappe della politica europea in materia di
agricoltura tengano conto di tali elementi
dando loro l’importanza che meritano.
Inoltre, il Vice Presidente, seppur condividendo l’obiettivo di rendere sempre
più stretto il legame tra l’agricoltura e la
protezione dell’ambiente ha sottolineato
che l’impatto sulla competitività delle
imprese agricole deve essere sempre
esaminato dettagliatamente salvaguardando al contempo la flessibilità degli
strumenti consacrati allo sviluppo rurale.
Per questo motivo Tajani non ha condiviso la decisione di consacrare il 25% dei
finanziamenti del secondo pilastro alle
misure agro ambientali.
Nell’ambito della Politica agricola comune, riceviamo circa il 10% della spesa agricola europea. L’Italia è tra i primi
quattro Stati membri con maggiori aiuti
diretti rapportati alla superficie. Se consideriamo invece altri parametri, come
la produzione lorda vendibile, il nostro
Paese è invece sotto remunerato rispetto
alla media.
Michele Spangaro

La Corte dei Conti europea si pronuncia sulla concezione e sulla gestione del
sistema dop e igp ue

I

l sistema delle Indicazioni Geografiche (IG) è inteso a tutelare le denominazioni
registrate come Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP), il cui valore complessivo all’ingrosso viene stimato a 15 miliardi di euro l’anno. Il sistema rappresenta anche una potenziale opportunità economica per gli agricoltori ed i trasformatori di prodotti alimentari e può avere un
impatto positivo sulle economie rurali delle regioni dell’UE, offrendo inoltre uno
stimolo per la tutela della cultura e delle tradizioni locali e dando ai consumatori
la possibilità di avere una maggiore consapevolezza circa l’origine dei prodotti che
consumano.
Il controllo sulla gestione espletato dalla Corte dei conti europea (CCE) ha valutato se la Commissione gestisca il sistema delle IG in maniera tale da renderlo
efficace nella realizzazione dei suoi obiettivi. Ai fini dell’audit, sono stati utilizzati
i tre seguenti criteri: la solidità del sistema di controllo definito, l’attrattiva del
sistema per i potenziali richiedenti e la consapevolezza che i consumatori hanno
del sistema stesso.
L’audit ha concluso che, in generale, occorra chiarire una serie di aspetti relativi
al sistema di controllo del regime delle IG e che manchi una chiara strategia per
quel che riguarda una maggiore sensibilizzazione tanto dei produttori che dei
consumatori al regime stesso:
• le disposizioni normative non definiscono i requisiti minimi in materia di verifica

dei disciplinari da parte degli Stati membri;
• il regolamento non definisce in modo chiaro l’obbligo degli Stati membri di
effettuare controlli per prevenire e individuare le pratiche non autorizzate;
• di conseguenza, la maggior parte delle autorità nazionali controllate non effettua verifiche regolari per identificare e reprimere tali pratiche;
• la Commissione non svolge un attento monitoraggio su come viene attuato il
sistema delle IG negli Stati membri. Non è stato sinora mai effettuato un audit
del sistema delle IG;
• i potenziali richiedenti spesso non sono nemmeno a conoscenza del sistema
oppure sono scoraggiati dalle lunghe procedure per la domanda;
• l riconoscimento del sistema e dei suoi simboli da parte dei consumatori è molto
basso.
La CCE formula una serie di raccomandazioni volte a migliorare l’efficacia del
sistema delle IG. La Commissione dovrebbe definire requisiti minimi in materia di
verifica dei disciplinari e fissare norme chiare per un sistema di controllo che preveda verifiche regolari per individuare e reprimere le pratiche non autorizzate. La
Commissione dovrebbe anche definire una strategia per sensibilizzare maggiormente al sistema delle IG i potenziali richiedenti ed i consumatori e per ricercare
mezzi più efficaci per promuovere il sistema tra gli stessi.
Fonte: Corte dei Conti europea
Novembre-Dicembre 2011
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In Spagna l’Antitrust si pronuncia
in tema di gdo

N

el suo “Rapporto sulle relazioni
tra produttori e distributori nel
settore alimentare”, pubblicato
il 13 novembre 2011, l’Autorità garante della concorrenza spagnola (CNC) ha
lanciato l’allarme sul crescente potere
negoziale della GDO nei confronti dei
produttori, un potere derivato da pratiche
commerciali sleali che limitano la concorrenza e l’innovazione. Per questo motivo,
la CNC propone una serie di misure volte
a proteggere la libera concorrenza ed il
benessere dei consumatori.
ASPETTI INNOVATI
I risultati della relazione sono di grande interesse per il settore alimentare, in
particolare laddove:
• si riconosce che il modello di business
del distributore (la cui caratteristica
principale è la vicinanza ai consumatori, quindi supermercati di dimensioni medio/grandi che si sviluppano più
degli ipermercati) ha un impatto sulle
relazioni produttori/distributori e porta ad un aumento dei costi di accesso
dei produttori agli scaffali ed anche
ad una diminuzione del loro stimolo
ad innovare, data l’impossibilità di ottenere un ritorno dall’investimento in
R&S. Il Rapporto CNC ritiene inoltre
che il modello di business della GDO
ha anche un impatto sulla formazione
dei prezzi dai produttori ai distributori;
• s i riconosce che, in Spagna, alcune pratiche commerciali sleali della
GDO unite al loro potere di acquisto
hanno un forte impatto negativo sulla
concorrenza effettiva e sul benessere
dei consumatori. In particolare, la CNC
riconosce che nel lungo termine il benessere dei consumatori è minacciato
dalla presenza sul mercato di prodotti sempre meno innovativi e di bassa
qualità (la qualità media dei prodotti
alimentari continua infatti a diminuire,
soprattutto dal periodo 2007-2010);
• si riconosce che, in Spagna, il livello
d’innovazione nel settore agro-alimentare è in pericolo, specie a seguito della
crisi economica.
SINTESI
Nel suo ruolo di supervisore del funzionamento concorrenziale dei mercati,
l’Autorità garante della concorrenza spagnola (CNC) ha effettuato una ricerca di
mercato sulla distribuzione alimentare
analizzando le pratiche commerciali ed
il potere di negoziale della GDO nei confronti dei fornitori e gli effetti negativi
sulla concorrenza e sul benessere dei
consumatori. Tale studio propone una
serie di raccomandazioni per le Pubbliche Amministrazioni e per gli operatori

economici al fine di garantire la libera
concorrenza di mercato ed il benessere
dei consumatori.
A. L’elevato potere negoziale della
GDO
Come già accaduto in altri Paesi, questa
trasformazione è stata accompagnata da
una notevole crescita del potere negoziale della GDO nei confronti dei loro fornitori ed è stata causata da diversi fattori,
tra cui: la crescente concentrazione del
settore e la forte penetrazione delle Private Label. L’analisi effettuata da questo
studio ha tuttavia evidenziato, nel caso
della Spagna, l’esistenza di esempi di
auto-differenziazione rispetto ai restanti
Paesi europei:
In primo luogo, la concentrazione è notevolmente aumentata, sia in termini di fornitori che di distributori. A livello nazionale, la quota di mercato congiunta dei
quattro maggiori operatori è cresciuta dal
48,7% nel 2002 a quasi il 60% nel 2009.
Questa concentrazione è stata maggiore a
livello di regioni autonome, rafforzando
il ruolo di “gatekeepers” dei distributori
(custodi delle barriere all’ingresso) nei
confronti dei fornitori che cercano di ottenere un accesso diretto ai consumatori
finali.
Secondo le informazioni ottenute dalla
CNC, la percentuale di produttori dipendenti - quelli con almeno un distributore che rappresenta oltre il 10% del suo
fatturato - è aumentata tra il 2003 e il
2010, con una percentuale di produttori
intervistati che possono essere considerati dipendenti, che sale all’83% secondo
questo criterio.

ulteriormente contribuito a favorire lo
sviluppo delle Private label.
In terzo luogo, e favorito dai precedenti fattori e più recentemente dalla crisi
economica, la quota delle Private label
ha seguito una tendenza al rialzo, passando dal 22% nel 2003 al 34% nel 2009.
Tranne che per poche eccezioni questa
crescita è praticamente avvenuta in tutte
le categorie di prodotti.
B. L’alto rischio di limitare la concorrenza e il benessere dei consumatori in Spagna
In Spagna, nel lungo termine, diversi
fattori rischiano di incrementare il potere negoziale della GDO a danno della
concorrenza e del benessere dei consumatori. L’analisi condotta ha evidenziato
che, oltre all’aumento delle Private label
a scapito dei marchi di seconda o terza
fascia, in linea con quanto è stato osservato in altri Paesi, anche la concorrenza
tra marchi potrebbe risentirne così come
il ritmo dell’innovazione nell’industria
alimentare che sembra aver rallentato
negli ultimi anni. Allo stesso modo, il
sondaggio condotto indica l’esistenza di
alcune pratiche commerciali generalmente e contemporaneamente eseguite
dalla grande distribuzione. Tutto ciò,
combinato con l’esistenza di una serie
di restrizioni legali alla creazione ed
all’espansione di alcuni formati di distribuzione al dettaglio che ostacolano
lo sviluppo di una concorrenza efficace
del settore, rafforza tale rischio.
Tra le pratiche la cui esistenza è stata
dimostrata in Spagna, come rivelato a
seguito delle consultazioni che la CNC

Tabella 15

L’evoluzione e l’incidenza della dipendenza dei
produttori tra il 2003 e il 2010

Categoria
totale

Anno

% fatturato del
dipendente

% produttori
dipendenti

2003

25,8%

65,6%

2004

38,2%

83%

Fonte: compilazione interna ottenuta dai dati forniti dai produttori

In secondo luogo, dall’approvazione della
“Ley de Ordenacion del Comercio Minorista” (Legge spagnola che regola il
commercio al dettaglio) nel 1996, è stato
registrato un cambio di tendenza delle
imprese di distribuzione, con il peso degli ipermercati in calo rispetto a quello
dei supermercati medio/grandi. Questa
tendenza ha portato alla creazione di un
modello di distribuzione basato più sulla
vicinanza al consumatore e meno sulla
concorrenza dei prezzi e sulla varietà e
qualità dei prodotti. Ciò, a sua volta, ha

ha effettuato tra produttori e distributori,
quelle che possono determinare un rischio più forte in termini di concorrenza
sono: gli sconti commerciali, le condizioni contrattuali non scritte, le modifiche
retroattive non concordate od impreviste,
l’eccessivo anticipo con cui i distributori richiedono ai fornitori informazioni
sulle caratteristiche di prodotti specifici,
la clausola del “cliente preferito” e le
richieste di informazioni commerciali
sensibili rivolte ai fornitori e che riguardano le loro relazioni commerciali con

distributori terzi.
Gli effetti nocivi di queste pratiche
commerciali sono particolarmente forti
in Spagna a causa della persistenza di
importanti restrizioni alla concorrenza
nel settore della distribuzione derivanti
dalle attuali regolamentazioni.
Tutte queste regole riducono la concorrenza tra marchi. Questo è stato un
fattore decisivo per la nascita in Spagna
del modello commerciale della GDO
caratterizzato dalla predominanza del
grande supermercato a scapito dei citati
ipermercati. La conseguenza più grave
è che ciò ha ostacolato l’innovazione nel
settore della produzione riducendo al
contempo la concorrenza tra i marchi.
Inoltre, il supermercato è un concorrente
potenzialmente più pericoloso per i negozi specializzati di piccole dimensioni.
Pertanto il risultato di tutte queste norme
è esattamente l’opposto dell’obiettivo che
le stesse si prefiggono, cioè la protezione
di negozi di questo genere.
Tale regolamento ha anche contribuito a
creare un contesto particolarmente adatto
per l’applicazione simultanea da parte
della grande distribuzione di certe pratiche commerciali che possono comportare rischi per la concorrenza tra marchi,
così come lesclusione o la chiusura del
mercato a distributori terzi, agendo in tal
modo come una sorta di barriera strategica all’entrata.
Pertanto, considerando i rischi presenti e
futuri di barriere all’ingresso, l’evoluzione attuale dei prodotti alimentari e l’incidenza di alcune pratiche commerciali
sulla concorrenza tra marchi e dall’interno del marchio, così come sull’innovazione e sul corretto funzionamento del
mercato, è da considerare una priorità
l’eliminazione delle barriere normative
così come la sorveglianza sugli abusi
di tali pratiche - indipendentemente
dall’adozione di misure specifiche per
quanto riguarda quelle pratiche considerate più dannose per la concorrenza e
l’efficace funzionamento del mercato -.
C. Raccomandazioni
PRIMO. Eliminare le restrizioni alla
concorrenza nella distribuzione al dettaglio derivanti dalla persistenza di norme
che, in molti casi, soprattutto nel caso dei
regolamenti Autonomi, non riescono neppure a soddisfare la Direttiva sui Servizi.
SECONDO. L’eliminazione di questo
tipo di ostacoli normativi è una condizione necessaria, anche se non sufficiente,
per limitare l’impatto negativo che alcuContinua a pag. 24
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Segue da pag. 23
ne pratiche commerciali possono avere
nel presente contesto caratterizzato da
una grande distribuzione con un forte potere negoziale e della comparsa di ulteriori barriere strategiche ed economiche
prodotte proprio da tale potere.

e proporzionali a queste e, per quanto
possibile, i contratti devono stabilire
un limite a tali cambiamenti. Inoltre, i
contratti devono prevedere meccanismi
di compensazione adeguati nel caso in
cui abbiano luogo tali situazioni;

Al fine di limitare tale impatto, si raccomanda di definire alcuni strumenti
necessari per facilitare la conoscenza
esatta delle caratteristiche ed il grado di
incidenza di quelle pratiche commerciali
presenti nel commercio al dettaglio che
possono incidere negativamente sulla
concorrenza e sull’efficace funzionamento del mercato. Cioè:

• le informazioni che il rivenditore chiede ad un produttore circa un particolare
prodotto dovrebbero essere circoscritte
al contesto del rapporto distributoreproduttore. Allo stesso modo, il periodo
di tempo trascorso tra il momento in cui
l’informazione deve essere fornita ed
il lancio del prodotto finale dovrebbe
essere giustificato sulla base di ragioni
oggettive;

• stabilire dei meccanismi che facilitano la possibilità di denunciare tali
pratiche alle autorità competenti, con
minimi rischi di ritorsione da parte dei
distributori. Le Associazioni di produttori possono svolgere un ruolo attivo
nella segnalazione di questo tipo di
pratiche, come prevede l’articolo 33.2
della legge 3 / 1991, sulla Concorrenza
Sleale;
• richiedere alla grande distribuzione di
raccogliere e conservare le informazioni rilevanti per ognuna delle pratiche
commerciali identificate come un potenziale problema dalla presente relazione, in modo da poterle valutare;
• stabilire strumenti di consultazione periodica al fine di ottenere informazioni
dai fornitori sull’impatto delle pratiche
commerciali più problematiche.
TERZO. Le condizioni contrattuali che
regolano il rapporto commerciale dovrebbero essere formalizzate per iscritto.
Anche se questo potrebbe costituire una
limitazione al principio della libertà della
Forma come stabilito dal diritto contrattuale spagnolo, si ritiene che questa misura potrebbe notevolmente contribuire a
prevenire situazioni di abuso a causa di
una parte negoziale più forte contro cui
è difficile agire a causa dell’impossibilità
di dimostrare il contenuto dei patti, senza
però che ciò costituisca un fardello eccessivo per qualsiasi delle due parti all’atto
della formalizzazione del rapporto.
QUARTO. Stabilire dei meccanismi che
riducano al minimo l’impatto negativo
sul benessere dei consumatori di alcune
pratiche commerciali problematiche. In
particolare:
• i pagamenti dei fornitori ai distributori
dovrebbero essere noti o previsti dai
fornitori agli inizi della loro relazione
commerciale. Allo stesso modo, deve
essere esplicitato e indicato precisamente il tipo di retribuzione che il
fornitore è tenuto a ricevere per i suoi
servizi, anche se non su base individuale, al fine di ottenere le indennità
appropriate in caso di cessazione del
rapporto contrattuale;
• i cambi, le revisioni o le modifiche
con effetto retroattivo delle condizioni contrattuali, salvo cause di forza
maggiore, dovrebbero essere limitati
alle circostanze previste dal contratto
Novembre-Dicembre 2011

• la grande distribuzione dovrebbe essere
a conoscenza del fatto che la richiesta
di informazioni commerciali sensibili
ai propri fornitori circa altri rivenditori e, nella fattispecie, i documenti che
consentono al distributore di verificare
le informazioni commerciali, potrebbe
costituire un reato in materia di concorrenza, data la struttura del mercato
analizzata nel Rapporto, caratterizzata
da un elevato grado di concentrazione
e dalla presenza di importanti barriere

a massimizzare il benessere dei consumatori, nonostante sia a conoscenza
dell’esistenza di molteplici iniziative
per il miglioramento delle prassi commerciali in tutta la catena alimentare. A
questo proposito, è prioritario evitare la
proliferazione di diversi regimi normativi o codici di condotta per pratiche commerciali tra fornitori e distributori sul
territorio nazionale. Le Amministrazioni
Pubbliche e le associazioni di settore,
nella loro partecipazione all’elaborazione di codici di condotta, sono quindi
invitate a prendere in considerazione
le presenti raccomandazioni e i criteri
di concorrenza che riguardano tutte le
iniziative di qualsiasi genere che potrebbero decidere di adottare nei confronti
di tali pratiche.

eccezionale tra i Paesi europei, essendo l’unico in cui vi è un alto rischio di
ostacolo all’innovazione, nonostante tutti
i Paesi abbiano in comune alcuni fattori
che spiegano il basso ritmo dell’innovazione nel settore alimentare, come ad
esempio l’incidenza della crisi economica, la concentrazione del settore della
distribuzione o l’introduzione di Private
label. Questo comportamento atipico della Spagna potrebbe essere conseguenza
di un fattore differenziale importante
nell’evoluzione del settore della distribuzione alimentare spagnola, ovvero il
diverso formato delle imprese dominanti,
spesso risultato della forte crescita dei
supermercati (di media e grande dimensione) a scapito degli ipermercati, a partire dalla fine del 1990.

D. ALLEGATO: L’innovazione
dell’Agro-alimentare in pericolo.

Questo fatto potrebbe spiegare il motivo
per cui il ritmo di introduzione di nuovi
prodotti in Spagna sia più lento che in
altri Paesi europei dal momento che, rispetto agli ipermercati, lo spazio più piccolo disponibile negli scaffali dei supermercati consente solo l’introduzione di
una vasta gamma di prodotti più piccoli
e, di conseguenza, di meno referenze. Ciò
significa un aumento del costo di accesso

Secondo il sondaggio sull’innovazione
tecnologica delle imprese dell’INE (Istituto Nazionale di Statistica), il numero di
imprese innovative nel settore alimentare nel complesso ha registrato una crescita costante (è quasi raddoppiato) tra
il 2003 e il 2009 (Vedi tabella).

Tabella 16

Indicatori di innovazione nelle imprese del settore alimentare spagnolo e
nell’intera economia 2003-2009.
Alimenti, bevande e tabacco

2003

2005

2007

2009

Imprese innovative: totale

1.263

2.233

2.122

2.185

Imprese innovative: %

21,5%

34,0%

32,4%

31,7%

Innovazione

0,6%

0,7%

0,8%

0,9%

% di fatturato per prodotti nuovi o migliorati

6,2%

12,1%

11,7%

13,6%

L’economia nel suo totale

2003

2005

2007

2009

Imprese innovative: totale

31.711

47.529

46.877

39.043

Imprese innovative: %

19,4%

27,0%

23,5%

20,5%

Innovazione

0,9%

0,8%

0,9%

1,1%

% di fatturato per prodotti nuovi o migliorati

7,9%

15,6%

13,5%

14,9%

Nota: l’intensità dell’innovazione misura la spesa nelle attività innovative/ritorno economico, in %
Fonte: INE. Sondaggio sull’innovazione tecnologica delle imprese

all’accesso;
• la grande distribuzione dovrebbe essere a conoscenza del fatto che le clausole del “cliente favorito” riducono,
quando il loro uso è generalizzato,
l’intensità della concorrenza tra i distributori, poiché rendono più facile
il rapido allineamento del prezzo al
dettaglio, ostacolano certi modelli di
distribuzione e quindi rappresentano
una barriera all’accesso per i nuovi distributori. Inoltre, tali clausole possono
comportare un trasferimento delle informazioni commercialmente sensibili,
facilitando nel contempo il coordinamento tra fornitori o rivenditori, con
effetti negativi sulla concorrenza.
QUINTO. La CNC ritiene che l’applicazione delle raccomandazioni di cui
sopra consentirebbe la creazione di un
ambiente competitivo ed efficiente, atto

L’introduzione di nuovi prodotti sul mercato si è poi rallentata negli anni della
crisi economica. I dati sulle nuove referenze introdotte tra il 2003 e il 2010 nelle otto categorie di prodotti analizzati nel
presente Rapporto indicano che il ritmo
è rallentato negli ultimi quattro anno di
questo periodo, e in modo più acuto per
i marchi dei produttori che per quelli dei
distributori.
Questi dati sono in contrasto con le conclusioni del recente rapporto commissionato dalla Direzione Generale Imprese
ed industria della Commissione europea
ai consulenti LEI, che sostengono che,
tra il 2005 e il 2009, il numero di prodotti
introdotti in Spagna si è per lo più ridotto
a causa della rapida crescita della quota
dei marchi dei distributori ed al calo del
numero di referenze in alcuni modelli di
supermercato.
Il Rapporto LEI ritiene la Spagna un caso

agli scaffali per i produttori di nuovi prodotti e l’assunzione di un rischio maggiore per l’introduzione di nuovi prodotti rispetto a quando questi potrebbero essere
distribuiti principalmente attraverso gli
ipermercati. Inoltre, come è stato precedentemente sottolineato, il formato del
supermercato favorisce di più la presenza
di Private Label rispetto agli ipermercati.
Questo potrebbe spiegare l’intenso ritmo
di crescita delle private label in Spagna
rispetto ad altri Paesi europei.
Quindi, anche se per il momento gli indicatori non sono conclusivi, esistono
valide ragioni per credere che ci sia il
rischio che nel medio e lungo termine,
l’attuale modello di business del distributore spagnolo potrebbe comportare un
ostacolo per l’innovazione nel settore alimentare.
Michele Spangaro

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

Modalità di ingresso alla
Borsa Merci di Parma
Nella localizzazione, di 1.200 mq, sono
disponibili:
• n. 400 posti auto
• 90 box
• area ristoro

Tariffe 2012
• biglietto di ingresso singolo: € 11,00
• abbonamento dal 1/1 al 31/12/2012:
€ 450,00 (371,90 + IVA 21%)
• Box dal 1/1 al 31/12/2012:
€ 1.331,00 (1.100,00 + IVA 21%)

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

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

http://www.borsamerci.pr.it/
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Revisione ispezioni delle carni: il parere dell’EFSA

N

el 2010 la Commissione europea ha comunicato
l’intenzione di rivedere le disposizioni sanitarie in
materia d’ispezione delle carni presso gli impianti di macellazione europei. Si tratta di un processo laborioso che
richiederà diversi anni.
Tra gli obbiettivi che le Autorità comunitarie intendono
perseguire:
1) lo sviluppo di un’ispezione veterinaria che offra un livello di protezione ancor più elevato nei confronti del consumatore;
2) l’inserimento tra i compiti ispettivi di aspetti inerenti la sanità animale ed il
benessere animale.
La revisione della legislazione comunitaria presuppone l’intervento dell’Au-

torità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), richiesta
di fornire pareri scientifici sui pericoli (di natura biologica e
chimica) per la salute pubblica legati all’ispezione delle carni.
Nel mese di ottobre EFSA ha divulgato il primo parere, quello
relativo alla specie suina, mentre quelli su bovino e pollame
sono attesi nel 2012.
La pubblicazione dei pareri EFSA e le conseguenti proposte legislative che ne
scaturiranno porteranno il dibattito sulle tematiche correlate alla modernizzazione dell’ispezione veterinaria delle carni anche nel nostro Paese. La prima
manifestazione di rilievo internazionale è quella presentata lo scorso novembre
a Cremona dal titolo ”Modernizzazione dell’ispezione delle carni: lo scenario
attuale e quello futuro“.

Nuovi certificati per l’esportazione
di carni suine e prodotti derivati

Blocco import carni bovine
dal Paraguay

I

I

l Ministero della Salute ha recentemente ufficializzato due nuovi modelli di certificato per carni suine fresche e prodotti derivati da utilizzare,
su base volontaria, per l’esportazione
verso i Paesi terzi con i quali non esistono accordi specifici, né certificati
concordati.
Il numero di Paesi terzi con i quali il nostro Ministero ha negoziato certificati
sanitari, infatti, risulta inferiore al novero dei Paesi verso i quali sussiste un flusso di esportazione di carni suine e
prodotti derivati dall’Italia.
Per fornire alle aziende italiane un ulteriore strumento per l’accesso ai mercati esteri, favorendo altresì un’uniformità d’approccio delle diverse Autorità sanitarie locali nei confronti dei Paesi terzi destinatari delle merci, il
Ministero della Salute ha proposto i modelli generali da utilizzarsi per le
carni suine non lavorate e per i prodotti trasformati.
Tali modelli potranno essere utilizzati su base volontaria ed eventualmente
modificati per tener conto di specifiche richieste del Paese importatore.
Il Ministero ha contestualmente diramato due attestazioni “pre-export”,
che potranno scortare i suini dall’allevamento al macello e le carni fresche
al laboratorio di trasformazione, al fine di fornire le informazioni di filiera al
veterinario ufficiale certificatore, che potrà quindi utilizzarle per rilasciare
i certificati per la spedizione delle carni suine e/o dei prodotti derivati nei
principali Paesi terzi (Australia, Giappone, Corea del Sud, Cina, ecc).

l Comitato permanente per la catena Alimentare e la salute Animale
(SCoFCAH) dell’Unione europea ha
adottato lo scorso 5 ottobre restrizioni nei confronti dell’importazione di
carne bovina dal Paraguay, attraverso
l’emanazione del Regolamento di esecuzione CE n. 1112/2011 che modifica del Regolamento CE 206/2010
del 12 marzo 2010.
In particolare l’Unione europea ha disposto la chiusura delle importazioni
da tutto il Paese ad eccezione di una zona di alta sorveglianza designata in
15 km dai confini esterni.
Le misure sono state adottate a seguito del focolaio di afta epizootica verificatosi il 19 settembre scorso al fine di scongiurare i rischi di introduzione
dell’afta epizootica correlati all’importazione nell’Unione di carni bovine fresche dal Paraguay.
Per effetto del Regolamento (CE) n. 1112/2011 entrato in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione (5 novembre 2011):
• le carni di bovini macellati entro la data del 18 settembre 2011 potranno
essere importate nell’Unione europea per un periodo di 90 giorni da tale
data (17 dicembre 2011);
• le partite di carni bovine viaggianti, trasportate via mare su rotte d’altura,
se certificate prima del 18 settembre 2011, potranno essere importate
nell’Unione per 40 giorni da tale data ( 28 ottobre 2011).

La ue limita le movimentazioni di carni sarde e prodotti a base di carne suina sarda

N

egli ultimi due mesi si è registrata una recrudescenza di focolai di Peste Suina Africana in Sardegna, che ha portato il Comitato veterinario permanente sulla catena alimentare e la sanità animale della
Commissione europea (SCOFCAH) ad adottare, nel
corso della seduta del 9 novembre scorso, alcune misure di restrizione delle movimentazioni di carni suine
e prodotti a base di carne suina dalla regione Sardegna, al fine di evitare la diffusione della malattia nel
restante territorio nazionale e comunitario.

Alla luce di tale decisione, il Ministero della Salute ha
comunicato il divieto alla commercializzazione oltre
il mercato della Sardegna di carne suina e prodotti
a base di carne suina; ha disposto che solamente gli
stabilimenti sardi in grado di dimostrare ai Servizi veterinari regionali di aver utilizzato, a partire dalla data
di sospensione, esclusivamente carne di origine nazionale o comunitaria (non sarda) potranno continuare
a commercializzare carne e prodotti al di fuori della
regione.

Novembre-Dicembre 2011
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SalumiAmo torna a Bruxelles

D

opo il grande successo dell’edizione 2009 di SalumiAmo Belgio, Bruxelles è tornata ad ospitare gli eventi dedicati ai salumi italiani
che sono stati protagonisti, come già avvenuto in passato, presso le Istituzioni

®

europee. Gli appuntamenti di quest’anno
hanno visto nuovamente la collaborazione con l’ufficio ex-ICE locale e sono il
frutto della collaborazione fra l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani e l’Istituto
Salumi Italiani Tutelati, che attraverso
i Consorzi di Tutela hanno offerto in
degustazione una selezione di Salumi
DOP e IGP made in Italy.

Edizione speciale del Premio
“Reporter del Gusto” nella serata
great tasting
SalumiAmo
of italian
Il 24 novembre c’è stato un evento
pdo&pgi deli meats
serale alla Bibliothèque Solvay, sugpresented by ISIT
gestiva location a due passi dal Parlamento europeo. Durante la serata sono
stati premiati anche i giornalisti che
si sono aggiudicati il Premio Reporter
del Gusto, giunto alla sua VI° edizione.
Il premio celebra l’opera divulgativa e
informativa dei giornalisti che si occupano di agroalimentare e della salumeria italiana, contribuendo così alla
valorizzazione di questi prodotti. L’edi2011 November 28th-29th-30th
zione di quest’anno è stata dedicata
from 12.00 to 2.00 pm
alle firme del giornalismo che operano
Berlaymont - Piazza
in Europa: il Presidente IVSI Nicola
Rue de la Loi 200 - Bruxelles
Levoni ha premiato Johanna Westman,

volto noto della tv nazionale svedese
SVT e amante della cucina italiana,
Patrizia Lenzarini, corrispondente da
Bruxelles dell’agenzia ANSA e Dario
Di Vico, nota penna de “Il Corriere
della Sera”. La serata è stata anche
l’occasione per assegnare i premi
ASSICA a rappresentanti delle Istituzioni europee che con il loro lavoro
contribuiscono al valore dell’Europa.
La Presidente ASSICA, Lisa Ferrarini, ha premiato quindi Andrea Dionisi, Rappresentante Permanente del
Ministero della Salute a Bruxelles e
Lorenzo Terzi, capo Unità della DG
SANCO – Direzione Generale Salute
e Tutela dei Consumatori della Commissione europea.
Tre giorni di degustazioni alla
Commissione europea
Dal 28 al 30 novembre, nella solenne
e autorevole cornice della Commissione europea, si è tenuta una tre giorni
di degustazioni di salumi italiani DOP e
IGP guidata dagli esperti di ISIT.
Le degustazioni SalumiAmo – in cui
sono stati protagonisti ben 19 salumi
tipici dei Consorzi di tutela di ISIT – si

®

Reporter del Gusto
press award

tItaloiansadelvAonri texclmeathe ugrssi,veeattonigtraehtswarte dofthe
work of journalists, to celebratInsteituthtie
engagement
Unasalumiseratitaalofiaesclnith,eusipervEuropean
a conassaporare
protagonistloians.i
trperadizprioneemiaree iill lagustvoro odeimadegi in Italy,
ornadelle
listi, per
celebrare
l’impegno
Istituzioni Europee.
2011 November 24th - 18.30 h
Bibliothèque Solvay - Parc Léopold, rue Belliard 137, Bruxelles
sono
tenuti nello spazio Piazza del Berlaymont e hanno proposto l’esaltazione
del rapporto fra Salumi e territorio, Salumi e nutrizione e Salumi e gusto.

Monica Malavasi

Expo2015: i Salumi Italiani
protagonisti all’International
Participants Meeting

I

riflettori di tutto il mondo erano puntati su Villa Erba a Cernobbio (Como)
dal 25 al 27 ottobre, dove si è svolto l’International Participants Meeting (IPM), uno dei più importanti appuntamenti annuali che l’Italia, Paese
che ospitarà l’Esposizione Universale, ha organizzato in coordinamento con
il Bureau International des Expositions (BIE).
In questa occasione, durante la quale si sono celebrate le tradizioni d’Italia,
non potevano mancare i Salumi Italiani, protagonisti grazie alla collaborazione dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani con i Consorzi di Tutela,
del Business Lunch del 27 ottobre. Un menu tutto dedicato all’arte della
norcineria italiana, che si inserisce in un percorso gastronomico alla scoperta
delle eccellenze del Made In Italy. In degustazione la Bresaola della Valtellina IGP, la Coppa Piacentina DOP, il Culatello di Zibello DOP, la Mortadella
Bologna IGP, la Pancetta Piacentina DOP, il Prosciutto Toscano DOP, il Salame Cacciatore DOP, il Salame di Varzi DOP e lo Speck Alto Adige IGP.
Il Meeting Internazionale è stato il primo passo verso Expo2015 e vi hanno partecipato alte Rappresentanze Istituzionali internazionali, Associazioni
della Società Civile e Istituzioni italiane: il business lunch del 27 ottobre giorno di chiusura dei lavori; è stata l’occasione per celebrare le eccellenze
del nostro patrimonio gastronomico di fronte ai rappresentanti di più di 57
Paesi partecipanti.
La preparazione del prestigioso pranzo e delle degustazioni è stata affidata
alla Scuola Internazionale di Cucina ALMA che ha preparato per i presenti, oltre a diverse interpretazioni di ricette a base di riso (altro protagonista
del lunch), anche una ricca isola di salumi italiani in abbinamento a pani
speciali, scelti per valorizzarne al meglio le qualità famose in tutto il mondo
della norcineria nazionale.
Dal punto di vista dell’ospitalità, il cammino italiano verso Expo2015 non
poteva iniziare in modo migliore, se non presentando il suo vero biglietto
da visita, il miglior made in Italy che la nostra tradizione può offrire.
Novembre-Dicembre 2011

Fiere e manifestazioni

La chiusura di Cibus Tec 2011
La manifestazione si afferma come fiera internazionale
per il made in Italy meccano-alimentare

N

elle quattro giornate della fiera sono
state presentate le
innovazioni tecnologiche del
comparto sia nei rinnovati
padiglioni espositivi sia nei
numerosi appuntamenti convegnistici, primo su
tutti il Congresso Mondiale del Latte “Summilk”,
che ha richiamato a parma i 1500 protagonisti
mondiali del settore lattiero caseario.
In aumento espositori (+7%) e visitatori (+10%),
selezionati da un Comitato di Orientamento delle
aziende espositrici, invitati e accolti dal Welcome Desk di Fiere di Parma.
Da CibusTec sono partiti diversi segnali sulle
tendenze di mercato: anche gli europei continentalie dell’est apprezzano sempre più i “piatti
pronti”, soprattutto gli elaborati di pollo, le zuppe, le basi per la pizza e le torte, i sughi freschi;
si registra un boom dei prodotti di 4° Gamma,
cioè i freschissimi già pronti dell’ortofrutta, il
cui prezzo è diminuito negli ultimi anni grazie
allo sviluppo tecnologico dei macchinari e alla
crescita dei prodotti a marchio dei supermercati.
Sul fronte delle tecnologie di processo e confezionamento, a Cibus Tec è stata protagonista
l’offerta Made in Italy sia delle aziende a capitale
italiano sia delle multinazionali che hanno deci-

so di creare i propri
centri di eccellenza e
competenza in Italia.
Il meccano-alimentare si conferma
uno dei settori più
innovativi di tutto il comparto manufatturiero italiano, come dimostrato dalla ricerca presentata
dall’Istat che mostra come il 43% delle imprese
meccano alimentari italiane investe nella ricerca
e sviluppo raccogliendo risultati sul fronte export
tripli rispetto a quelle aziende non innovatrici.
Massiccia, come sempre, la presenza di operatori internazionali a Cibus Tec 2011. Il Brasile,
eletto Paese Focus, era presente conuna ampia
delegazione composta dalle direzioni tecniche
e impiantistiche delle 50 aziende brasiliane di
riferimento dei comparti lattiero-caseario e vegetale. Numerose anche le delegazioni Russe,
Turche e Indiane.
Il successo di Cibus Tec apre la strada alla
grande manifestazione del food made in Italy,
“Cibus”, che si terrà dal 7 al 10 maggio del 2012.
Mentre, a partire da quest’anno, Cibus Tec avrà
cadenza triennale, per cui l’appuntamento è nel
2014.
Per il convegno “Meat Day” organizzato da ASSICA vedere la pag. 3.

prossime fiere
• 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
marca@bolognafiere.it
www.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		
www.sirha.com
(Hotel Catering & Food Exhibition)
• 13-17 febbraio 2012
Prodexpo (Mosca - Fed. Russa)
Krasnopresnenskaya nab., 14 Mosca
tel. +7 499 795 3799
centr@expocentr.ru		
www.expocentr.ru/en
(Esposizione internazionale alimentari e bevande)
Novembre-Dicembre 2011
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Le tecnologie alimentari
in mostra a Colonia
La manifestazione dal 27 al 30 marzo 2012

D

al 27 al 30 marzo 2012 si
svolgerà a Colonia Anuga
FoodTec. La manifestazione offre agli operatori del mercato
alimentare internazionale una piattaforma informativa e commerciale
che copre l’intero fabbisogno, a livello di tecnologie e investimenti,
di tutti i settori dell’industria agroalimentare (alimenti e bevande). Il
fatto di non essere focalizzata su
categorie merceologiche, materie
prime e processi parziali specifici
è il tratto distintivo tipico di Anuga
FoodTec.

Il salone internazionale specializzato in tecnologie per alimenti e
bevande è una manifestazione triennale organizzata in collaborazione dalla KölnMesse GmbH e dalla Società tedesca per l’agricoltura.
Anuga FoodTec propone una panoramica delle tecnologie utilizzate nelle differenti fasi della produzione di alimenti e bevande.
Le sezioni espositive sono incentrate su tecnologie di processo, di
packaging, automazione, sicurezza alimentare e gestione qualità,
tecnologie per l’ambiente, biotecnologie, tecnologia dell’informazione ed elaborazione dati, materiale ausiliario tecnologico ed
ingredienti nonché prestazioni di servizio. Molte aziende offrono
prestazioni estese a più categorie e si rivolgono pertanto ad un target
particolarmente vasto dell’industria alimentare.
Per informazioni:
www.anugafoodtec.com

Aziende informano
Nuova immagine per Bilanciai, azienda
leader negli strumenti per la pesatura

L

a partecipazione di Società Cooperativa Bilanciai alla recente edizione di Cibus Tec si è confermata soddisfacente e gratificante per diverse ragioni.
L’azienda ha scelto infatti questo evento per presentarsi con
una nuova immagine ed un nuovo stile che l'accompagneranno nei prossimi eventi fieristici italiani ed esteri.
La nuova immagine è caratterizzata da un’estetica essenziale,
basata su forme rigorose, colori tecnologici e soluzioni multimediali, completamente in linea con lo spirito aziendale.
L’essenzialità nell’esposizione dei prodotti di punta, la multimedialità per la comunicazione, istituzionale e di prodotto, gli
spazi destinati alla clientela si sono rivelati di grande efficacia. I
visitatori stessi hanno infatti potuto interagire direttamente con
i prodotti esposti, come nel caso delle linee di pesoprezzatura a
marchio CIGIEMME dotate di tecnologia RFID e QRCODE.
è con grande soddisfazione che l’azienda ha raccolto l’apprezzamento della clientela e dei visitatori per l’ulteriore impegno
nel supportare e agevolare il lavoro di tutti.

