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Importante Missione istituzionale del Ministero della Salute a Washington

D

giorni (salami, coppe, pancette, culatelli, etc.). A
riguardo sono state fornite agli USA nuove garanzie
nei confronti della malattia vescicolare del suino,
rispondendo così alle richieste dei Servizi veterinari
USDA che hanno confermato l’intenzione di visitare
l’Italia nel prossimo mese di dicembre.

al 20 al 22 giugno si è svolta un’importante Missione istituzionale a Washington del Direttore
Generale del Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza Alimentare e della Nutrizione del nostro Ministero della Salute, Prof. Romano
Marabelli, alla quale hanno preso parte l’ASSICA, il
Consorzio del Prosciutto di Parma e il Consorzio del
Prosciutto di San Daniele.

• La semplificazione delle articolate ed onerose
prescrizioni regolamentari che disciplinano la
produzione e l’importazione in USA dei prosciutti
crudi italiani stagionati per almeno 400 giorni.

Nel corso della Missione il Prof. Marabelli ha avuto una serie di incontri con i vertici del Dipartimento
dell’Agricoltura americano (USDA), tra cui il Deputy
Under Secretary, Jerold R. Mande, gli Administrator del Food Safety and Inspection Service (FSIS)
e dell’Animal and Plant Health Inspection Service
(APHIS), Alfred V. Almanza e Cindy Smith, al fine di
approfondire diverse problematiche regolamentari legate all’esportazione di prodotti italiani di salumeria.
In sintesi i principali obiettivi della Missione.

Molto positivi gli esiti della Missione. Risultato
immediato e concreto - che conferma la fiducia riposta dalle Autorità statunitensi nel sistema Italia
l’incontro tra il Prof. romano Marabelli e l’Ambasciatore d’Italia - l’accettazione da parte FSIS delle proposte finaliznegli USA, Giulio terzi di Sant’Agata
zate ad ottenere maggior flessibilità circa l’obbligo
di condurre ispezioni giornaliere negli impianti abilitati all’esportazione (daily inspection), con conseguente diminuzione degli oneri per le imprese e per i nostri
servizi veterinari.
• L’ampliamento della gamma delle produzioni della salumeria italiana esportabili negli Stati Uniti, con prosecuzione delle negoziazioni per autorizzare le spe- Sul prossimo numero dell’Industria delle Carni (settembre) forniremo maggiori
dizioni di prodotti ottenuti da carni suine italiane stagionati per meno di 400 approfondimenti.

Filippo Ferrua eletto alla Presidenza di
Federalimentare per il quadriennio 2011-14

L’

Assemblea di Federalimentare ha eletto il
24 giugno scorso Filippo Ferrua, Consigliere Delegato di Ferrero Spa, alla Presidenza
della Federazione per il quadriennio 2011-2014, che
succederà a Gian Domenico Auricchio a partire dal
1° gennaio 2011.

I

Ferrua, nato a Cuneo nel 1946, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Padova nel 1970. Ha
ricoperto importanti cariche nel mondo associativo
industriale: oltre ad essere stato Vice Presidente di Filippo Ferrua
Federalimentare (biennio 1998-2000), è Vice Presidente dell’Associazione Dolciaria Italiana, carica che ricopre ininterrotamente dal 1995.
“Le doti personali e professionali di Filippo Ferrua – ha dichiarato Gian Domenico Auricchio – sono elementi che contribuiranno certamente al rafforzamento
della rappresentanza ed alla tutela dell’Industria alimentare italiana”.
Nel ringraziare per la fiducia accordatagli, il neo Presidente Ferrua ha assicurato che dedicherà “il massimo impegno per accrescere l’immagine unitaria
dell’Industria alimentare e promuoverne la competitività in Italia e nel mondo,
auspicando al contempo una sempre maggiore collaborazione tra i protagonisti
della filiera agroalimentare”.
Nella storia ormai quasi trentennale di Federalimentare Filippo Ferrua sarà
l’ottavo Presidente e guiderà una Federazione che - con 18 Associazioni di categoria, 120 miliardi di fatturato (di cui ben 20 costituiti dall’export), 400.000
lavoratori in 6.500 imprese - rappresenta stabilmente il secondo comparto produttivo dell’economia nazionale.
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Adriano Rasi Caldogno nominato Capo
Dipartimento delle Politiche Competitive
del mondo rurale del MIPAAF
l Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 giugno scorso ha nominato, su proposta del Ministro
Galan, a capo del Dipartimento delle Politiche
Competitive del mondo rurale e della qualità Adriano Rasi Caldogno.
Dirigente della Regione Veneto, ha ricoperto importanti incarichi, tra i quali, dal 2000 ad oggi, quello
di Segretario generale della Programmazione e, dal
1998 al 2000, quello di Segretario regionale al Settore Secondario e ai Programmi Comunitari.

Adriano rasi Caldogno

“Mi congratulo con il nuovo Capo Dipartimento, che sono certo saprà mettere
al servizio del Ministero e dello Stato le competenze e le capacità che ha acquisito al servizio dell’amministrazione veneta”. Così il Ministro delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali Giancarlo Galan che si è felicitato per la nomina di Rasi Caldogno.
“Desidero ora ringraziare Giuseppe Nezzo per il prezioso contributo che ha dato
in questi due anni al mondo dell’agricoltura nazionale, con il suo lavoro e la
sua passione, che sicuramente continuerà a mettere a disposizione della comunità”.
Inoltre, in tale occasione, è stato nominato il nuovo Capo della Segreteria
Particolare del Ministro, Amedeo Gerolimetto, già Consigliere Regionale del
Veneto.
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all’assemblea assiCa
il cambio del Presidente
Lisa Ferrarini subentra a Francesco Pizzagalli alla guida di ASSICA

L’

presa significa confrontarsi con il mercato.
Credo che ormai in tutti noi ci sia la
consapevolezza che esiste oggi un forte
squilibrio di forze fra i pochi che comprano e la moltitudine di aziende produttrici.
Questo squilibrio, nel corso degli anni,
ha creato un rapporto di dipendenza
economica da parte dell’industria nei
confronti del mondo della distribuzione. Il potere della distribuzione è
diventato sempre più forte, al punto che
non solo viviamo da tempo una stagione
di compressione dei prezzi, ma viviamo
anche una stagione di crescenti e nuovi obblighi contrattuali, viviamo una
stagione in cui ormai anche la parte
di queste contribuzioni particolari non
sono più neanche legate al prodotto che
viene venduto, ma sono legate ad altri
aspetti.
Dalla ricerca commissionata nel 2007
al CERMES dell’Università BoccoDopo la rituale approvazione del bilan- ni di Milano, era emersa con forza la
cio consuntivo 2009 e del previsionale criticità del rapporto con la GDO; tale
2010, ha aperto i lavori il Presidente studio confermava che questo aspetto
rappresenta uno dei principali punti di
uscente, Francesco Pizzagalli.
debolezza del
nostro settore.
Il lavoro è
proseguito
con
grande
impegno e con
grande fatica
sui due versanti, nazionale ed europeo; credo sia
giusto ricordare che ASSICA ha dovuto sostenere
il peso di questo confronto
non solo con
il mondo della distribuziola stretta di mano tra il Presidente uscente e il neo Presidente ASSICA
ne ma anche
Negli ultimi due anni, abbiamo tenuto all’interno di Federalimentare.
le nostre Assemblee nel 2008 a Bru- Sembrava che il 14 giugno di quest’anxelles e l’anno sorso a Roma; l’obiettivo no fosse la data finale dopo mesi e mesi
era stato quello di far crescere ulterior- di lunga trattativa, di limature di quemente il ruolo della nostra Associazione sto accordo volontario. Purtroppo il 14
nei confronti delle Istituzioni europee e giugno non c’è stata questa possibilità
nazionali, un obiettivo che credo sia è di firma. Non c’è stata perché anche
stato ampiamente raggiunto. ASSICA è all’interno del mondo della distribuzioun’Associazione che già aveva un livel- ne ci sono sensibilità diverse, ci sono
lo di credibilità alto, e credo che queste catene e gruppi che hanno capito che
scelte abbiano ulteriormente rafforzato un accordo va trovato e ci sono catene e
gruppi che non vogliono firmare.
questo livello di credibilità.
La nostra Associazione è diventata C’è un altro percorso sempre per quanpunto di riferimento per le Istituzioni, to riguarda i rapporti tra industria e il
Istituzioni con cui siamo sempre più mondo della distribuzione che abbiamo
iniziato due anni fa ed è il percorso euspesso chiamati a confrontarci.
Sinteticamente posso provare a riassu- ropeo.
mere i punti cruciali del nostro settore. L’industria alimentare, che rappresenta
Il primo grande tema riguarda il nostro il primo settore nell’economia dell’Eurapporto con il mercato; oggi fare im- ropa, dava forti segni di difficoltà deAssemblea annuale di ASSICA tenutasi lo scorso 25 giugno nella splendida cornice del
Collegio Borromeo a Pavia, quest’anno
è stata un appuntamento particolarmente importante per l’Associazione.
Non si è trattato di esaminare solamente, come avviene per tradizione e per
compiti istituzionali, i bilanci e i dati
dell’attività dell’Associazione, oltre
che della presentazione in anteprima
dei dati di settore. Quest’anno, infatti,
l’Assemblea generale dei soci ha avuto
all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Presidente ASSICA. Con l’elezione
di Lisa Ferrarini, Reggiana Doc, che
ricopre il ruolo di Consigliere del Gruppo Ferrarini, che comprende Vismara
S.p.A., Ferrarini S.p.A. e EFFE S.r.l.
e in quest’ultima svolge anche il ruolo
di Presidente, si è verificato un evento
“storico”: per la prima volta una donna
alla guida dell’Associazione.

rivanti da questo rapporto non
equilibrato con il
mondo della distribuzione. Da qui la
nascita di un tavolo di lavoro che ha
portato ad elaborare un documento
finale fatto di 30
punti.
A questo tavolo
c’erano il mondo
delle imprese, la
parte politica (otto
ministri di otto paesi europei) e c’era Un momento dei lavori assembleari
ovviamente anche il mondo della distri- re qualità e redditività. Questo aspetto
buzione a livello europeo. È stato un non è un problema dei soli macellatori,
confronto duro, riservato e chi sedeva è un problema dell’intero sistema di fial tavolo a rappresentare l’industria ita- liera.
Nonostante i miracoli della genetica i
liana era l’ASSICA.
Di questi 30 punti, due sono stati ogget- maiali continuano ad avere solo due coto di grande confronto: le pratiche sleali sce; noi continuiamo a far pesare sulle
due cosce tutto il valore di un sistema
e le private label.
La vicenda delle private label è un al- e parlando dei rapporti di filiera devo
tro dei temi particolarmente sentito da entrare nel merito anche del sistema
delle DoP e delle IgP.
tutti noi.
Su questo argomento ci sono tante que- Sicuramente i Consorzi di tutela hanstioni, tante posizioni. Nessuno può ne- no portato nel tempo risultati positivi
gare che le private label sono state una perché l’attività di promozione ha ingrande opportunità per le imprese, so- discutibilmente procurato per i prinprattutto perché ci hanno permesso di cipali prodotti DOP e IGP un aumento
aumentare i volumi, e perché ci hanno della notorietà, la crescita e lo sviluppo
permesso di arrivare attraverso il mon- commerciale. Però oggi c’è un probledo della distribuzione al consumatore. ma di fondo. Questi prodotti, che erano
È però altrettanto vero il fatto che il ri- la fascia alta di gamma della salumeschio più alto è che la riconoscibilità di ria, oggi valgono poco o nulla o, come
un’industria scompaia dalla mente del si dice ultimamente, sono considerati
consumatore come la fonte proprietaria delle commodity. Questo anche perché
il marchio collettivo ha generalizzato e
del valore di un bene.
Da ultimo, parlando di mercato, devo ha soppresso anche i brand aziendali e
fare un accenno sicuramente all’ex- qualche volta ciò è servito anche ad aliport. Il nostro settore l’anno scorso mentare fenomeni speculativi.
nonostante la crisi è cresciuto con l’ex- Una DOP ha senso quando produce
port di quasi tre punti e mezzo. I nostri valore sul territorio, riattiva un intero
prodotti continuano a crescere, i nostri territorio, lo valorizza, produce risorse,
prodotti continuano a trovare consensi produce ricchezza.
ma tutto quello che è stato fatto noi lo Dobbiamo pertanto continuare ad insidobbiamo ad un lavoro di collaborazio- stere perché c’è bisogno di un percorso
ne, di partecipazione reciproca con le comune che riqualifichi le DOP princiIstituzioni, il ministero della Salute, pali del nostro settore.
Che cosa ci aspetta nel prossimo futucon il professor Marabelli.
Se l’industria dei salumi può crescere, ro? Le sfide per il prossimo futuro
deve crescere espandendosi all’estero. riguardano, oltre ai temi già citati, tre
Oggi c’è un mercato globale, e bisogna grandi temi: la salute e la sicurezza dei
essere attrezzati per affrontare questa consumatori, i temi nutrizionali e i temi
che hanno a che fare con l’impatto amsituazione.
Questo mi permette di toccare un altro bientale.
dei temi strategici che sono i rapporti Gli aspetti nutrizionali sono un processo che ASSICA deve governare ma non
di filiera.
Il nostro è un sistema che per qualche lo può governare da sola, ha bisogno di
decennio ha vissuto sul valore delle co- quel tessuto di rapporti fondamentali
con il ministero della Salute, con il misce del suino. Oggi non è più così.
L’accordo di filiera sulla valorizzazione nistero dell’Agricoltura, con gli organidelle carcasse a peso morto è un aspetto smi europei competenti.
determinante perché valorizzare le car- Occorre una sinergia di fondo, occorcasse a peso morto potrebbe essere uno
strumento fondamentale per recuperaContinua a pag. 4
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Segue da pag. 3

il disCorso della neo Presidente, lisa ferrarini

C

ari Associati, ringrazio tutti voi per la fiducia che mi ac-

deleghe. In particolare voglio confermare le aree dei Rapporti

cordate, affidandomi questo incarico che mi onora e di

Sindacali e dei Rapporti giuridico-Sanitari. Si tratta di due aspet-

cui sento tutta la responsabilità. Assumere il titolo di Presi-

ti chiave nell’azione associativa, che toccano ambiti strategici

dente ASSICA è per me un traguardo di grande soddisfazione

nell’organizzazione delle nostre aziende. Allo stesso modo, vi

e non vi nascondo l’emozione e l’orgoglio, ma sono anche

sarà nella squadra un Vicepresidente dedicato ai Mercati e Con-

consapevole dell’impegno che necessita questa sfida molto

sumi che presidierà sia i rapporti con consumatori italiani sia il

importante.

sempre più importante capitolo dell’export.

Non è semplice prendere il testimone di una Presidenza,

In secondo luogo, per motivi ben analizzati dal Dott. Pizzagalli

come quella di Francesco Pizzagalli, che in questi cinque anni

nel suo discorso, avrà un ruolo molto importante il Vicepresi-

ha guidato la nostra Associazione con passione, autorevolez-

dente che si occuperà dei Rapporti di Filiera: solo una azione

za ed equilibrio. Ed è per questo motivo che ricoprirò il ruolo

strategica condivisa tra i diversi anelli della filiera, sia all’interno

di Presidente al servizio di tutti gli Associati nel pieno rispetto lisa Ferrarini, neo Presidente ASSICA
di ASSICA, sia con le rappresentanze agricole, riporterà redditidella continuità ASSICA, proseguendo il consolidato percorso di crescita e le vità al settore.
linee guida tracciate dal mio predecessore. A nome di tutti, oltre che a nome

Per lo stesso motivo intendo confermare la delega, introdotta l’anno scorso, sui

mio personale, vorrei rivolgergli oggi un ringraziamento particolare.

Prodotti Tutelati: dovremo, infatti, elaborare e realizzare insieme ai consorzi di

Eredito la guida di un’Associazione forte, capace di tutelare gli interessi collettivi

tutela e agli organismi di controllo una politica che permetta ai prodotti DoP e

del settore, in Italia e in Europa. Io oggi non posso che garantirvi il mio impe-

IgP, nel loro complesso, di tornare a essere un fattore di crescita per le nostre

gno a continuare a far crescere la capacità di ASSICA di presidiare e intervenire

imprese.

sui temi chiave per il futuro del settore, mettendo a frutto il grande patrimonio

Infine, ho intenzione di aggiungere una delega espressamente dedicata alle Pic-

di relazioni che abbiamo costruito negli anni.

cole e Medie Imprese: il coinvolgimento dei soci, a cui credo fortemente, deve

Non ripeterò qui quanto già analizzato e approfondito da Pizzagalli nel suo

passare anche attraverso una costante attenzione alle specifiche necessità delle

discorso. I temi strategici li conosciamo bene: l’ulteriore espansione dell’export,

imprese più piccole, in particolare in un settore frammentato come il nostro.

i rapporti con la distribuzione, la politica di filiera, la definizione di una strategia

Cari Associati, mi avete affidato un compito difficile. Vi assicuro che da doma-

di sviluppo dei prodotti tutelati, il monitoraggio e l’indirizzo del quadro norma-

ni cercherò di guidare la nostra Associazione con il massimo della passione e

tivo, il contrasto alle campagne denigratorie, in questo periodo particolarmen-

dell’impegno.

te spinte, i rapporti ministeriali.

So che avrò al mio fianco un comitato di Presidenza forte e coeso, gli organi

Per fare tutto questo avrò bisogno del supporto di tutti gli associati: la vostra

associativi e tutti voi, perché solo un’Associazione unita, in cui ognuno possa

partecipazione e passione sono elementi indispensabili per elaborare le strate-

portare le proprie esigenze e le proprie istanze e in cui gli obiettivi vengono

gie e mettere in campo un’azione di successo.

condivisi, ci farà crescere in un contesto economico turbolento come quello

Ho dunque deciso di costruire una forte squadra di vicepresidenti con piene

che viviamo oggi.

re una capacità di lavorare insieme,
insieme da imprenditori, associazioni,
istituzioni e ricerca. Occorre un lavoro
anche di informazione corretta.
In riferimento al mondo di Federalimentare, il settore dell’industria alimentare che in Italia è il secondo settore economico, ha un peso irrisorio in
Confindustria.
Federalimentare non è concepita, da
molte associazioni aderenti come strumento che deve guidare l’economia e il
percorso di un settore, ma è vista come
occasione per avere qualche vantaggio
sul piano o personale o associativo o di
rappresentanza e così via.
Non potevo chiudere il mio mandato
senza parlare della nostra Associazione.
La continua evoluzione di ASSICA in
tutti questi anni ha permesso al nostro
settore e alle aziende associate di avere
un soggetto capace di indirizzare e guidare le aziende verso strategie nuove.
L’Associazione per me è l’unico faro di
riferimento che indica alle imprese la
meta a cui tendere.
Vorrei dire a ciascuno di voi: riversate nell’Associazione la ricchezza delle
vostre capacità imprenditoriali perché
riversandole lì vi ritorneranno moltiplicate e vi aiuteranno a governare meglio
le vostre aziende. Per questo c’è bisogno di un’Associazione ancora più forte
e compatta.
Ringrazio ciascuno di voi per la fiducia
e per la possibilità che mi avete dato in
cinque anni di vivere una delle esperienze più esaltanti e più belle della
mia vita.
LugLIo 2010

Romano Marabelli
Capo dipartimento per la Sanità Pubblica
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza
degli alimenti del ministero della Salute

romano Marabelli

Innanzitutto un augurio alla nuova Presidente con cui sono certo che potremo
continuare il cammino intrapreso con il
dottor Pizzagalli.
Condivido l’affermazione che la vostra
Associazione rappresenta qualcosa di
particolare in senso positivo e di stimolante dal punto di vista dei corretti
rapporti tra Istituzioni e il mondo della
produzione.
Sono convinto che ASSICA rappresenti
oggi un punto di riferimento assolutamente credibile nella distinzione dei
ruoli, nella certezza che non ci sono
confusioni istituzionali ma nello stesso
tempo interpretando gli obiettivi di un
sistema Italia che dev’essere in qualche
modo governato.
Dall’intervento di Pizzagalli sono emersi

chiaramente alcuni punti di forza e anche alcuni punti di debolezza di questo
nostro sistema.
Certamente un aspetto che noi portiamo
molto positivamente come esempio è che
in Italia il settore dell’industria alimentare è secondo come forza. Il Presidente
ha messo in evidenza che in Europa rappresenta il primo settore.
Forse anche questo è un elemento di riflessione nel senso che probabilmente in
Europa noi dobbiamo riuscire ad avere
una maggiore capacità di essere determinanti sulle scelte che vengono fatte in
quella sede.
Il Presidente ha ricordato alcuni punti di riferimento importanti, dal commissario Vicepresidente dell’Unione
europea Antonio Tajani, al Presidente
della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro, che
in questo momento sono degli elementi
sicuramente di forza e di garanzia per
noi. Ha chiaramente indicato come le
scelte si fanno in quella sede. Il Parlamento europeo con il trattato di Lisbona
è diventato molto più forte, le strutture
dell’Unione europea si sono rafforzate
e noi dobbiamo essere sicuramente più
preparati a interagire.
Noi abbiamo bisogno di Istituzioni forti
che rappresentano l’industria; abbiamo
quindi bisogno di una rappresentanza
confindustriale determinata, credibile e
che sia apportatrice di posizioni che il
Governo possa, se condivise, sostenere.
Mi aspetto quindi che Federalimentare
rappresenti in maniera credibile questi
interessi e certamente li rappresenti ga-

rantendo a tutte le filiere di essere rappresentate adeguatamente.
Voglio soffermarvi sul discorso dell’export. Le esportazioni, la credibilità del
sistema italiano, la credibilità della sicurezza, il fatto che noi siamo passati da
un momento in cui le aziende alimentari vedevano le regole sanitarie come
un aspetto negativo e “ingombrante”, al
momento in cui le vedono come un valore aggiunto, un elemento strutturale.
Quindi sono tre passaggi molto importanti per noi perché significa che è stata
metabolizzata la condivisione di un percorso che nei fatti dimostra di dare buoni risultati o comunque è la strada che
in qualche modo ci consente di essere
presenti credibilmente prima tutto nei
confronti del consumatori e dei cittadini
italiani e, più in generale, nei confronti
del mercato.
Questo aspetto, il rapporto con il mercato, desta grande preoccupazione. È proprio di questi giorni l’ennesimo esempio
che noi abbiamo bisogno dei fornitori di
materie prime che abbiano delle caratteristiche di qualità e di sicurezza analoghe alle nostre. Ci sono aziende, anche
all’interno della vostra Associazione,
che stanno soffrendo di tale situazione.
Ciò conferma la forza delle aziende di
questo sistema che più che in altri settori vivono proprio del marchio e della
credibilità che hanno conquistato e del
rapporto con il consumatore. Forse altre
aziende del settore alimentare sentono
meno questo aspetto, ma sono convinto
che per voi sia assolutamente essenziale.
Il rapporto con la grande distribuzione è

Assemblea
un rapporto che anche noi come Istituzioni vediamo ancora molto critico.
Senza entrare in aspetti di carattere commerciale, c’è preoccupazione per la perdita d’identità dei prodotti a denominazione di prodotti che e che attraverso le
private label, in qualche modo riducono
il contatto tra l’azienda e il consumatore.
Ma bisogna fare molta attenzione. Abbiamo visto nel recente caso delle mozzarelle tedesche che ci siamo trovati davanti
ad un elenco di marchi assolutamente di
fantasia; ci abbiamo messo cinque giorni
a trovarli nonostante i buoni rapporti con
i tedeschi; nello stesso tempo il timore
è che a un certo punto il consumatore,
perdendo il contatto con il marchio, perda il contatto anche con il prodotto.
Noi vogliamo continuare a vedervi con
il vostro marchio, con il vostro prodotto,
che manteniate la vostra identità; solo
allora saremo favorevoli, se da un punto
di vista commerciale ci sia possibilità di
ulteriore espansione del prodotto attraverso la grande distribuzione che questo
collegamento venga mantenuto anche
per il futuro.
Alberto Manelli
Direttore generale dell’Istituto nazionale
di Economia Agraria

Alberto Manelli

Dopo gli auguri di buon lavoro espressi
alla neo Presidente ASSICA, Manelli ha
iniziato il suo discorso introducendo il
tema delle emissioni dei gas serra, del
carbonio e dello sviluppo sostenibile.
L’Istituto nazionale di Economia Agraria che oggi rappresento, è un ente pubblico che nasce con l’obiettivo di essere
al servizio degli operatori del settore,
dell’industria agroalimentare italiana.
Sentiamo dire frequentemente che gli
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allevamenti, la zootecnia, l’industria
devono adeguarsi allo sviluppo sostenibile. Io invertirei questa affermazione
perché la verità è l’opposto. Non è possibile uno sviluppo sostenibile senza gli
allevamenti, senza la zootecnia, senza
l’industria della carne perché il termine
“sviluppo sostenibile” va declinato in
tante parti.
Bisogna garantire il mangiare ad un numero di popolazione sempre crescente.
C’è un problema di qualità dell’alimentazione, c’è un problema di sviluppo
economico. Noi potremo avere anche
un ambiente straordinariamente salubre
ma se non abbiamo le risorse per vivere,
dell’ambiente ce ne faremmo ben poco.
L’approccio non deve quindi essere ideologico, dev’essere scientifico. Non c’è
dubbio che gli allevamenti devono adottare dei comportamenti (come stanno facendo) per migliorare il loro impatto, ma
non si può prescindere da questo settore
per lo sviluppo.
La mitigazione consiste nel mettere in
atto misure che consentano di limitare
le emissioni.
L’adattamento invece promuove misure
che minimizzano l’impatto e quindi non
riducono. Chiaramente l’uno non esclude l’altro, anzi coesistono.
I cambiamenti climatici in corso, la popolazione che cresce, il settore agricolo
rappresenta oggi la fonte di sostentamento di più di un terzo della forza lavoro mondiale e circa la metà delle terre
emerse del pianeta sono gestite per queste motivazioni.
Quando un paese passa dalla fase di
sottosviluppo alla fase di sviluppo aumenta il benessere, aumenta la qualità
della vita e aumentano i suoi consumi
di carne.
Noi andiamo incontro ad un futuro in
cui alcuni paesi emergenti, e ne cito
tre che da soli fanno quasi la metà della popolazione mondiale - India, Cina
e Brasile - aumenteranno i consumi di
carne, di prodotti proteici, per cui non si
vede com’è possibile adottare strategie
diverse dall’aumentare la produzione di
prodotti di questo tipo.
Esiste uno studio dell’Ocse che considera i prodotti sotto due profili. La carne
viene considerata tra i prodotti che più
di altri genera carbonio. In realtà questo è un profilo sotto il quale guardare
la produzione alimentare. Se noi guar-

diamo la produzione alimentare anche
sotto il profilo dell’apporto nutritivo, e
quindi della capacità di far sopravvivere la popolazione, ci accorgeremo che la
classifica cambia completamente. Cioè,
se noi guardiamo non solo il peso del
prodotto alimentare in termini di carbonio-prodotto ma anche del suo apporto
nutritivo, ci accorgeremo che la valutazione complessiva dell’impronta di carbonio quasi si ribalta e quindi la carne
di maiale che ha un grande impatto in
termini di carbonio in realtà siccome
ha un grande impatto anche in termini
nutritivi, è molto più utile nel rapporto
costi-benefici di tanti altri prodotti.
Chiaramente ci sono degli utili strumenti di best practice, come dicono gli
americani, ma una delle mitigazioni è
certamente quella del biogas. Il recupero del biogas è uno strumento estremamente efficiente e utile perché abbatte
le emissioni, contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo del 17%, risolve il
problema legato alle deiezioni zootecniche e consente una modalità di integrazione del reddito agricolo.
Quindi, non è vero che gli allevamenti
saranno sempre soggetti emittenti carbonio più di quanto catturano carbonio,
se recuperano il biogas potranno essere
soggetti che catturano più carbonio di
quello che emettono.
La possibilità e la capacità del settore
di mitigare le emissioni e i costi marginali di abbattimento del carbonio sono
suscettibili di sostegno da parte della
pubblica amministrazione. Non sono costi elevatissimi, al contrario sono costi
facilmente recuperabili.
Questo progetto è già stato approvato
dal ministero, ne stiamo attendendo la
formalizzazione e ovviamente voi sarete
protagonisti, mentre noi saremo di supporto in questa operazione.
Robert Volut
neoletto Presidente del Clitravi
Ringrazio per l’invito e colgo l’occasione per fare i complimenti alla nuova
Presidente di ASSICA per la sua elezione e farle gli auguri per affrontare nel
migliore dei modi questa importante sfida di grande responsabilità.
La nostra industria non è stata risparmiata dalla crisi economica e finanziaria. La vita dei nostri distributori cambia e la competizione economica tra i

robert Volut

distributori è essenzialmente basata sul
prezzo. Il “low cost” diventa il modello
centrale come in Germania; la qualità
del servizio al cliente, il benessere dei
clienti diventano secondari; sono più
orientati verso la questione del prezzo
più basso possibile. La nozione del ricavo finanziario diventa predominante per
resistere alle pesanti condizioni delle
banche e degli istituti finanziari.
Il rapporto di forza con i distributori
porta alla perdita di redditività, quindi
di investimenti e di ricerca. Alcuni dei
nostri clienti distributori sono diventati i primi concorrenti dei nostri marchi
con le loro private label.
La nostra vita di produttori di salumi
cambia, i nostri prodotti tradizionali
sono la risposta alla domanda di autenticità, di piacere gustativo.
Le nostre informazioni sul prodotto devono essere degli strumenti per contrastare
la perdita di educazione e di conoscenze
da parte delle giovani generazioni.
Il savoir faire italiano è un motivo di
vanto della “charcuterie” europea e dei
vostri prodotti che hanno molto spesso
qualità organolettiche considerevoli.
Le nostre scelte devono anche tenere
conto dell’evoluzione dei gusti del consumatore. Con i progressi tecnologici
possiamo trovare nuovo equilibrio di
gusto e consistenza. I livelli di sale si
sono ridotti rispetto al passato e continueranno ad evolversi grazie al controllo del freddo, dell’aria, dei processi di
fabbricazione. I progressi genetici, le
ricerche sull’impatto dell’alimentazione
animale sono fattori che fanno evolvere
il settore.
Continua a pag. 6

elisa Pedrazzoli alla Presidenza dei Giovani imPrenditori di assiCa

I

n occasione dell’Assemblea generale del gruppo giovani Im-

giuseppe Papetti, nel fare gli auguri a Elisa Pedrazzoli ha ringra-

prenditori, tenutasi lo scorso 14 giugno presso la sede dell’As-

ziato tutti i Componenti del gruppo giovani, i Vicepresidenti

sociazione, è stata eletta alla Presidenza del gruppo per il biennio

e i Consiglieri uscenti per la fiducia accordata e per il sostegno

2010-2012 la Dott.ssa Elisa Pedrazzoli, dell’Azienda associata Sa-

ricevuto in questi anni.

lumificio Pedrazzoli S.p.a. di San giovanni del Dosso (MN).

Al nuovo Presidente l’Assemblea ha delegato il compito di for-

Elisa Pedrazzoli, che subentra a giuseppe Papetti, Presidente del

mare, dopo dovute consultazioni con i Consiglieri uscenti, la

gruppo dal 2005 ad oggi, ha ricoperto la carica di Consigliere del

composizione del nuovo Consiglio Direttivo che sarà formalizza-

gruppo nel periodo compreso tra il 2001 e il 2010 dimostrando

to quanto prima. Nel corso dell’Assemblea si è dibattuto anche

attenzione per le tematiche di interesse dei giovani e un forte

sulla metodologia da seguire per il potenziamento del gruppo

spirito associativo.

Elisa Pedrazzoli, Presidente dei
39 anni, laureata in lettere presso l’università degli studi di Bolo- Giovani Imprenditori di ASSICA

e della sua attività futura. Al nuovo Presidente è stato quindi
affidato l’incarico di sviluppare, di concerto con alcuni colla-

gna, Elisa entra nell’azienda di famiglia nel 1996 occupandosi dello sviluppo del

boratori e con l’Associazione, un programma di iniziative atte a promuovere

progetto biologico, ovvero della realizzazione della filiera biologica per ciò che

lo studio di specifici temi di interesse per le Aziende e a formare una cultura

concerne la produzione dei salumi biologici. oggi ricopre il ruolo di Responsabi-

d’impresa più strategica.

le Commerciale per l’estero e in particolare per la vendita dei prodotti biologici.

ASSICA augura al neo eletto Presidente un buon lavoro.
LugLIo 2010
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Segue da pag. 5

Le nostre responsabilità in merito alla
sicurezza alimentare sono chiare e dovranno essere condivise a monte, con
allevamenti e macelli.
Dobbiamo rinforzare i nostri disciplinari; le salmonelle, la listeria, i virus non
possono più essere accettati.
Le regole sulle etichettature e la tracciabilità devono essere condivise da
tutti gli operatori, altrimenti la sicurezza
alimentare per il consumatore sarebbe a
geometria variabile, a seconda delle tipologie del commerciante o dello scaffale o reparto del supermercato.
L’origine e la tradizione dei nostri prodotti sono nelle nostre teste, nella nostra
esperienza tramandata per generazioni,
nei nostri laboratori, in noi e nelle nostre
nelle nostre imprese. Come i cuochi noi
elaboriamo delle ricette e seguiamo le
materie prime in lavorazione, i modi di
cottura e di essicazione. Lasciateci seguire le nostre ricette e i nostri prodotti e
descrivere la loro provenienza. È necessario che l’origine del grano sia scritta
sulla baguette? C’è chi ha interesse a
creare confusione tra origine e tracciabilità, tra origine e sicurezza alimentare.
I “guru anticarne” e gli “ayatollah antigrasso” finiranno per amalgamare tutti i
temi: i cambiamenti climatici, il colesterolo, la fame degli uni e l’obesità degli
altri, la tradizione del tantra e i dogmi
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religiosi. Dobbiamo mantenere il sangue
freddo e non lasciarsi trascinare in falsi
dibattiti, dobbiamo continuare a fare il
nostro mestiere con coscienza professionale. Nella mia persona il Clitravi sarà
al vostro fianco per diffondere i prodotti
di qualità della salumeria.
Dopo gli interventi istituzionali, ha preso la parola Sandro gozzi, Presidente dell’Istituto Salumi Italiani Tutelati
(ISIT) e Vicepresidente dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI).

Sandro Gozzi

Nel suo discorso, Gozzi ha parlato anche
a nome del Presidente IVSI, Nicola Levoni, impossibilitato a partecipare.
Nel 2010 ricorre il 25° anniversario di

IVSI e Sandro Gozzi, dopo aver ricordato le principali
ere che hanno caratterizzato l’attività
dell’Istituto nei 25
anni trascorsi, ha
anticipato che, per
il futuro, si cercherà
di comunicare maggiormente il valore
delle aziende produttrici e, per questo, ha auspicato la
massima partecipa- la sala dell’Assemblea
zione degli Associati.
Relativamente a ISIT ricorda l’importante ruolo svolto dall’Istituto per garantire
la tutela e la valorizzazione dei salumi
italiani a marchio tutelato da esso rappresentati.
A gennaio 2010 ISIT ha ampliato la propria rappresentatività con l’adesione del
“Consorzio di tutela dei salumi di Calabria a DOP”, giungendo ad annoverare
oggi ben 16 Consorzi di tutela, in rappresentanza di 22 produzioni tutelate
della salumeria DOP e IGP.
Tra le attività principali coordinate da
ISIT per i Consorzi ad esso aderenti, il
Presidente ricorda l’importanza della
vigilanza, che tutela le produzioni dagli
abusi sul mercato e assicura l’utilizzo

delle denominazioni tutelate esclusivamente per prodotti effettivamente certificati come DOP o IGP.
Sandro Gozzi precisa inoltre che tra i
temi all’attenzione dei Consorzi aderenti
ad ISIT, particolare importanza strategica riveste la valorizzazione sul mercato
dei salumi tutelati, che può passare anche da un’evoluzione dei regolamenti di
etichettatura dei singoli Consorzi.
Inoltre, i Consorzi di ISIT considerano
fondamentale proseguire l’opera di mantenimento e sviluppo della qualità delle
produzioni; solo così si potrà rafforzare
l’effettivo valore che queste produzioni
tradizionali hanno sul mercato.
A.L.S.
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federazione russa: opportunità
e adempimenti per le imprese e
il controllo ufficiale
Importante seminario della Regione Emilia Romagna

P

regevole iniziativa del Servizio
Sanitario della Regione Emilia
Romagna l’organizzazione del seminario “Federazione Russa: opportunità e adempimenti per le imprese e il controllo ufficiale”, svoltosi a
Bologna il 24 giugno scorso.
La gremita platea della Sala Auditorium
ha avuto occasione di approfondire le
importanti opportunità offerte dal mercato russo ai prodotti alimentari italiani, ma anche di fare il punto sulle attuali difficoltà che incontrano le nostre
esportazioni verso la Federazione Russa
e in particolare sul crescente impegno
richiesto dalla normativa federale sia ai
produttori di alimenti che ai rappresentanti del controllo ufficiale dell’intera
Unione europea.
La giornata di lavoro è stata caratterizzata da una mattinata in cui si sono susseguiti gli interventi istituzionali finalizzati
ad approfondire gli aspetti più generali
dell’export, sia verso i Paesi terzi che
specificatamente verso la Federazione
Russa. Il Dott. Valtiero Mazzotti, Direttore Generale DG Agricoltura della Regione Emilia Romagna – il Dott. Gabriele
Squintani e il Dott. Marco Pierantoni –
DG Sanità della Regione Emilia Romagna – hanno illustrato il punto di vista
regionale, mentre il Dott. Piergiuseppe
Facelli – Direttore Ufficio Relazioni internazionali del Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria, della Sicurezza
Alimentare e della Nutrizione, Ministero
della Salute – ha presentato il quadro
generale degli accordi con i Paesi terzi
in materia di esportazione di prodotti di
origine animale. A seguire, il Dott. Pietro
Noè – Direttore Ufficio Export dello stesso Dipartimento – che ha incentrato il
proprio intervento sulla equivalenza delle normative comunitaria e russa e sulle
problematiche sanitarie per le diverse
produzioni esportabili verso la Russia.
Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti
con un interessante confronto tra operatori e Servizi Veterinari sugli aspetti
specialistici delle singole filiere ortofrutticola, lattiero-casearia e delle carni.
Voce unanime nel ritenere il mercato russo di grande importanza per le
esportazioni italiane ma decisamente
problematico e complesso per tutte le
produzioni.
Per il comparto della filiera suina la
giornata si è rivelata particolarmente
proficua in quanto è stata l’occasione per
ASSICA di fornire ulteriori spunti alle
nostre Autorità pubbliche sulle modali-

tà attraverso le quali impostare il sistema di controlli e di verifiche da attuare

a fine 2009 circa 14 milioni di euro, in
termini di quantità, largamente rappre-

sentati da produzioni del macello (grassi
suini e frattaglie), con modesti quantitativi di prodotti di salumeria.
Tutti gli interventi
e le presentazioni
dei relatori, nonché
la normativa russa
di maggior interesse
per le varie filiere
sono stati pubblicati
sul sito della Regione Emilia Romagna
all’indirizzo:
www.alimenti-salute.it.

Il tavolo dei relatori, da sinistra a destra: Piergiuseppe Facelli, Valtiero Mazzotti, Gabriele Squintani e Pietro Noè

Giada Battaglia

negli stabilimenti abilitati all’esportazione di carni e prodotti a base di carne
verso la Russia. Ciò tenuto conto delle richieste di Mosca e delle numerose
specificità della legislazione russa, in
molti punti sostanzialmente divergente
rispetto a quella comunitaria. A tal proposito il Responsabile dell’Ufficio Legislazione Sanitaria ASSICA, Dott. Giorgio Rimoldi, ha ribadito la necessità di
assicurare l’omogenea applicazione sul
territorio nazionale dei requisiti previsti dalle Autorità russe e di condividere
con le nostre Istituzioni sanitarie una
“base comune di partenza” delle verifiche da effettuare, per confrontarci poi
con le Autorità di Mosca.
L’intervento ASSICA ha rinnovato l’invito ad identificare con precisione i nuovi
provvedimenti della legislazione russa
che dovranno essere conosciuti e applicati nelle Aziende, ricordando che nel
corso dell’ultima missione degli ispettori
russi in Italia sono già stati identificati, su indicazione degli stessi ispettori, i
provvedimenti da applicare nella filiera
delle carni, provvedendo di conseguenza
alla loro traduzione. Pertanto, le ulteriori norme in lingua russa, recentemente
pubblicate sul sito della Commissione
europea – in particolare per i prodotti
a base di carne – dovranno necessariamente essere tradotte in italiano prima
di chiederne l’applicazione sul nostro
territorio, anche per valutare le incongruenze che si registrano con le norme
ufficialmente segnalate dagli ispettori lo
scorso anno e già tradotte.
Presentando le attuali caratteristiche del
mercato russo per le prioduzioni suine,
ASSICA ha altresì chiesto alle nostre
Autorità di tenerne conto nell’impostazione dei piani di campionamento. Il
mercato russo valeva nel suo complesso
LugLIo 2010
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export primo trimestre 2010:
i salumi crescono del 14,8%
ottima ripartenza per l’invio all’estero dei prodotti del nostro settore

B

rillante avvio d’anno per le esportazioni dei nostri salumi nel 2010.
Nel primo trimestre, secondo i
dati recentemente diffusi da Istat, sono
state inviate all’estero circa 27.300
tonn. di prodotti della nostra salumeria (+14,8%) per un corrispettivo di
209,6 mln di euro (+13,0%).
Dopo l’ottima performance maturata
nel 2009, +3,6% in quantità e +3,3%
in valore, il comparto ha continuato a
mantenere un passo più veloce rispetto
a quello medio delle esportazioni italiane (sia industriali che alimentari in genere) confermandosi straordinariamente
dinamico.

mi anni; attestandosi sulle 1.340 tonn.
(+51,5%) per oltre 6,6 milioni di euro
(+43%).

ticolare tedeschi, sia extracomunitari,
nel periodo gennaio – marzo le spedizioni di questo prodotto hanno superato
il ragguardevole traguardo delle 5.060
tonnellate (+19,6%) per un corrispettivo di oltre 45,3 milioni euro (+13,9%).

Molto buono il trend evidenziato dai
prosciutti cotti arrivati, grazie al dinamismo mostrato dalla domanda dei
principali mercati di riferimento, a Eccezionale, infine, il trend delle pan2.390 tonn. (+6,3%) per un valore 15,9 cette balzate con un +41,1% a 914 tonmilioni di euro (+7,3%). Un risultato nellate dalle 647 dello stesso periodo
che conferma, ancora una volta, la ca- dell’anno precedente. Un incremento,
pacità del prodotto, in
virtù dell’alta qualità
1° trimestre 2010 - exPort PrinCiPali Paesi (tonnellate)
espressa, di ritagliarsi
Paesi Bassi
uno spazio significativo sui principali merSvezia
cati mondiali.
Slovenia
1° trim. 2010

9,7%
12,5%

Mortadelle, wurstel,
cotechini e zamponi

19,4%
14,1%

Salsicce e
salami stagionati

19,6%
13,9%

Prosciutti cotti

41,1%
27,4%

0%

5%

10%

Fonte: elaborazione ASSICA su dati IStAt
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quantità
valore

6,3%
7,3%

Pancette

1° trim. 2009

Malta

Ottima la performance
giappone
di mortadelle e wurgrecia
stel. Nel primo trimeCroazia
stre 2010 le spedizioni
Spagna
di questi prodotti hanno superato le 6.200
Stati uniti
tonnellate (+19,4%),
Svizzera
In un quadro complesso e delicato, qua- per un valore di olBelgio
le quello attuale, caratterizzato ancora tre 21,3 mln di euro
Austria
da una profonda incertezza e da una de- (+14,1%).
bolezza dei consumi domestici, la cre- La categoria oltre a Regno unito
Francia
scita delle esportazioni rappresenta una beneficiare della buogermania
importante risorsa su cui poter contare. na domanda comunitaria ha, ancora una
0
1.000
2.000
3.000
ottime le performance di tutti i volta, tratto slancio da
quella dei Paesi terzi Fonte: elaborazione ASSICA su dati IStAt
prodotti della salumeria italiana
Corrono nel primo trimestre 2010 le cresciuta del 37,6% in quantità e del questo, essenzialmente riconducibile
esportazioni dei prosciutti crudi. Nel 28,7% in valore. Fra i mercati comu- all’eccezionale domanda proveniente
periodo considerato, infatti, gli invii, nitari, da sottolineare la buona perfor- dall’Austria salita da 35 a 195 tonnellate.
fra prodotti con e senza osso, hanno mance verso Francia (+12,1% in quanraggiunto quota 11.240 tonn. (+9,7%) tità) e soprattutto Regno Unito (+171%) Hanno mostrato qualche piccola diffiper un valore di 105,6 mln di euro conquistato dai wurstel italiani oltre coltà, invece, le esportazioni di bresao(+12,5%). All’interno della categoria, che dalla mortadella. Fra i Paesi terzi la scese a 539 tonn. dalle 549 del primo
sono risultate in crescita le spedizioni di spiccano, in particolare, gli incremen- trimestre 2009 (-1,8%) per un valore di
entrambe le voci doganali. I prosciutti ti di Croazia (+74,5% per 633 tonn.) e 9,6 mln di euro (+5%). Gli incremendisossati hanno raggiunto la cifra record Svizzera (+14,5% per 163 tonn.), molto ti registrati dal prodotto sui principali
di 9.900 tonn. per un corrispettivo di 99 buoni anche quelli di USA (+22,2%) e mercati comunitari e in particolare su
quello tedesco (+29,6%) non sono stati
milioni di euro mostrando un’importan- Giappone (+7,9%).
sufficienti a colmare la perdita evidente crescita in quantità +5,7% e sopratBrillante il risultato delle esportazioni ziata dalla Svizzera (-19,8%). Alla base
tutto in valore +10,9%.
I prosciutti in osso hanno continuato a di salami. Grazie all’importante ripre- di ciò l’aumento dei prezzi di vendita rerecuperare le posizioni perse negli ulti- sa dei consumi sia comunitari, in par- sosi necessario a seguito dell’incremento notevole dei costi di acquisto
della materia prima.
exPort salumi - 1° trimestre - var.% 2010/2009
Nel primo trimestre dell’anno in corso
la crescita delle esportazioni è stata notevolmente superiore anche a quella del
primo trimestre 2008 a riprova di come
la performance ottenuta non sia dovuta
soltanto al cosiddetto “effetto rimbalzo”.

Prosciutti crudi

tutte le principali categorie di salumi,
hanno mostrato un ottimo trend i primi
tre mercati di riferimento: germania
(+17,3% per circa 5.900 tonn.), Francia (+11,5% per 5.300 tonn.) e Regno
Unito (+23,4% per 2.760 tonn.). Penalizzata dall’effetto confronto e da un
calo nella domanda di prosciutti crudi
e speck, ha mostrato una diminuzione
l’Austria (-7,6% in quantità e -7% in
valore). Buone, infine, le performance
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Spiccano gli incrementi di
germania, Francia e Regno
Unito all’interno della UE e
quelli di Croazia USA e giappone fra i Paesi terzi
Guadagnano terreno le esportazioni di salumi verso i partner comunitari. Nel periodo gennaio- marzo gli invii verso la UE sono saliti
a oltre 21.640 tonn. dalle circa
19.300 del primo trimestre 2009
(+12,2%) per un valore di 164,9
milioni di euro (+11,9%). All’interno del Mercato Unico, grazie
a una ripresa della domanda per

4.000

5.000

6.000

di Belgio (+3,3% in quantità), Slovenia
(+32,7%) e Malta (+23,4%).
Eccezionale anche la crescita delle
esportazioni di salumi verso i mercati
extra UE. Archiviata la recessione e
ripartiti gli scambi internazionali sono
tornati a correre gli invii dei prodotti della nostra salumeria verso i Paesi
terzi arrivati a sfiorare le 5.700 tonn.
(+25,7%) e a superare i 44,6 milioni di
euro (+17,5%). Grazie al miglioramento
della congiuntura macroeconomica (in
particolare all’indebolimento dell’euro
nei confronti di tutte le principali valute internazionali) e alla straordinaria
capacità di ripresa mostrata dall’economia americana è tornata a crescere in
maniera vigorosa (+37,2% in quantità
e +26,3% in valore) la domanda degli USA risaliti, con oltre 1.060 tonn.,
nella classifica dei nostri destinatari
al secondo posto dietro alla Svizzera
(+5,9% per circa 1.120 tonn. e +6,9%
per 15 milioni di euro) e davanti alla
Croazia (+51,4% e +35,1%). Positivi sono apparsi anche gli invii verso il
giappone (+15,9% e +3,6%) e Hong
Kong (+31,3% e +45%). Hanno chiuso
in aumento, infine, anche le spedizioni
verso il Libano (+3,3% in quantità e
+10,7% in valore).
Ufficio Economico ASSICA

Attualità
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a bruxelles la settimana
veterinaria” ue
La due giorni di studio sul tema della tracciabilità della catena alimentare

N

el giugno 2010 la Commissione
europea, Direzione Generale per
la Salute e il Consumatore ha
organizzato, dal 14 al 20, la terza edizione della Settimana Veterinaria UE; il
concetto di una settimana veterinaria a
livello europeo fu sviluppato in collaborazione con la Federazione Europea dei
Veterinari (FVE) con lo scopo di evidenziare l’importante ruolo svolto dai
veterinari europei.
Le precedenti edizioni della settimana
veterinaria hanno avuto come tema la
biosicurezza e l’iniziativa “One Health”
che consiste nello studio di una strategia a livello mondiale per promuovere
le collaborazioni interdisciplinari e di
comunicazione su tutti gli aspetti legati all’assistenza sanitaria per gli esseri
umani e per gli animali.
Il tema della “Settimana Veterinaria
2010” è stato incentrato su identificazione e tracciabilità nella catena alimentare.
La settimana è stata aperta in Bruxelles
da una conferenza che ha avuto luogo
presso l’edificio Charlemagne, nei giorni 14 e 15.
Lo scopo della conferenza era di rappresentare lo stretto legame fra identificazione e tracciabilità ai fini veterinari e
i numerosi vantaggi aggiuntivi che se

ciabilità negli alimenti e
nella catena alimentare,
comprendendo anche le tematiche dell’etichettatura;
a questa sessione ha partecipato, come relatore invitato, Fausto Palmia, Direttore
Generale dell’Istituto Parma
Qualità, con una presentazione dal titolo “Prodotti
stagionati italiani, esempi di elevati standard di
tracciabilità”.
Nel suo intervento ha fornito
una sintetica ma circostanFausto Palmia, Direttore Generale IPQ, durante i lavori
ne possono trarre per tutta la catena ziata descrizione del sistema di controlalimentare a livello di gestione dell’al- lo operato sulla filiera suinicola italiana
levamento, della sicurezza alimentare e delle produzioni di qualità dai due organi di controllo Istituto Parma Qualità e
della qualità dei prodotti.
Istituto Nord Est Qualità.
Sono stati passati in rassegna tutti i Gli Istituti hanno organizzato un sistema
vari aspetti collegati a identificazione integrato attraverso il quale collaborano
e tracciabilità: salute animale, zoonosi, nell’esecuzione dei programmi ufficiali
prevenzione e controllo delle malattie, di controllo di allevamenti, macelli e
sicurezza alimentare, controllo dei resi- laboratori di sezionamento, con effetti
dui, qualità degli alimenti, fiducia del di reciprocità, operando singolarmente
consumatore, benessere animale, pre- per la certificazione finale dei requisiti
venzione delle frodi, miglioramento ge- di conformità dei prodotti e la verifica
netico, commercio, produzioni animali e dei sistemi di trasformazione nei diversi
efficienza della distribuzione, gestione distretti di loro competenza.
delle crisi.
L’insieme dei prodotti DOP stagionati
La sessione di martedì 15 giugno mat- che sono originati dalla filiera controltina ha trattato l’argomento della trac- lata comprende 7 prosciutti (Prosciutto

GruPPi merCeoloGiCi di assiCa –
rinnovo delle CariCHe

I

n occasione dell’annuale Assemblea di ASSICA con la quale si è anche
proceduto al rinnovo degli organi associativi, anche i gruppi merceologici dell’Associazione, hanno proceduto al rinnovo dei propri rappresentanti:
consiglieri, Presidente, Vice Presidente e membri di giunta come previsto
dallo Statuto di ASSICA.
Nel dettaglio, riconfermati i Presidenti e i Vice Presidenti uscenti assegnando
loro, pertanto, un ulteriore mandato alla guida dei seguenti gruppi: “Produzione Salumi in genere”, dott. Sandro gozzi e ing. Sergio Franchi, “Stagionatura Prosciutti crudi e Speck”, dott. Stefano Borchini e dott. guido Veroni,
“Colatura grassi” sig. Walter Brozzi e sig. Mauro Reggiani, “Carni in scatola”
dott. Stefano Robba e dott. Simone Legnani.

I gruppi “Macellazione del Bestiame” e “Porzionatori e Confezionatori di prodotti DoP e IgP” hanno invece proceduto ad alcune nuove designazioni: così
il dott. Aldo Levoni subentra nel ruolo di Presidente del gruppo “Macellazione
del Bestiame” al rag. ugo Sassi che lascia l’incarico dopo un lungo e consistente
impegno; Vice Presidente del gruppo è stato nominato il dott. Nicola Seresini.
Nel gruppo “Porzionatori e Confezionatori di prodotti DoP e IgP”, il dott.
Alberto Beretta, già Vice Presidente uscente, assume la Presidenza del gruppo
dando quindi continuità e coordinamento con la precedente Presidenza ricoperta dal dott. gabriele Zanelli; il dott. Paolo Benassi assume invece la carica
di Vice Presidente.
LugLIo 2010

di Parma, Prosciutto di San Daniele,
Prosciutto Veneto, Prosciutto di Modena, Prosciutto di Carpegna, Prosciutto
Toscano e Jambon de Bosses), 4 salami
(Salame Brianza, Salamini Italiani alla
Cacciatora, Salame di Varzi e Salame
Piemonte) e altri 2 rinomati prodotti di
salumeria (Culatello di Zibello e Lard
d’Arnad).
Per tutte queste produzioni la fornitura
della carne fresca è assicurata dalla filiera suinicola comune formata da 4.691
allevamenti di suini, da 111 stabilimenti di macellazione e 90 laboratori di sezionamento.
Nella presentazione sono stati riassunti i principali supporti del sistema di
controllo che, con il mantenimento della prova dell’origine in tutti i passaggi
della filiera, assicura un elevato livello
di tracciabilità ai prodotti, a partire dagli allevamenti di origine e di ingrasso,
passando agli stabilimenti di macellazione e ai laboratori di sezionamento
delle carni fresche, per arrivare in conclusione, riportando come esempio per
il sistema, praticamente equivalente a
quelli adottati per tutte le produzioni
citate in precedenza, di assicurazione
della tracciabilità applicato alla produzione del prosciutto di Parma, agli
stabilimenti di trasformazione e ai laboratori di confezionamento dei prodotti finiti.

riConosCimento PubbliCo
Per il Consorzio del Culatello
di zibello

L

o scorso 11 giugno con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari

e Forestali n. 9236, il Consorzio del Cu-

latello di Zibello ha ottenuto l’ambito
riconoscimento pubblico per le attività
di tutela, promozione, valorizzazione e
cura generale degli interessi della DoP
Culatello di Zibello come previsto dalla L.526/99 – cosìddetto riconoscimento
“erga omnes”.
In virtù di tale significativo incarico, il Consorzio, a cui aderiscono tutti i produttori della DoP, potrà ora agire sul mercato con pieni poteri per contrastare gli abusi sulla denominazione e gli usi impropri della stessa, tesi a sfruttare
la notorietà di questa pregiata produzione della salumeria nazionale.
Inoltre, il Consorzio potrà ora perseguire con più forza lo studio e la realizzazione di iniziative per una più ampia valorizzazione della DoP sul mercato e
potrà adottare provvedimenti volti ad adeguare la commercializzazione della
DoP alle più moderne esigenze, salvaguardando al contempo la tradizione
di questa preziosa specialità nazionale.

Il Vostro nuovo collaboratore …
!
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automatico ed efficiente

ASL

... Automatic Sausage Loader
Aumentate la Vostra produttività su tutta la Linea !
La prima Linea di clippatura-appendimentocaricamento completamente automatica del mondo
altamente efficiente ed autonoma
Produzione senza interruzioni
per prodotti clippati con laccetto
Continuativa ad alto rendimento
fino a 9.000 kg/h con 6 bastoni/minuto

i

Tutti i vantaggi

www.polyclip.com/3202

Aumento dell’efficienza misurabile
Allacciamento della linea ASL-AHL-FCA in
sistema PPS/BDE

Scopriteli anche voi !

innovativa · affidabile · leader di mercato

Poly-clip System S.r.l. . Via Bergamo 6 . 20053 Muggiò (MI)
Tel.: +39 039-2785600 . Fax: +39 039-2144489 . contact@polyclip.it . www.polyclip.com
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25° AnniversArio ricco di Attività

in italia, europa, Giappone... con creatività e stile
“Arigato” Giappone
Un programma che ha lasciato il segno

SalumiAmo Time!

Nicola Levoni, Presidente IVSI
Nelle prossime pagine avrete modo di leggere dell’intensa e vivace attività che IVSI ha realizzato nell’ultimo
anno in Italia e all’estero. I dati export ci fanno toccare
con mano l’efficacia della nostra azione in Giappone e
nei Paesi in cui siamo stati con SalumiAmo Europa. Anche
in Italia abbiamo avuto grandi soddisfazioni da tutte le
iniziative, a cominciare dal Concorso per le scuole medie, dove i giovani alunni hanno dimostrato di possedere
un’ottima conoscenza dei nostri prodotti.
La prossima sfida di IVSI sarà quella di informare il consumatore – oltre che sulle qualità dei salumi italiani – anche
sull’immenso patrimonio produttivo delle nostre aziende.
Nel 2010 IVSI compie 25 anni. Un quarto di secolo dedicato alla promozione dei salumi italiani, un percorso segnato da una costante crescita, grazie anche al lavoro e alla
passione dei Presidenti che mi hanno preceduto e che
hanno voluto fare un augurio all’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani per questo importante traguardo.

L’aperitivo di stile che fa gola agli europei

Reporter del Gusto
5 edizioni, 48 giornalisti premiati (37 italiani e 11 stranieri)

Nicola Levoni

Gli auguri dei Presidenti
“C’era una volta il Consorzio Salumi Italiani… Ricordi antichi delle origini e delle prime entusiastiche partecipazioni!
Ora, superata brillantemente la maggiore età, festeggiate orgogliosi il primo traguardo dei 25 anni.
Auguri di sempre maggiori successi.”
Franco Franchi
(Presidente IVSI dal 1985 al 1988)
“Sono stato tra i fondatori dell’IVSI e di questo sono molto
orgoglioso. Abbiamo cominciato a promuovere la salumeria italiana in anni in cui era tutto ancora agli albori.
E in 25 anni i risultati raggiunti sono stati straordinari considerato il fatto che oggi i nostri prodotti vanno in tutto il
mondo, contribuendo a rafforzare l’immagine positiva del
nostro Paese e, soprattutto, il mito dell’Italian Style”
Giuseppe Villani
(Presidente IVSI dal 1988 al 1993)
“Il mio augurio è di ritrovarci per le nozze d’oro. La mia
presidenza durò per due mandati, anche se in realtà il
mio coinvolgimento iniziò già qualche anno prima. Quella dell’IVSI fu per me una esperienza esaltante; furono
anni importanti che ci videro molto coinvolti soprattutto
nell’internazionalizzazione.”
Vittore Beretta
(Presidente IVSI dal 1993 al 2000)

A scuola di Salumi
Originalità e fantasia nel concorso “Pubblicitario per un giorno”

Degustazioni a due anime
Tradizione e innovazione vanno a braccetto

“Se l’IVSI non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Oltre al
suo ruolo istituzionale, sono convinto che l’Istituto sia di
importanza strategica per il settore grazie alla sua capacità di elaborare una nuova cultura d’impresa. Inoltre, il
grande pregio dell’IVSI è di intuire con qualche anno di
anticipo le tendenze dei mercati. Il mio augurio per l’IVSI
è che continui la sua crescita mantenendo alta la qualità
che lo contraddistingue.”
Francesco Pizzagalli
(Presidente IVSI dal 2000 al 2006)
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Giappone: 2 anni intensi e positivi

U

na trasmissione dedicata ai
salumi italiani, pubblicità, promozioni, premiazione dei
giornalisti Reporter del Gusto avvenuta in Italia sono le ultime attività
del Programma biennale di promozione dei salumi italiani in Giappone
che ha preso il via nell’ottobre 2008 con il contributo dell’Unione Europea
e del Ministero delle Politiche Agricole e gestione dell’ICE di Tokyo - e che
si è concluso, con grandi soddisfazioni, nei primi mesi del 2010.
Avviato con una missione di giornalisti giapponesi in Italia, l’attività è
continuata, nei mesi successivi, con

Lo chef Watanabe del ristorante Armani Ginza

una conferenza stampa presso il ristorante Armani Ginza di Tokyo - cui
hanno preso parte ben 58 giornalisti
- un incontro con gli importatori, una
campagna pubblicitaria su quotidiani
e periodici di life style ad ampia tiratura e attività promozionali nei ristoranti
e nei punti vendita. Inoltre, nell’ambito del Programma è stato realizzato il
materiale informativo - brochure-ricet-

tario, cartoline promozionali, filmato
sui salumi speakerato in giapponese,
sito internet www.salumi.jp - materiale p.o.p. e oggetti promozionali come
grembiuli e taglieri.
Nell’autunno 2009 si sono concentrate le principali attività della seconda
annualità, a cominciare dalla trasmissione TV “The Girolamos’ Salumi
Kitchen”, andata in onda su BS Asahi il
21 novembre 2009, dalle ore 19.00 alle
20.00 e poi replicata su diverse emittenti televisive tra cui anche JSTV,
canale TV giapponese diffuso anche
in Europa.
Protagonisti assoluti della trasmissione i coniugi Panzetta: lui è l’italiano
più famoso in Giappone, come emerge da un sondaggio che lo ha visto
secondo solo a Leonardo Da Vinci.
“Giro-san” è un vero fenomeno: arrivato in Giappone venti anni fa per
amore - ha sposato la nipponica Kikuko - nel Sol Levante Panzetta ha
costruito la propria fortuna ed ora detta legge in fatto di glamour e nuove
tendenze. Girolamo e la moglie Kikuko, grande esperta della cucina
italiana, sono i protagonisti di un’ora
di trasmissione interamente dedicata ai salumi italiani tipici. La scaletta
della trasmissione alterna le riprese in
studio – con i convincenti coniugi Panzetta che preparano ricette a base di
salumi e conversano piacevolmente
davanti a una tavola imbandita con
i nostri prodotti – con immagini girate in Italia. A fine ottobre, infatti, IVSI
ha ospitato la troupe televisiva per
riprendere l’allevamento, le fasi di
produzione di alcuni prodotti, il consumo di salumi al ristorante, nei locali
durante l’aperitivo, nei pranzi in famiglia, oltre a immagini del territorio e
dello stile di vita italiano.
Oltre alla trasmissione televisiva, nella seconda annualità del Programma
una campagna pubblicitaria, un’intensa attività di ufficio stampa e

Trasmissione Tv (The Girolamo’s salumi kitchen): i coniugi Panzetta all’opera

Le riprese in Italia di momenti di consumo, territori, fasi di produzione e ricette dello chef Carlo Cracco

14

di relazioni con
media e opinion
leader, promozioni/degustazioni in
frequentatissimi department store e in
selezionati ristoranti.
Sfruttando le avanzate tecnologie
giapponesi, inoltre, è stato creato
il collegamento del
codice QR (Quick
Response) alla versione mobile del
sito www.salumi.jp
così da consentire ai
consumatori giapponesi di ottenere
informazioni, in tempo reale, sui prodotti
e sulle attività promozionali in corso.
Infine, un’altra importante iniziativa
del Programma è
la premiazione dei
“Reporter del Gusto”, avvenuta in
La pagina pubblicitaria della campagna “Tradition & Quality Salumi”
Italia nel febbraio
2010.
Nei due anni di attività si è avuto un
forte coinvolgimento di giornalisti
e opinion leader,
come testimonia
l’eccellente presenza di giornalisti alla
conferenza stampa
di Tokyo, i numerosi
articoli pubblicati da
importanti e diffuse testate e l’ampia
partecipazione al
concorso giornali- L’articolo della giornalista Kaori Shibata, premiata “Reporter del Gusto”
stico “Reporter del gusto”.
salumi DOP e IGP sono posizionati tra
Forte interesse è stato rilevato anche i prodotti d’eccellenza grazie anche
dagli operatori per l’attività promo- alla stretta collaborazione con granzionale in ristoranti e punti vendita. I di professionisti che hanno creduto nel
Programma e si sono prodigati per il
suo successo. Durante le promozioni, mediamente, negli stores si sono
registrati aumenti delle vendite di salumi di 5/7 volte il normale volume
d’affari. Non da ultimo, con l e degustazioni sono stati contattati numerosi
consumatori nipponici di alto profilo,
interessati ai cibi di qualità.
L’efficacia dell’azione dell’Istituto in
Giappone è testimoniata anche dai
numeri dell’export: nel 2009 le esportazioni dei salumi sono aumentate del
13,8% in quantità e del 9,5% in valore.

IVSI
informa
Let’s Go to saLumiamo!

S

alumiAmo, l’iniziativa dell’IVSI nata nel 2005 con l’obiettivo di far
scoprire ai giovani i prodotti tipici della salumeria italiana attraverso i
famosi “happy hour”, dopo le edizioni in Francia, Belgio e Germania, a
maggio 2010 è arrivato in Inghilterra,
terzo mercato di riferimento per i salumi italiani e in costante crescita.

La campagna di SalumiAmo si è
aperta a Londra con la conferenza
stampa del 25 maggio presso Haymarket (www.firmdalehotels.com),
un boutique hotel di recente apertura, in posizione centrale, molto
frequentato dall’ambiente della moda. Testimonial d’eccezione gli chef
Giorgio Locatelli, considerato il più
importante cuoco italiano di Londra,

La conferenza stampa con gli chef G. Locatelli e F. Mazzei

spesso presente nei programmi televisivi inglesi (www.locandalocatelli.
com) e Francesco Mazzei, chef che
si è formato nelle migliori cucine europee e che, ormai, ha raggiunto la
fama anche a Londra (www.lanima.

SalumiAmo conquista i londinesi

co.uk/pg/ people.html).
L’evento di lancio della campagna,
il 9 giugno, è stato ospitato a “Il Refettorio” (www.refettorio.com),
ristorante diretto dallo chef Locatelli
che, insieme a Mazzei, ha entusia-

I locali selezionati per Londra
1 Lombard Street
1 Lombard Street, London EC3V 9AA
www.1lombardstreet.com

Mews of Mayfair
Lancashire Court, London W1S 1EY
www.mewsofmayfair.com

Raoul’s
105 Talbot Road, London W11 2AT
www.raoulsgourmet.com

The Living Room W1
3-9 Heddon Street, London W1B 4BE
www.thelivingroom.co.uk

Dover Street Bar + Restaurant
8-10 Dover Street, London W1S 4LQ
www.doverstreet.co.uk

The Anthologist 58
Gresham Street, London EC2V 7BB
www.theanthologistbar.co.uk

SalumiAmo Francia
Programma di esordio di SalumiAmo
Europa. Parigi e Lione teatro delle
degustazioni. 2 eventi di lancio e
aperitivi in 6 locali selezionati per gusto e profilo della clientela.

SalumiAmo in un locale di Lione

SalumiAmo Belgio

SalumiAmo Germania

Aperitivi di successo a Bruxelles e
Anversa. Evento di lancio con le personalità di spicco delle Istituzioni europee.
Cinque giorni di degustazioni alla Commissione e uno al Parlamento Europeo.

I numeri del Programma: 3 città (Amburgo, Monaco, Berlino); 3 eventi di
lancio; aperitivi in 21 locali di tendenza;
20.000 persone agli happy hour; 1.500
kg. di salumi offerti in degustazione.

L’aperitivo al Parlamento Europeo

smato i numerosi ospiti
intervenuti alla serata per
conoscere e degustare i
salumi DOP e IGP e le iniziative in Programma nel
mese di giugno sulla piazza londinese.
Dal 14 giugno al 2 luglio
2010 gli aperitivi SalumiAmo - con degustazioni di
Bresaola della Valtellina
IGP, Mortadella Bologna
IGP, Prosciutto di San Daniele DOP e Salamini
Italiani alla Cacciatora DOP - sono
protagonisti in 6 locali, posizionati nelle zone più trendy di Londra e
frequentati da un pubblico di foodies.
Dal 21 al 26 giugno, una settimana di
degustazione presso Partridge’s, storico e rinomato delicatessen di King’s
Road, specializzato in prodotti alimentari di alta qualità: oltre ad
assaggi di salumi DOP e IGP, ai clienti verrà distribuito il materiale
informativo realizzato per la campagna.
Tutte le edizioni di SalumiAmo Europa
sono realizzate in collaborazione e
con il contributo dell’Istituto Nazionale per il Commercio con l’Estero.

saLumi e vini
per una
promozione
europea

La degustazione di SalumiAmo a Monaco

I
I salumi in degustazione

L’evento di lancio al teatro Le vaudeville

L’evento di lancio ad Amburgo

Un happy hour a Parigi

Antonio Tajani alla Commissione Europea

La consultazione del materiale informativo a Berlino

www.madefortaste.eu

VSI è impegnato in un progetto
triennale europeo – in collaborazione con l’Unione Italiana Vini e
con contributi dell’Unione Europea
e dello Stato Italiano – per la promozione dei salumi e dei vini DOP e IGP
in Italia, Svezia e Finlandia.
“Made for Taste”, questo il nome
della campagna, ha l’obiettivo di
informare, formare e promuovere
questi prodotti, guidando il consumatore e gli opinion leader alla
scoperta di un universo di gusti e di
sapori unici.
In Italia la campagna prevede 10
tappe del tour SalumiAmo con Bacco, la partecipazione al Salone del
Gusto e corsi di formazioni per scuole alberghiere e accademie del
gusto. Nei due Paesi scandinavi si
punta molto sull’attività di formazione per chef e sommelier, incoming,
promozioni nei ristoranti, Pubbliche
Relazioni, realizzazione di materiale
informativo e sito internet nelle lingue dei Paesi ospitanti.
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saLumiamo con bacco

N

ell’ambito della campagna
triennale europea che IVSI realizza con l’Unione Italiana Vini,
nel 2009 sono cominciati i Tour del
Gusto SalumiAmo con Bacco, con
degustazioni di Salumi e Vini DOP e
IGP nelle principali città italiane. In
tutte le tappe SalumiAmo con Bacco
si è distinto per le sue performance
conviviali, di gusto ed eleganza.
Così, dopo gli esordi - nell’ottobre
2009 a Roma e Milano - dedicati al
sapore, al gusto e all’esaltazione delle qualità dei salumi in abbinamento
con i vini, nel 2010 i tour di SalumiAmo con Bacco hanno scelto la via
dei grandi eventi abbinandosi ad
altri importanti momenti di interesse
culturale, economico o sociale quali
festival, fiere o manifestazioni.

SalumiAmo con Bacco a verona nella monumentale Porta Palio

Il 9 aprile, presso il Monumento di Porta Palio, una delle porte più imponenti
della città di Verona, è stata offerta
una selezione dei 33 salumi DOP e IGP
italiani. Le musiche della Callas hanno
ammaliato i giovani, ma anche i giornalisti stranieri che nella serata hanno
partecipato alla degustazione guidata di salumi e vini all’interno della
struttura che il Vasari definì una “architettura nuova, bizzarra e bellissima”.
Suggestioni golose e contaminazioni
musicali: scelta migliore per un aperitivo di tale portata e genere non
poteva essere fatta.

All’evento

Callas e contaminazioni

Il food design incontra
meetmyproject
®

con Bacco
Porta Palio - Verona
Venerdì 9 aprile 2010
dalle ore18.00 alle ore 22.00

con Bacco
Spazio IDA - Milano

Giovedì 15 e sabato 17 aprile 2010
Dalle ore 18.00 alle ore 20.00

Degustazione di salumi e vini DOP-IGP
Degustazione di salumi e vini DOP - IGP
il piacere dello stile e del gusto
e note musicali di contorno

SalumiAmo con Bacco si è ripresentato a Milano, a distanza di una
settimana, in occasione della movimentata e internazionale settimana

del Salone del Mobile. “Degustazioni di
salumi e vini DOP e IGP in compagnia
dei protagonisti delle nuove tendenze internazionali”:
questo lo slogan
pubblicizzato e valorizzato dall’IVSI
per questo appuntamento di stile. Nel
corso dell’evento Meetmyproject,
il 15 e 17 aprile, i
salumi hanno incontrato il design
allo Spazio IDA di
Milano, dove sedici
designer internazioL’intervista Tv al food designer Paolo Barichella presso il Caffè delle Arti di Roma nali hanno esposto

i loro progetti e i nuovi prototipi da
produrre. L’IVSI in questo ambiente moderno e innovativo ha saputo
coinvolgere i giornalisti e i designer
stessi attraverso le creazioni di Paolo
Barichella, affermato food designer.
Il 15 giugno nuovo appuntamento di
SalumiAmo con Bacco a Roma, al
Caffè delle Arti della Galleria Nazionale d’Arte Moderna, nella splendida
cornice di Villa Borghese. In questa
tappa il gusto dell’arte ha incontrato
“l’arte del gusto” con le appetitose creazioni di Barichella, delle vere
e proprie opere d’arte dove l’abbinamento territoriale e sensoriale
raggiunge livelli decisamente alti.

iL food desiGn

L

a tradizione dei salumi italiani respira aria di innovazione e il food
design ci trasporta in questa realtà. Intingere un cubetto di Mortadella
Bologna IGP nell’aceto balsamico di
Modena e assaporare un bicchierino di Mortadella riempito di glassa
all’aceto balsamico di Modena non
è la stessa cosa. Lo stesso vale nel
prendere una fetta di Prosciutto di
San Daniele DOP e del melone per
un consueto abbinamento gastronomico e gustare un piccolo cestino
realizzato con una fetta di Prosciutto di San Daniele DOP ripieno di una
pallina di sorbetto al melone. La differenza c’è e si vede.

Vico Magistretti diceva che
“Design è anche guardare
gli oggetti di tutti i giorni con
occhio curioso” e questo approccio, questa idea che ci
permette di guardare ai salumi
italiani e alla loro tradizione in
maniera innovativa, accresce
il valore culturale del prodotto attraverso l’appagamento
dei sensi. Stimolare la vista del
cibo per mezzo delle capacità tecniche e artistiche dei
designer significa per IVSI valorizzare l’innovazione della
grande tradizione della salumeria italiana.

Brochure SalumiAmo Europa
12 pagine;
lingua inglese, francese, tedesca e fiamminga

A guide to PDO and PGI deli meats
48 pagine;
lingua inglese

La campagna SalumiAmo Europa - che si è svolta in
Francia, Belgio, Germania e Inghilterra - ha visto la pub
pubblicazione della brochure SalumiAmo. Si è provveduto a
fornire ai consumatori europei uno
strumento pratico e di facile utilizzo
per apprendere le nozioni fonda
fondamentali sui salumi italiani nella loro
lingua madre.

La prima guida completa in inglese sui salumi italiani
DOP e IGP che racconta la storia della salumeria attra
attraverso informazioni su tradizioni, produzione, certificazioni,
curiosità e consigli per la degustazione. Schede infor
informative complete su tutti i salumi italiani che hanno
ottenuto gli ambiti riconoscimenti DOP e IGP.

Brochure Tradition
& Quality Salumi
36 pagine;
lingua giapponese
Una pubblicazione raffinata e completa per presentare il mondo dei salumi italiani al popolo giapponese.
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Da sinistra: bicchierino di Mortadella Bologna IGP con glassa di aceto balsamico di Modena, Salame Brianza DOP con Gorgonzola, sticks di Salame Cacciatore DOP con crema di tartufo, sfera di melone e Prosciutto di San Daniele DOP, carpaccio invertito di Bresaola della valtellina IGP

Brochure Made for Taste
32 pagine;
lingua svedese
Guida sui salumi e vini di qualità DOP e IGP, in
lingua svedese, realizzata nell’ambito della Campagna Made for Taste, in collaborazione con UIV.

IVSI
informa
i saLumi visti dai bambini

N

on finiscono mai di stupire i nostri giovani amici, trasformatisi
per l’occasione in “pubblicitari per un giorno”. Originalità, fantasia,
creatività e diversi modi intelligenti di
rappresentare la grande tradizione
dei salumi DOP e IGP caratterizzano i
tanti elaborati degli alunni delle scuole medie che hanno partecipato al
Concorso a premi indetto dall’Unione Nazionale Consumatori (UNC) e
promosso dall’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani con il contributo del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Gli alunni erano chiamati ad approfondire i contenuti dell’opuscolo “A
scuola di salumi” - distribuito in tutte
le 7.010 scuole medie inferiori italiane
- e ad ideare una campagna pubblicitaria che comunicasse la qualità
dei salumi DOP e IGP.
Non è stato facile per la Giuria selezionare i 6 vincitori tra le 658
proposte creative arrivate da ogni
parte d’Italia. Gli slogan ed i visual
delle campagne pubblicitarie giunte
sul tavolo della Commissione giudicante denotano che per gli alunni
delle scuole medie i salumi si presentano da soli, senza necessità di tante
spiegazioni! Spesso i salumi DOP e IGP
vengono associati a qualcosa di prezioso ed esclusivo o sono vissuti come
patrimonio del territorio. Ognuno ha
interpretato in modo personale il
compito richiesto, riflettendo spesso
il proprio vissuto territoriale e/o culturale nei confronti di questi pilastri del
made in Italy.
Per Mattia Russo, Xia Meng Yun, Anna
Biondaro, Edna Baroni, Cristian Ritacco e Salvatore La Pica il 21 maggio
2010 rimarrà un giorno indimentica-

Un momento della premiazione in Campidoglio a Roma

1° classificato, I media: Mattia Russo
i. C. Dalla Chiesa di Prata di Principato ultra (aV)
Nella proposta dello studente, i salumi DOP e IGP vengono a
costituire il nucleo energetico capace di “illuminare” la tavola
degli italiani. Una proposta suggestiva e originale che fa dei
salumi DOP e IGP un mondo capace di generare energia e di portare luce sulle nostre tavole.

Foto di gruppo dei vincitori del Concorso

bile. Nella sede del potere romano,
nell’esclusiva sala del Carroccio in
Campidoglio, i 6 emozionati vincitori
hanno ritirato il loro premio davanti a genitori orgogliosi e insegnanti
compiaciuti del loro lavoro. A fare
gli onori di casa Massimiliano Dona,
Segretario Generale dell’Unione Nazionale Consumatori, Nicola Levoni,
Presidente dell’Istituto Valorizzazione
Salumi Italiani, Paolo Aureli, Direttore
Reparto Microrganismi e Tecnologie
Alimentari dell’Istituto Superiore di Sanità, Cristiano Scagliarini, Presidente
della Commissione Giudicante.
La solennità della cerimonia di premiazione in Campidoglio è stata
preceduta da una interessante visita ai Musei Capitolini. La giornata si
è poi conclusa con una cena al roof garden Les Etoiles, con magnifica
vista su San Pietro e la sensazione di
poter toccare con mano il Cupolone.
Per i vincitori le soddisfazioni non sono
terminate con la cerimonia di premiazione. Oltre a vedere pubblicati
i loro lavori sui siti e sui mensili di IVSI
e dell’UNC, i vincitori hanno ricevuto delle cartoline
con la riproduzione del loro lavoro, da poter inviare
ad amici e parenti.
Il mondo della scuola è
sempre stato al centro
dell’attenzione dell’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani.
“Pubblicitario per un giorno”
è il terzo Concorso promosso da IVSI in collaborazione
con l’Unione Nazionale Consumatori, dopo “Pane e
Salumi” e “Galassia Salumi”.

2° classificata, I media:
eDna BaRoni
scuola Media levi, sassuolo (Mo)
La studentessa ricorre a un classico della comunicazione pubblicitaria, quale l’accostamento tra i salumi e gli oggetti da
custodire come un tesoro. Il disegno riesce a valorizzare
adeguatamente la qualità dei prodotti DOP e IGP, capaci di
offrire una risposta ricca di salute e di tradizione, rispetto a
un modello indifferenziato di nutrimento.
1° classificata, II media: Xia Meng Yun
scuola Media di incisa scapaccino (at)
Si tratta di una proposta estremamente originale e incisiva, sia dal punto di vista grafico
(con alcuni dei più famosi monumenti italiani
“costruiti” di salumi) che ideativo, sfruttando
in modo molto efficace lo straniamento derivante da questo procedimento per valorizzare
in modo metaforico i salumi DOP e IGP.
2° classificato, II media: CRistian RitaCCo
ist. taverna - Montalto uffugo scalo (Cs)
La proposta, pur nella semplicità della resa
grafica, riprende un’idea creativa forte e vicina al mondo giovanile. Il messaggio si fa
apprezzare perché riesce a trasmettere un’immagine dei salumi vicina alla quotidianità di
un mondo al quale il giovane autore sa guardare con occhi intelligenti e curiosi.
1° classificata, III media: anna BionDaRo
i. C. di Montecchia di Crosara (VR)
L’alunna sa organizzare in modo efficace l’idea creativa di
uno scambio sinestetico tra olfatto/gusto e udito. Con il
claim “Musica per il palato” evoca l’idea di un insieme armonico di sapori, mentre la pubblicità successiva ripercorre l’idea
creativa, centrata sulla preziosità
dei salumi DOP e IGP.
2° classificato, III media:
salVatoRe la PiCa
i. C. Don Dossetti Cavriago (Re)
Questa comunicazione è interessante per l’utilizzo di un testimonial famoso, capace di valorizzare “per contatto” il prodotto reclamizzato, servendosi di un soggetto “incongruente”
con il mondo dei salumi (Einstein) e di una delle sue più
celebri formule (quella dell’energia).

Le pubbLicazioni e iL sito ivsi
www.salumi-italiani.it
lingua italiana e inglese

A Scuola di salumi
20 pagine;
lingua italiana

Aggiornamento continuo del sito Internet www.salumi-italiani.it, arricchito ogni
volta di immagini, informazioni, curiosità, notizie e suggerimenti di varia natura
sui salumi.
Oltre alle numerose informazioni sui salumi italiani il sito consente anche di far
conoscere ad un vasto numero di navigatori le iniziative organizzate da IVSI.
Il sito www.salumi-italiani.it è il primo risultato sui principali motori di ricerca
(google, yahoo, libero, virgilio…).

Opuscolo rigoroso e completo ma, al tempo stesso, di
facile lettura, adatto al pubblico dei giovani consumatori. All’interno si trovano cenni storici, informazioni sulla
materia prima, sulle fasi di produzione, sui controlli effettuati; vengono spiegati i significati delle sigle DOP e IGP
oltre a illustrare le principali famiglie che si trovano nella galassia dei salumi; infine, non si tralascia di dare utili
consigli per un acquisto ed un consumo consapevole.
L’opuscolo “A scuola di salumi”, realizzato con l’Unione Nazionale Consumatori, è stato distribuito in tutte
le 7.010 scuole medie inferiori italiane insieme al bando del Concorso a premi “Pubblicitario per un giorno”.
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informa
iL premio reporter deL Gusto
La quinta edizione dedicata al Giappone

I

l Premio Reporter del Gusto - promosso dall’IVSI con il contributo del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - è nato nel 2004
con lo scopo di segnalare giornali, testate radiotelevisive e giornalisti
che si sono fatti promotori della conoscenza, della qualità e della bontà
dei salumi italiani DOP e IGP. In 5 edizioni sono stati premiati 48 giornalisti
(37 italiani e 11 stranieri) e alle cerimonie di premiazione sono intervenuti 4
Ambasciatori e numerose personalità
istituzionali e dell’informazione.
La quinta edizione del Premio è stata
dedicata al Giappone. Per la sezione internazionale sono stati premiati
i nipponici: Kazuma Kamei del quotidiano Mainichi Shimbun; Mitsuhiko
Terashita del mensile Amakara Techo;
Kaori Shibata del mensile Ryori Okoku; la redazione di Dancyu; Tomohiko
Ando della rivista PEN. Per la sezione

italiana sono stati premiati: Ernesto Diffidenti
del settimanale Agrisole
- Il Sole 24 Ore; Alessandra Moneti dell’Agenzia
ANSA; Gioacchino Bonsignore, della rubrica
“Gusto” del TG5; Mariangela Mollica per il
sito www.leiweb.it. Moderatore della serata il
giornalista Roberto Iotti,
Direttore ComunicazioIl Presidente Levoni premia il giornalista M.Terashita
L’Ambasciatore Hiroyasu Ando
ne di Confindustria.
I numerosi articoli giapponesi che dall’Ambasciatore giapponese in
hanno concorso per la sezione in- Italia, Hiroyasu Ando e dall’Ambaternazionale del Premio Reporter del sciatore Umberto Vattani, nella sua
Gusto traggono origine dall’intensa doppia veste di Presidente della
attività promozionale che l’Istituto Va- Fondazione Italia-Giappone e Presilorizzazione Salumi Italiani ha svolto in dente ICE, intervenuti entrambi alla
cerimonia di premiazione del 23 febGiappone.
Il solido legame di amicizia, stima e braio 2010 presso la deliziosa terrazza
rispetto tra il popolo italiano e quel- La Limonaia dell’hotel Splendide Rolo nipponico è stato sottolineato sia yal di Roma.

L’Ambasciatore Umberto vattani

Da sinistra: Ernesto Diffidenti (Agrisole), Alessandra Moneti (ANSA), Gioacchino Bonsignore (TG5 Gusto), Mariangela Mollica (Leiweb), Kazuma Kamei (Mainichi Shimbum), Mitsuhiko Terashita (Amakara Techo), Kaori Shibata (Ryori Okoku)

La terrazza di Castel Sant’Angelo palcoscenico della quarta edizione

A

nche la quarta edizione di Reporter del Gusto si è tenuta a
Roma, il 18 giugno 2009, presso
la storica ed esclusiva Terrazza di Castel Sant’Angelo. Premiato il giornalista
economico tedesco Ralf Bender - per
il miglior articolo della stampa estera riguardante i salumi italiani - e due
“personaggi di gusto”: Massimo Bottura, chef di fama internazionale in vetta
alle classifiche gastronomiche, ed Elisa Isoardi conduttrice della “Prova del
Cuoco”, trasmissione televisiva di Rai
Uno. Il premio è stato assolutamente originale e frutto della tradizione
e della creatività di Massimo Bottura.

L’

La ricerca inran e Le newsLetter scientifiche

attenzione verso il mondo della medicina, della scienza e
dell’educazione alimentare è
nelle corde dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Una delle iniziative
più importanti in questa area è l’analisi sui salumi per l’aggiornamento dei
dati nutrizionali che IVSI ha commissionato all’INRAN. A distanza di oltre
15 anni dalla prima indagine, svolta
nei primi anni novanta - che dimostrò come i salumi fossero diventati
meno grassi e fossero caratterizzati
da un ottimo rapporto tra grassi sa-
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Partendo da una Mortadella Bologna “fan” di questo delizioso salume. Du- so”: la famosa spuma di mortadella
IGP, lo chef ne ha estratto con pazien- rante la cerimonia di premiazione non - preparata da Bottura - servita su un
te e accurato lavoro di alambicco, il poteva mancare un momento “golo- gnocco croccante a base di ciccioli.
succo più nobile e più
intenso: l’elixir
di mortadella.
Elisa Isoardi lo
ha simpaticamente usato
come un tradizionale
profumo, rivelando di
essere anche
La terrazza di Castel Sant’Angelo
Lo chef Massimo Bottura
La conduttrice Elisa Isoardi
Il giornalista Ralph Bender
una grande

turi e grassi insaturi - diversi dati a
disposizione hanno evidenziato
l’opportunità di eseguire nuove analisi che dimostrino come i
salumi siano divenuti ancora più
salutari.
Le analisi valuteranno i valori di:
acqua, proteine, lipidi, energia,
sali minerali (sodio, potassio, ferro, calcio, rame, zinco, magnesio,
selenio), vitamine (tiamina, riboflavina, niacina, B12), colesterolo,
acidi grassi, aminoacidi, cloruro
di sodio, nitriti e nitrati.

Salumi e Salute
Il piano editoriale delle
newsletter Salumi e Salute
ha trattato i temi dell’alimentazione dei bambini,
dello sportivo, degli anziani, della donna, i menu
delle feste e quelli della
pausa pranzo. Ogni numero della newsletter è stato
spedito per posta a 2.500
medici e professionisti della salute.

IVSI
informa
si parLa di noi...

D

all’analisi della rassegna stampa del 2009 emerge che sul
fronte dei quotidiani si registra
una significativa presenza sia dal
punto di vista quantitativo che qualitativo. Tra i quotidiani nazionali si
segnala in particolare Il Sole 24 Ore,
Finanza e Mercati, Il Giorno, Il Giornale. Con i quotidiani locali si è avuta
una copertura da nord a sud: Provincia di Cremona, Gazzetta di Parma,

Voce di Mantova, Resto del Carlino,
Corriere di Bologna, Giornale di Brescia, Buongiorno Campania, e tanti
altri. Ottimo lo spazio sui periodici grazie agli interventi su Venerdì di
Repubblica, Panorama, Famiglia Cristiana, Donna Moderna, etc.
Incisiva anche la copertura radio-televisiva: i salumi italiani sono stati
protagonisti in 144 trasmissioni per cir-

ca 140.000.000 di audience. Da
sottolineare, in particolare, le uscite
sul Tg1, Tg1 Economia, Tg1 Terra e Sapori, Tg2, Tg3 Agritre, Uno Mattina,
Occhio alla Spesa, TG5 Gusto. Sul
fronte radio si è rivelata ottima la collaborazione con Radio in Blu, circuito
di 60 emittenti, e con la trasmissione
Decanter di Radio Due.
Questo ha permesso una presenza
molto significativa dei salumi italiani

e dei rappresentanti del settore nelle
principali trasmissioni che si occupano di cibo, alimentazione, stili di vita.
Molto ricca anche la rassegna stampa che con oltre 400 articoli ha
registrato circa 37 milioni di contatti
certificati.
Nei primi cinque mesi del 2010 siamo
già a quota 55 trasmissioni raggiungendo oltre 79.000.000 di telespettatori.

Nel 2009 un’audience totale di 140 milioni
Una selezione delle uscite radio-televisive (da giugno 2009 a maggio 2010)
MAGGIO 2010
Rai Uno
Uno Mattina
17 maggio 2010, ore 8.40
Salami

Audience
1.300.000

Rai Uno
Tg1
14 maggio 2010, ore 8.00
IVSI

Audience
1.181.000

Rai Uno
Occhio alla Spesa
29 aprile 2010, ore 11.00
Wurstel

Audience
1.383.000

APRILE 2010

Canale 5
TG5 Gusto
22 aprile 2010, ore 13.00
Prosciutto Toscano
Rai Uno
Occhio alla Spesa
22 aprile 2010, ore 11.00
Prosciutti crudi e salami

Audience
3.400.000
Audience
1.400.000

Rai Due
TG 2 Costume e Società
13 ottobre 2010, ore 13.50
Salumeria italiana

Audience
600.000

Canale 5
Tg 5 Gusto
4 febbraio 2010, ore 13.00
Prosciutto di Modena

Radio Uno
Habitat Magazine
11 ottobre 2009, ore 9.05
SalumiAmo

Audience
1.200.000

Rai Uno
Occhio alla Spesa
1 ottobre 2009, ore 11.00
Prosciutti crudi

Audience
1.360.000

Audience
3.500.000

GENNAIO 2010
Canale 5
Tg 5 Gusto
21 gennaio 2010, ore 13.00
Salame Cacciatore

Audience
4.292.000

Rai Uno
Terra e Sapori
1 gennaio 2010, ore 13.30
Zampone e Cotechino

Audience
3.500.000

SETTEMBRE 2009

DICEMBRE 2009

Rai Due
I Fatti Vostri
24 settembre 2009, ore 10.00
Bresaola della Valtellina

Audience
3.113.000
Audience
1.300.000
Audience
1.300.000

Audience
672.000

Radio Montecarlo
RMC DOC
20 dicembre 2009, ore 7.15
Zampone e Cotechino

Audience
1.000.000

Rai Uno
Uno Mattina
3 settembre 2009, ore 10.00
Salame Cacciatore

Audience
2.873.000

Rai Tre
Italia Agricoltura
19 dicembre 2009, ore 11.45
Salame Cacciatore

Audience
1.060.000

Radio Uno
Speciale Agricoltura
19 dicembre 2009, ore 9.37
Zampone e Cotechino

Audience
1.200.000

Rai Uno
Occhio alla Spesa
14 dicembre 2009, ore 10.55
Pancetta, guanciale e lardo

Audience
1.600.000

Rete 4
Vivere Meglio
12 dicembre 2009, ore 9.30
Zampone e Cotechino

Audience
380.000

Rai3 Emilia Romagna
TG
30 luglio 2009, ore 13.00
Salumi piacentini

Audience
1.341.000

Canale 5
Tg5
3 dicembre 2009, ore 13.20
Mortadella

Audience
3.900.000

Radio 24
Focus Economia
3 luglio 2009, ore 17.00
Assemblea ASSICA

Audience
2.018.000

Rai Due
TG 2 Eat Parade
3 luglio 2009, ore 13.50
Premio Reporter del Gusto

Audience
1.884.000

Rai Uno
Le Amiche del Sabato
10 aprile 2010, ore 14.30
Carne suina e salumi
Rai Radio Due
Decanter
9 aprile 2010, ore 20.00
SalumiAmo a Verona

Audience
2.000.000

Rai Uno
TG1
2 aprile 2010, ore 13.30
Salumi a Pasqua

Audience
2.100.000
Audience
1.400.000

MARzO 2010

Audience
1.896.000

AGOSTO 2009

NOVEMBRE 2009

Audience
3.754.000

Rai Tre
TG3 Agritre
17 marzo 2010, ore 12.25
Presidente ASSICA

Audience
1.062.000

Rai Uno
Occhio alla Spesa
11 marzo 2010, ore 11.00
Mortadella

Audience
1.548.000

Rai Due
Tg2 Eat Parade
5 marzo 2010, ore 13.45
“A scuola di salumi”

Audience
1.528.000

FEBBRAIO 2010
Radio Due
Decanter
25 febbraio 2010, ore 20.00
Salame Cacciatore

Audience
Radio Uno
Economia in tasca
2.000.000
25 febbraio 2010, ore 7.30
Andamento economico salumeria italiana

Audience
1.241.000

Rai Due
TG2 Punto.it
12 aprile 2010, ore 10.00
Dati export salumeria italiana

Rai Uno
Tg1 Terra e Sapori
19 marzo 2010, ore 13.30
Salame Cacciatore

Audience
1.380.000

Rai Uno
Uno Mattina
3 settembre 2009, ore 10.00
Mortadella

Audience
1.360.000

Rete 4
Melaverde
21 marzo 2010, ore 12.05
Prosciutto Toscano

Rai Uno
Occhio alla Spesa
15 ottobre 2009, ore 11.00
Prosciutto cotto

Rai Tre
Tg 3 Emilia Romagna
24 dicembre 2009, ore 14.00
Zampone e Cotechino

Rai Uno
Occhio alla Spesa
15 aprile 2010, ore 11.00
Bresaola e Speck

Rai Radio Uno
GR1 Affari
1 aprile 2010, ore 16.00
Dati consumi a Pasqua

Audience
1.266.000

Rai Uno
Uno Mattina
25 febbraio 2010, ore 8.15
Mortadella e Prosciutto Cotto

Audience
2.000.000

Canale 5
Tg 5 Gusto
26 novembre 2009, ore 13.00
Bresaola della Valtellina

Audience
4.400.000

Rai Uno
Uno Mattina
23 novembre 2009, ore 7.00
Salumeria italiana

Audience
1.300.000

Rai Due
TG2
20 agosto 2009, ore 13.30
Cotechino

Audience
1.831.000

Rai Uno
TG 1
2 agosto 2009, ore 20.00
Salumi italiani

Audience
2.800.000

LUGLIO 2009

GIUGNO 2009

OTTOBRE 2009

Rai Due
TG2
26 giugno 2009, ore 10.40
Assemblea ASSICA

Audience
384.000

Rete 4
Vivere Meglio
31 ottobre 2009, ore 9.30
Mortadella

Audience
550.000

RTL 102.5
Non Stop News
19 giugno 2009, ore 8.00
Premio Reporter del Gusto

Audience
3.400.000

Rai Uno
Occhio alla Spesa
29 ottobre 2009, ore 11.00
Salami

Audience
1.380.000

Radio Uno
GR1 Affari
18 giugno 2009, ore 23.00
Assemblea ASSICA

Audience
1.400.000

Radio Montecarlo
RMC DOC
27 ottobre 2009, ore 6.45
Bresaola della Valtellina

Audience
1.000.000

Rai Uno
Uno Mattina Estate
11 giugno 2009, ore 6.45
Salumeria italiana

Audience
1.211.000
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L’istituto vaLorizzazione saLumi itaLiani

L’

Istituto Valorizzazione Salumi Italiani è un Consorzio volontario,
senza fini di lucro. Si è costituito
nel 1985 in risposta alle crescenti esigenze di informazione da parte dei
consumatori e con lo scopo di valorizzare l’immagine dei salumi italiani.
L’IVSI diffonde la conoscenza degli
aspetti produttivi, economici, nutrizionali e culturali dei salumi, sia in Italia

che all’estero, promuovendo un patrimonio gastronomico unico al
mondo.
Collabora con i Ministeri delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, della
Salute e dello Sviluppo Economico,
con le Regioni, con le Associazioni dei
Consumatori, con l’Istituto Nazionale
di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, con l’Istituto Nazionale per il

Commercio con l’Estero, con le Ambasciate italiane e con altre
organizzazioni e Consorzi di settore.
Sul territorio nazionale - oltre alle iniziative di comunicazione rivolte ai mass
media, alla classe medica e ai consumatori - l’Istituto ha promosso ricerche
di mercato, indagini conoscitive, analisi sui prodotti, numerosi eventi e
programmi editoriali innovativi.

All’estero, data la necessità di sviluppare nuovi mercati e una maggiore
diffusione nei Paesi europei ed extraeuropei, sono stati messi a punto e
sviluppati programmi di divulgazione
della conoscenza e della promozione
dei prodotti di salumeria in Germania,
Francia, Inghilterra, Svezia, Belgio, Russia, Brasile, Stati Uniti, Canada, Corea
del Sud e Giappone.

1985-2010: 25 anni di impegno, passione e creatività
1985: NASCE IL CONSORZIO SALUMI ITALIANI (C.S.I.) • 1986/1989: GLI ANNI DELLE RICERCHE • 1990/1992: INFORMAZIONE AI MEDICI - CONTATTATI
OLTRE 20.000 MEDICI - INSERIMENTO DEI SALUMI NELLE DIETE ALIMENTARI - 300.000 COPIE “INCHIESTA SUI SALUMI” • 1993: INFORMAZIONE AL CONSUMATORE
- 2.300.000 OPUSCOLI “INDOVINA CHI VIENE A TAVOLA” • 1994: RISULTATI DELLA RICERCA I.N.N. SUI VALORI NUTRIZIONALI - 69.000 VOLUMETTI “I SALUMI
ITALIANI IN UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE” - 30.000 DOSSIER SCIENTIFICI - SEMINARI PER CLASSE MEDICA - CAMPAGNA PUBBLIREDAZIONALE (14 USCITE) CONCORSO “PANE E SALUMI” CON UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI • 1995: IL C.S.I. DIVENTA IVSI, SI MODIFICA LO STATUTO E IL LOGO - ASS.I.CA.
“DELEGA” AD IVSI LE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE • 1996: CAMPAGNA PUBBLIREDAZIONALE CON 21 USCITE, (ANNA, GIOIA E OGGI) - 8.000 COPIE “I SALUMI
ITALIANI IN UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE” DISTRIBUITI NEGLI AUTOGRILL - 30.000 COPIE “ALIMENTAZIONE E SPORT: UN BINOMIO VINCENTE” VEICOLATI NELLA
MANIFESTAZIONE “SPORT CITY” • 1997: IVSI AVVIA UNA INTENSA ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ALL’ESTERO PER FAVORIRE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE AZIENDE - CAMPAGNA PUBBLIREDAZIONALE SU RIVISTE FEMMINILI - CONCORSO “SALUMI AMICI” CON LA RIVISTA CIOÈ - SEMINARI PRESSO LE TERME - 16.000
COPIE “I SALUMI ITALIANI IN UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE” DISTRIBUITE IN AUTOGRILL - INSERTO “MANGIAR SANO E ALLEGRO” VEICOLATO CON LA RIVISTA “50
& PIÙ” - 1° PROGRAMMA PROMOZIONALE IN SVEZIA • 1998: 1° RICERCA EURISKO PER FOTOGRAFARE I SALUMI ITALIANI - CAMPAGNA PUBBLIREDAZIONALE
SU DONNA MODERNA E SUGLI INSERTI “SALUTISTICI” DI CORRIERE DELLA SERA, LA REPUBBLICA E GAZZETTA DELLO SPORT - SEMINARI PRESSO LE TERME - 12.000
UNITÀ DIDATTICHE “PANE E SALUMI” CON UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, DISTRIBUITE IN 3.600 SCUOLE - 16.000 COPIE “I SALUMI ITALIANI IN UNA
CORRETTA ALIMENTAZIONE” DISTRIBUITI IN AUTOGRILL - PROGRAMMA DI PROMOZIONE DEI SALUMI ITALIANI IN FRANCIA E IN BRASILE • 1999: VIENE RINNOVATO
IL LOGO IVSI INSERENDO IL TRICOLORE - CRISIS MANGEMENT (COSTITUITA 1° CELLULA DI CRISI E PREPARATO UN MANUALE DI CRISI DISTRIBUITO A TUTTI AGLI
ASSOCIATI - PROGETTO ADI-SIMG PER CORSI DI AGGIORNAMENTO DEI MEDICI - CAMPAGNA PUBBLIREDAZIONALE CON OLTRE 35 USCITE SULLE PRINCIPALI RIVISTE
FEMMINILI E DI BENESSERE - INTERVENTO ALL’EVENTO “ARGENTINA Y ITALIA, PAISES EN MOVIMENTO” E REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE INFORMATIVO • 2000:
INIZIATIVE EDITORIALI - 300.000 CD ROM UN VIAGGIO DI PIACERE FRA I SALUMI TIPICI ITALIANI VEICOLATO CON IL SOLE24ORE - INSERTO “IL MAIALE È
DIMAGRITO”, CON UNC - LIBRO “IL DONO DI ABELE” DI BALLARINI - PROGRAMMA GIAPPONE (RICERCA DI MERCATO - FOODEX JAPAN 2000 - ROADSHOW A TOKYO,
OSAKA, FUKUOKA - MATERIALE INFORMATIVO E RICETTARIO) • 2001: CONVEGNO SCIENTIFICO “IL RUOLO DI CARNE E SALUMI NELL’ALIMENTAZIONE DI OGGI”,
IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE LOMBARDIA - 35.000 COPIE “CARNI E SALUMI TRA NUTRIZIONE E CULTURA: QUALI NOVITÀ?” - 2a RICERCA EURISKO SU
SALUMI, SICUREZZA ALIMENTARE E CARNE SUINA - LIBRO “GUIDA AI SALUMI ITALIANI” PUBBLICATO DA IDEA LIBRI - PROGRAMMA GIAPPONE (FOODEX JAPAN
2001 - CORSI DI CUCINA CON LA TSUJI COOKING SCHOOL - PROGRAMMA TELEVISIVO “KYONO RYORI” SU NHK ) • 2002: 120.000 COPIE DEL VOLUMETTO
“SALUMI ITALIANI” ALLEGATO ALLA RIVISTA “LA CUCINA ITALIANA” - LIBRO “PROCESSO AL MAIALE” - 65.000 KIT DIDATTICI “GALASSIA SALUMI” DISTRIBUITI A 8.695
SCUOLE MEDIE - PRESS MEETING A LONDRA E PUBBLICAZIONE SUI SALUMI IN INGLESE - PROGRAMMA GIAPPONE (FOODEX JAPAN 2002 - CONFERENZA STAMPA
IN AMBASCIATA - CORSI DI CUCINA PER CHEF PRESSO HATTORY E TSUJI COOKING SCHOOL - PROMOZIONE PRESSO RISTORANTI E PUNTI VENDITA) • 2003:
CONCORSO “GALASSIA SALUMI” PER LE SCUOLE MEDIE PROMOSSO CON L’UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI - 120.000 COPIE DEL VOLUMETTO “I SEGRETI
DEL MAIALE” ALLEGATO ALLA RIVISTA “LA CUCINA ITALIANA” - LIBRO “PICCOLA STORIA DELLA GRANDE SALUMERIA ITALIANA” DEL PROF. BALLARINI - PROGRAMMA
USA (RICERCA DI MERCATO) - FANCY FOOD A SAN FRANCISCO E NEW YORK • 2004: NASCE L’UFFICIO STAMPA INTEGRATO PER DAR PI
PIù VOCE AL SETTORE
- 1a PARTECIPAZIONE AL SALONE DEL GUSTO INSIEME AI CONSORZI DI ISIT - 10.000 DVD “SALUMI ITALIANI. QUANDO IL SAPORE È UN’ARTE” - “CONCORSO
PER FUTURI CHEF”, CON REGIONE LOMBARDIA - “CONCORSO SCATTA CHI GUSTA” PROMOSSO SUL WEB - PROGRAMMA USA (CAMPAGNA PUBBLICITARIA “THE
TASTE OF ITALIAN STYLE” CON ALTRI CONSORZI - MATERIALE INFORMATIVO - EVENTI) - INIZIATIVA IN RUSSIA (FIERA PRODEXPO E MATERIALE INFORMATIVO) • 2005:
NASCE SALUMIAMO (12 EVENTI IN 6 CITTÀ, CONFERENZA STAMPA CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE - BROCHURE “DI CHE SALUME SEI?” - RICERCA
SUL RAPPORTO DEI GIOVANI CON I SALUMI) - NEWSLETTER MENSILE “SAPORI E SALUTE”, INVIATA ON LINE A 70.000 MEDICI - UFFICIO STAMPA - PREMIO REPORTER
DEL GUSTO - PARTECIPAZIONE A “IDENTITÀ GOLOSE” - DVD “SALUMI ITALIANI QUANDO IL SAPORE È UN’ARTE” IN INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO LIBRO “SALUMI E SALUTE” DEL PROF. BALLARINI - PROGRAMMA USA (PARTECIPAZIONE AL WINTER FANCY FOOD DI SAN FRANCISCO E FANCY FOOD DI NEW YORK,
PUBBLICAZIONE ITALIAN SALUMI CON LA CUCINA ITALIANA) - SEMINARIO IN CANADA (NELL’AMBITO DI MONTRÉAL EN LUMIÈRE) - SEMINARIO IN GERMANIA
(AMBURGO, STOCCARDA E MONACO) CON REGIONE LOMBARDIA • 2006: 2a PARTECIPAZIONE AL SALONE DEL GUSTO - CONVEGNO “DONNE E FOOD: CIBO E
COMUNICAZIONE AL FEMMINILE” - UFFICIO STAMPA - PREMIO REPORTER DEL GUSTO - NEWSLETTER MENSILE “SAPORI E SALUTE” - PROGRAMMA COREA DEL SUD
(FIERA SEOUL FOOD - CONFERENZA STAMPA - CENE DI GALA IN AMBASCIATA - SEMINARI E CORSI PER CHEF - PROMOZIONI NEI RISTORANTI - ANNUNCI PUBBLICITARI
- MATERIALE INFORMATIVO) - PROGRAMMA RUSSIA “THE TASTE OF ITALIAN STYLE” CON ALTRI CONSORZI (CAMPAGNA STAMPA - MATERIALE INFORMATIVO ED
EVENTI) • 2007: SALUMIAMO (8 EVENTI IN 5 CITTÀ) - UFFICIO STAMPA - REPORTER DEL GUSTO - FESTIVAL DELLA SCIENZA (EVENTO “IL GUSTO DEL TEMPO”) - EVENTI
A TEATRO - CONVEGNO MEDICO DIETECOM - PUBBLICAZIONE “SALUMI ITALIANI LA TRADIZIONE AL SERVIZIO DELL’ALIMENTAZIONE MODERNA” • 2008: AVVIATO
IL PRIMO PROGRAMMA ESTERO (GIAPPONE) CON FONDI EUROPEI - 3a PARTECIPAZIONE AL SALONE DEL GUSTO - GUIDA AI SALUMI DOP E IGP - SALUMIAMO (3
EVENTI IN 3 CITTÀ) - FESTIVAL DELLA SCIENZA (EVENTO “I GUSTI DEL TERRITORIO”) - NEWSLETTER SCIENTIFICHE “SALUMI E SALUTE” SPEDITE VIA POSTA A 2500 MEDICI
- CONVEGNO MEDICO DIETECOM - SALUMIAMO FRANCIA (PARIGI E LIONE: EVENTI DI LANCIO - APERITIVI NEI LOCALI - MATERIALE INFORMATIVO - ATTIVITÀ DI PR)
- PROGRAMMA GIAPPONE (MISSIONE DI GIORNALISTI - CONFERENZA STAMPA - ATTIVITÀ DI PR - MATERIALE INFORMATIVO - CAMPAGNA PUBBLICITARIA PROMOZIONI PRESSO RISTORANTI E PUNTI VENDITA) - PROGRAMMA IVSI-UIV (APPROVATO PROGETTO CON FONDI EUROPEI PER SVEZIA, FINLANDIA, ITALIA) •
2009: RICERCA INRAN PER AGGIORNAMENTO DATI NUTRIZIONALI - NEWSLETTER “SALUMI E SALUTE” - UFFICIO STAMPA - PREMIO REPORTER DEL GUSTO PUBBLICAZIONE “A SCUOLA DI SALUMI” DISTRIBUITO A 7.010 SCUOLE MEDIE - PROGRAMMA GIAPPONE (TRASMISSIONE TV SUI SALUMI DOP E IGP CON RIPRESE
IN ITALIA - ATTIVITÀ DI PR - MATERIALE INFORMATIVO - CAMPAGNA PUBBLICITARIA - PROMOZIONI PRESSO RISTORANTI E PUNTI VENDITA) - SALUMIAMO BELGIO
(BRUXELLES E ANVERSA: EVENTO DI LANCIO - DEGUSTAZIONI ALLA COMMISSIONE E AL PARLAMENTO EUROPEO - MATERIALE INFORMATIVO) - SALUMIAMO
GERMANIA (BERLINO, MONACO, AMBURGO, COLONIA: EVENTI DI LANCIO - APERITIVI NEI LOCALI DI TENDENZA - PUBBLICITÀ) - PROGRAMMA IVSI-UIV IN SVEZIA
(CAMPAGNA “MADE FOR TASTE” - INCOMING GIORNALISTI - SEMINARIO E CORSI - PROMOZIONI NEI RISTORANTI - GUIDA IN INGLESE SUI SALUMI DOP E IGP MATERIALE IN SVEDESE) • 2010: CONCORSO PER LE SCUOLE MEDIE “PUBBLICITARIO PER UN GIORNO”, IN COLLABORAZIONE CON UNIONE NAZIONALE
CONSUMATORI - RICERCA INRAN - UFFICIO STAMPA - PREMIO REPORTER DEL GUSTO CON IL GIAPPONE PAESE PROTAGONISTA - TOUR “SALUMIAMO CON
BACCO” - 4a PARTECIPAZIONE AL SALONE DEL GUSTO - PROGRAMMA IVSI-UIV IN SVEZIA E FINLANDIA (INCOMING GIORNALISTI - SEMINARIO E CORSI - CAMPAGNA
PUBBLICITARIA - PROMOZIONI NEI RISTORANTI) - SALUMIAMO UK (LONDRA - CONFERENZA STAMPA - EVENTO DI LANCIO - APERITIVI - MATERIALE INFORMATIVO)...

I consorziati
Barabino Francesco Salumificio SpA - Brianza Salumi Srl - Casale SpA - C.l.a.i., Coop. Lavoratori Agricoli Imolesi arl - Felsineo SpA - Francesco Franchi SpA - Fumagalli Industria Alimentari SpA
- Gandolfi Enea & C. Snc - Gigi il Salumificio Srl - Golfera in Lavezzola SpA - Grandi Salumifici Italiani SpA - Levoni SpA - Macelleria Savigni Sas - Monti & Zerbi Industria Alimentare SpA - Negrini
Salumi SpA - Negroni SpA - Principe di San Daniele SpA - Raspini SpA - Rigamonti Salumificio SpA
- Rugger SpA - Salumificio f.lli Beretta SpA - Salumificio Gay Aldo Snc - Salumificio Trentino Srl San Bono Srl - Terre Verdi Srl - Veroni f.lli fu Angelo SpA - Villani SpA - Vismara SpA - Zaffagnini Srl.
Inoltre fanno parte di IVSI: I.S.I.T. - Istituto Salumi Italiani Tutelati e ASS.I.CA. Service Srl.
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L’Industria alimentare nel
difficile biennio 2009-2010
Incoraggianti i dati dei primi mesi dell’anno

I

l Paese è stato investito in pieno dalla crisi generalizzata delle economie,
al punto da manifestare, nel corso
del 2009, un appesantimento del ciclo
economico senza precedenti sull’arco del dopoguerra. Il PIL, dopo il calo
del -1,0% registrato nel 2008 (unico
Paese tra le grandi economie occidentali, assieme al Giappone, a segnare in
quell’anno una variazione negativa) ha
accelerato infatti la discesa, segnando
un -5,1%.
La caduta del PIL 2009 si è posta al di
sotto di quella dell’area euro, fermatasi
su un calo medio del PIL del -4%, ed è
stata più che doppia rispetto all’arretramento del PIL degli USA, che si è limitata al -2,4%.
Nell’ultima parte del 2009 i trend di discesa dei principali parametri economici
si sono fermati e sono via via emersi profili di ripresa in molte economie. Questi tuttavia si sono presentati in modo
timido e irregolare, con scarsa fiducia
da parte dei consumatori, in particolare
nelle economie avanzate.
È evidente che il forte taglio del PIL nazionale maturato nel 2009, sommato al
-1,0% del 2008 e alla faticosa reazione
prevista nel 2010-2011, che potrebbe
tradursi in rimbalzi del PIL rispettivamente attorno al +0,8% e al +1,3%,
pone il sistema in un lungo “cavo d’onda”. Le spinte di ripresa non saranno
marcate, infatti, anche dopo il 2010, per
cui il ritorno del sistema Italia a livelli di

modo particolare, al punto che i livelli
della produzione industriale hanno concluso il 2009 con un calo del -18,6%
sull’anno precedente, dopo il -3,2% registrato a consuntivo 2008.
Ma il 2009 ha recato anche qualche elemento positivo. Per certi aspetti il Paese
ha reagito meglio di altri, caratterizzati
da modelli economici basati su bolle
immobiliari, speculazione e ipertrofia
finanziaria. Inoltre è emerso un forte
arretramento del tasso d’inflazione, che
ha oscillato in media 2009 attorno allo
0,8%. Se si pensa che nel 2008, sulla
spinta dell’energia e delle quotazioni
delle commodity, esso aveva toccato il
3,2%, con punte del 4% a metà anno,
è evidente il forte taglio intervenuto nel
frattempo.
Va anche detto che tale rientro non è
sintomo univoco di salute del sistema.
Esso, infatti, è stato innescato in gran
parte dalla carenza della capacità di acquisto delle famiglie.
In questo quadro decisamente complesso, la produzione alimentare nazionale ha mostrato una sostanziale “tenuta”
che ha esaltato le sue doti anticicliche. E
questo, anche se, dopo il -0,6% registrato dalla produzione di settore nel 2008,
il trend 2009 ha accentuato la curva di
discesa, segnando un -1,5%.
Va ricordato che nell’ultimo mezzo secolo e fino al 2007 le diminuzioni del-

è cresciuta infatti del +10,1%, a fronte
dell’arretramento del -18,6% del totale
industria nazionale.
Va pure aggiunto che la dinamica produttiva del settore, dopo avere esordito
con cali a due cifre a inizio 2009, ha ridotto in modo progressivo le precedenti
erosioni. Il fenomeno fa capire che la
fase recessiva più forte, legata alle discese dei mercati nazionale e internazionale, è ormai alle spalle.
Le vendite alimentari a prezzi correnti, in base a dati grezzi, si sono attestate
in chiusura 2009 su una variazione del
-1,5% rispetto all’anno precedente. Il
confronto tra la variazione delle vendite
alimentari 2009 su valori correnti della
GDO (-0,4%) e quella dei piccoli esercizi (-3,2%) mostra un differenziale di
trend tra i due canali di vendita.
Non si può non ricordare che i consumi
alimentari delle famiglie 2009, secondo i dati ufficiali di contabilità nazionale, si sono fermati, in valori correnti,
alla quota di 141,8 miliardi di euro, con
un calo del -1,7% sull’anno precedente.
Non era mai successo, negli ultimi decenni, che i consumi alimentari in valori
correnti risultassero in calo. Nemmeno
l’inflazione è riuscita a “tenere su” il
dato “corrente” 2009 dei consumi. Così,
se si guarda ai consumi alimentari 2009
in valori costanti, emerge un taglio del
-3,6% sull’anno precedente. È questo,
forse, il dato più grave del 2009.

In questo quadro di faticoso galleggiamento delle
(Indici grezzi ricalcolati 2000 = 100 su nuova serie 2005 = 100)
vendite, è chiaro che si è
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“hard discount”, secondo
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d’altronde, parte da lonFonte: elaborazioni Federalimentare su dati ISTAT
tano. Va ricordato che nel
ricchezza analoghi a quelli prodotti nel la produzione alimentare erano state periodo 2000-2009 le vendite attraverso
2007, ovvero nella fase ante-crisi, po- del tutto episodiche e non avevano mai il canale “hard discount” hanno messo
trebbe avvenire attorno al 2014. Si ag- superato uno o due decimali di pun- a segno circa otto punti di vantaggio rigiunge che il recupero dei livelli di pro- to. Malgrado ciò, l’industria alimentare spetto al “totale grande distribuzione”.
duzione industriale, in alcuni comparti ha evidenziato così, sul passo lungo,
manifatturieri, potrebbe slittare anche trend decisamente più brillanti rispetto Il fenomeno ha penalizzato la possibilità
al totale industria del Paese. Sull’arco per le aziende di recuperare utili utilizoltre tale soglia temporale.
La crisi infatti ha colpito l’industria in 2000-2009, la produzione alimentare zando la leva del valore aggiunto e della

PRODUZIONE INDUSTRIA ALIMENTARE - EVOLUZIONE 2001-2009

qualità. Non a caso nel 2009 il valore
aggiunto di settore in valori costanti ha
segnato un nuovo calo del -1,4%, dopo
il -2,0% del 2008. È una conseguenza,
in gran parte, proprio della spesa “low
cost” praticata dai consumatori e della
pressione, spesso esasperata, operata
dalla GDO sui prezzi alla produzione.
Una buona notizia viene invece, in qualche modo, dalla produttività del settore. Nel 2009 essa, espressa dal valore
aggiunto in valori costanti per occupato, è salita del +2,7%. Si tratta tuttavia
di un effetto contingente, legato al forte
calo del denominatore del rapporto, ovvero dell’occupazione, scesa del -4,1%
sul 2008. Anche questo è un fatto nuovo
e importante che emerge dall’evoluzione dell’ultimo anno: un calo secco di
oltre 20mila unità nell’universo occupazionale di settore (da 504.500 unità
a 484.000) è senza precedenti sull’arco
del dopoguerra. Ed è un sintomo importante delle reazioni messe in atto, in termini di efficienza, per reagire alla crisi.
Sul fronte dei prezzi, va ricordata la
grande attenzione e le polemiche che
essi hanno suscitato durante la seconda
metà del 2007 e per tutta la prima parte
del 2008. Successivamente, con l’esaurirsi del boom delle commodity, l’attenzione è nettamente scemata. Rimane
comunque il problema di affrancare in
prospettiva approvvigionamenti strategici come quelli agricoli dai fenomeni
speculativi, e di assicurare attraverso
politiche adeguate incroci più equilibrati, liberi da spinte anomale, delle curve
di domanda e offerta.
Le esportazioni 2009 del settore sono
diminuite del -4,9% sull’anno precedente. Anche in questo ambito, come su
quello produttivo, i trend sono apparsi in
recupero rispetto ai segni “meno” di inizio anno. E anche su questo versante va
sottolineato il netto vantaggio accumulato dal trend di settore rispetto a quello
del totale Italia, che ha chiuso l’anno
con una diminuzione del -21,4%.
Sull’arco 2000-2009 l’espansione dell’export dell’industria alimentare in valuta corrente è stata pari al +53,1%, rispetto al +11,4% toccato in parallelo dalla
dinamica dell’export totale del Paese.
A gravare sull’export alimentare 2009
ha contribuito la discesa del mercato
nordamericano, appesantito dai cali specifici degli USA ( -9,2%) e del Canada
(-5,1%). Ad essi si sono aggiunti quelli, più ridotti, dei grandi mercati europei, a cominciare dal primo sbocco del
“food and drink” nazionale, la Germania
(-3,4%), seguito dalla Francia (-2,1%) e
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dal Regno Unito (-6,5%). È chiaro comunque che la discreta tenuta dei primi
due mercati in assoluto del “food and
drink” nazionale, Germania e Francia,
ha fortemente aiutato a frenare la discesa dell’export alimentare complessivo
del Paese. Mentre va detto che le discese dei mercati nord-americani e del
Regno Unito si sono significativamente
alleggerite nel corso dell’anno. Certo, i
margini hanno sofferto. Non a caso il valore unitario medio del “food and drink”
esitato all’estero è diminuito del -2,2%.

un +2,3% nel
primo trimestre,
rispetto allo stesso periodo 2009,
che fa bene sperare per il prosieguo dell’anno
e che potrebbe
portare a colmare per intero
il calo maturato
l’anno
scorso
(-1,5%).

La proiezione esportativa dell’industria
alimentare si traduce in una percentuale
media vicina al 16% del fatturato destinato all’estero. È una incidenza inferiore
di circa un punto a quella segnata l’anno
precedente, che mantiene uno scostamento di 2-3 punti rispetto alla proiezione esportativa media dell’industria
alimentare dei principali Paesi della
Comunità. Il “gap” si lega alla specifica frammentazione della struttura produttiva del settore, che riduce la massa
critica e la capacità di penetrazione sui
mercati. È comunque lodevole la “rincorsa” messa a segno dal settore negli
ultimi anni.

Anche l’export
0,6%
7,0%
Alim. animale
Molitorio
dell’industria
5,3%
alimentare, doPasta
1,2%
po una lunga
8,1%
9,2%
4,2%
serie di segni
“meno” avviatasi negli ultimi Fonte: elaborazioni Federalimentare su dati ISTAT
mesi 2008, ha mostrato finalmente a esportazioni. In realtà la crescita del impianto dell’euro. Preoccupa, perciò,
gennaio un segno “più”, con un +2,6% PIL attesa nel 2010 (+0,8%) è davve- che i tassi di espansione del Paese atsul gennaio 2009. È una prima, signifi- ro modesta e comunque insufficiente a tesi nel 2010-2011 siano significativacativa inversione di tendenza. Il mese ha registrare significative inversioni di ten- mente inferiori a quelli previsti, senza
recato spunti interessanti, in particolare denza che, invece, dovrebbero affiorare andar lontano, in Francia e Germania.
Significa che i gap strutturali che negli
per un comparto portante come il vino finalmente nel 2011.
ultimi anni hanno appannato lo svilup(+8,2%), cui si sono accompagnati il caffé (+10,2%), l’oleario (+7%), il lattiero- È ormai chiaro, comunque, che la fles- po del Paese sono ancora tutti sul tavocaseario (+6,9%) e il molitorio (+8,1%). sione delle economie e dei mercati sarà lo, intatti.
La lavorazione della carne si è posta in lunga, complicata com’è, da ultimo, anLuigi Pelliccia
positivo, con un +1,1% che si spera pos- che da crisi di sistemi come quello che
Federalimentare Servizi
ha investito la vicina Grecia e lo stesso
sa irrobustirsi nel prosieguo dell’anno.

Va ricordato inoltre che il settore è soffocato nelle sue potenzialità dai fenomeni della contraffazione alimentare e
dell’“Italian Sounding”, che raggiungono livelli macroscopici, soprattutto sul
ricco mercato nord-americano. Il fenomeno è tanto più penalizzante per un settore che è al primo posto nella Comunità
per DOP e IGP riconosciuti. I negoziati
WTO, la cui conclusione è programma-

INDUSTRIA ALIMENTARE: I PRINCIPALI PRODOTTI ESPORTATI NEL 2009
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Le vendite alimentari segnano il passo. Nel 1° bimestre 2010 esse hanno
mostrato un appesantimento del -2,3%
sullo stesso periodo dell’anno precedente. È chiaro, perciò, che il recupero di
produzione in atto si lega essenzialmente all’export. Anche perché le variazio-

INDUSTRIA ALIMENTARE - I PRINCIPALI PAESI DI
SBOCCO DELL’EXPORT ANNI 2009-2008
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Fonte: elaborazioni Federalimentare su dati ISTAT

ta per la fine del 2010 (e che probabilmente non rispetteranno tale data), purtroppo non profilano al riguardo misure
di contenimento e controllo adeguate. Il
“registro delle contraffazioni”, vigente
presso la sede WTO di Ginevra, rimane
infatti uno strumento archivistico limitato ai prodotti alcolici, senza alcun effetto
operativo di carattere sanzionatorio.
Le previsioni per il 2010
Gli ultimi mesi 2009 hanno mostrato attenuazioni dei trend negativi di produzione ed export emersi nella prima metà
dell’anno. Mentre i dati di inizio 2010
fanno prevedere recuperi interessanti.
Sul fronte della produzione, è emerso
infatti un significativo giro di boa, con

ni delle vendite appena citate non sono
depurate dall’inflazione e significano
quindi diminuzioni in volume ancora più
marcate.
Infine i prezzi. Al consumo i prodotti
dell’industria alimentare hanno mostrato nel 1° trimestre dell’anno aumenti
medi fra il +0,4% e il +0,5%, contro
un’inflazione che ha viaggiato al passo
del +1,5%. È una differenza di oltre un
punto percentuale che sottolinea e conferma, come si accennava, le doti calmieratici del settore.
In conclusione, le prospettive vedono
un biennio 2010-2011 di ripresa “molto graduale”, guidata soprattutto dalle
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Confindustria: si rafforza la
ripresa nel primo semestre 2010
Il Centro Studi Confindustria rivede la crescita al rialzo, +1,2%.
Rimangono però forti preoccupazioni per l’occupazione

L

a ripresa c’è, ma l’Italia insieme
all’Europa cresce meno di altri Paesi e restano zavorre che potrebbero
incidere sulla dinamica futura. È questo
il messaggio lanciato dal Centro studi Confindustria (CSC) nell’ambito del
consueto seminario di giugno dal titolo
“Slegare l’Italia. Per liberare lo sviluppo da troppe norme e confuse”.
Seminario che ha offerto un importante
momento di riflessione sull’andamento
della nostra economia e sui possibili
scenari futuri anche alla luce delle nuove previsioni diffuse dal CSC.
La ripresa, annunciata un anno fa dal
CSC sulla base dei miglioramenti mostrati dai fondamentali macroeconomici ha, dunque, acquistato vigore e si è
diffusa dai Paesi emergenti agli avan-

cupazione elevata e spesso crescente,
mercato immobiliare fragile.
Una nuova onda di incertezza, il cui
epicentro è l’Europa, infatti è stata generata dai timori di insostenibilità dei
debiti sovrani, e sta contrastando lo sviluppo.
Le paure dei mercati appaiono, però,
esagerate. Le politiche di bilancio
restrittive adottate con anticipo dai
governi europei cominceranno ad applicarsi dal 2011, quando la ripresa
sarà più forte e non saranno affiancate da analoghe misure negli USA dove,
al contrario, perdureranno politiche
espansive. I programmi di risanamento,
inoltre, se ben delineati, aiuteranno a
definire punti fermi e a stabilizzare le
aspettative, al contrario delle misure di

LE PREVISIONI 2010-2011 PER L’ITALIA (VAR. %)
Prodotto interno lordo
Consumi delle famiglie residenti
Investimenti fissi lordi
Esportazioni di beni e servizi
Importazioni di beni e servizi
Saldo commerciale1
Occupazione totale (ULA)
Tasso di disoccupazione2
Prezzi al consumo
Retribuzione totale economia3
Saldo primario della P. A.4
Indebitamento della P. A.4
Debito della P. A.4

2008

2009

2010

2011

-1,3
-0,8
-4,0
-3,9
-4,3
-0,1
-0,4
6,7
3,3
3,6
2,5
2,7
106,1

-5,0
-1,8
-12,1
-19,1
-14,5
0,1
-2,6
7,8
0,8
2,1
-0,6
5,3
115,8

1,2
0,4
1,3
6,7
5,3
0
-1,3
8,6
1,5
2,1
-0,5
5,1
118,5

1,6
0,9
2,8
5,1
4,0
0,4
0,5
9,2
1,8
1,9
0,9
4,1
118,9

Fonte: Rapporto CSC
1
Fob-fob, valori in percentuale del PIL; 2valori percentuali; 3per addetto; 4valori in percentuale del PIL

zati, coinvolgendo prima gli Stati Uniti
e il Giappone poi le economie europee,
in ordine sparso e con intensità differenziata. La sua coralità la rende più
solida, perché gli impulsi espansivi
si trasmettono da un’area all’altra, tra
settori diversi e imprese di medesime
filiere, che spesso travalicano i confini
delle nazioni; si traducono in più alto
reddito, stimolano aspettative favorevoli e spesaIl recupero, inoltre, appare
sostenuto dalle misure straordinarie varate dai governi e dalle banche centrali
e dall’andamento del costo dell’energia
nonché dal ripristino della fiducia.
In questo contesto sono tornati a crescere vigorosamente sia il commercio
internazionale sia la produzione industriale. Le due variabili stanno risalendo dalla voragine provocata dalla recessione più in fretta del previsto, seppure
molto più lentamente del ritmo della discesa, riuscendo a vincere la resistenza
opposta dai molti ostacoli: instabilità
finanziaria, credito selettivo, disoc-

emergenza che agiscono come shock.
Inoltre, la svalutazione dell’euro compenserà pienamente il loro impatto frenante e i tassi a breve saranno tenuti
ai minimi più a lungo, sia di qua sia di
là dell’Atlantico. Il costo del capitale,
infine, sebbene salito rispetto a un paio
di mesi fa, rimane basso.
Un quadro questo che, soppesati i rischi, ha indotto il CSC a rivedere al
rialzo le proprie previsioni per il nostro Paese. Secondo le nuove proiezioni Il PIL italiano aumenterà nel
2010 dell’1,2% per salire dell’1,6%
nel 2011. Risultati buoni che si ridimensionano se paragonati alla caduta
2008-2009 (-6,8%dal massimo al minimo) e se si considera che occorrerà
attendere il 2013 per rivedere i valori
medi del 2007. A trainare la ripresa saranno le esportazioni: +6,7% e +5,1%
nei due anni (-22,3% cumulato nel
2008-2009), grazie all’aggancio parziale all’ascesa del commercio mondiale (+17% per il 2010 e +6,3% previsto

dal CSC per il 2011).
Molto buona sarà anche la dinamica degli investimenti (+1,3% e +2,8%, dopo
il -15,6% nel biennio precedente), specie in macchinari e mezzi di trasporto.
I consumi avanzeranno lentamente
(+0,4% e +0,9%), in linea con il reddito disponibile delle famiglie e con le
fragili condizioni del mercato del lavoro, vero punto debole del quadro.
L’occupazione ricomincerà a crescere
dall’anno prossimo (+0,5% le unità di
lavoro), dopo essere calata di un altro
1,3% in questo. Una diminuzione indispensabile per ripristinare le condizioni
di produttività necessarie alla sopravvivenza delle imprese. La disoccupazione
salirà ulteriormente, toccando il 9,4% a
fine 2011. La variazione dei salari reali
resterà positiva, specie nell’industria.
L’inflazione sarà contenuta, poco oltre
quella dell’eurozona: +1,5% i prezzi al
consumo nel 2010 e +1,8% nel 2011.
Sull’andamento della nostra economia
peserà l’aggiustamento richiesto per
la stabilizzazione della finanza pubblica in coerenza con i patti europei. La
manovra messa a punto dal Governo
se completamente effettuata piegherà
il deficit pubblico al 4,1% nel 2011,
dal 5,1% di quest’anno, ma il debito
pubblico arriverà al 118,9% del PIL.
Il cammino da percorrere appare molto
impegnativo e dovrà essere perseguito
con provvedimenti coerenti e che non
penalizzino, ma favoriscano il dinamismo dell’economia.
Stabilità e sviluppo sono, infatti, legati
a doppio filo. Il rigore nei conti pubblici è necessario, ma da solo non è sufficiente perché mette in moto pressioni
deflazionistiche e cade vittima del paradosso del risparmio. Senza crescita
non ci può essere risanamento duraturo
e qualunque debito, pubblico o privato,
diventa insostenibile.
La crescita rimane perciò - secondo
viale dell’Astronomia - l’obiettivo prioritario del Paese, perché senza di essa
o con una crescita troppo lenta sarà difficile riassorbire la disoccupazione che
al momento rimane il problema principale per il nostro Paese. Per raggiungere questa meta l’Italia può contare
su un tessuto manifatturiero vitale e in
profondo mutamento.
La reazione delle esportazioni e della
produzione al risveglio globale conferma, infatti, la trasformazione attuata
dall’industria italiana, che ora è più internazionalizzata, più orientata geograficamente verso i nuovi mercati (anche

se ancora troppo poco presente in Asia
e America latina), più specializzata in
beni a elevata tecnologia, con imprese
in espansione dimensionale e che impiegano persone con un superiore grado
di istruzione.
Tutto ciò, però, non basta perché questi
esiti positivi sono controbilanciati dalla
bassa redditività che minaccia la sopravvivenza di molte aziende; dal fatto
che l’Italia non è riuscita finora ad assecondare i cambiamenti della manifattura e a far leva su di essi e dai mille lacci
e vincoli normativi che stanno soffocando il Paese impedendogli di svilupparsi.
Proprio la rimozione di questi ostacoli
costituisce - secondo Confindustria - la
chiave di volta. Le carenze del Paese
offrono, infatti, larghi spazi da sfruttare
per ridare accelerazione alla crescita. In
particolare i vertici di viale dell’Astronomia puntano il faro dell’attenzione
sulle leggi che troppo frequentemente
appaiono fini a se stesse e per le quali
chiedono che vengano rese più amichevoli, ridotte di numero, valutate attentamente nei costi, redatte e interpretate in
modo chiaro.
Modernizzazione della Pubblica Amministrazione, semplificazione normativa, lotta all’evasione fiscale, recupero
della competitività, certezza nei tempi
di pagamento con la Pubblica Amministrazione sono dunque priorità non più
procrastinabili.
“Bene il rigore, ma servono interventi
per la crescita a partire dal fisco con una
lotta all’evasione fiscale e per la semplificazione burocratica” ha commentato
concludendo i lavori la Presidente Marcegaglia.
Soffermandosi sul tema della lotta
all’evasione fiscale, cui il CSC ha dedicato uno specifico approfondimento, la
Presidente ha rilevato, poi, come questa sia una potente arma di rilancio. Il
recupero dei 125 miliardi non pagati
dai contribuenti permetterebbe, infatti, di abbattere le aliquote del 16% in
media, riportando la pressione fiscale
effettiva dal 51,4% al 43,2%, valore
apparente registrato dalle statistiche
(dati 2009). Ci sarebbe un guadagno
della retribuzione netta di 1.200 euro
l’anno e una riduzione del costo del lavoro di 1.600 euro.
Il contrasto all’evasione, infatti, coniuga equità ed efficienza, avvantaggiando la parte del Paese più dinamica ed
esposta alla concorrenza estera.
Ufficio Economico ASSICA
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Etichettatura: il nuovo logo
biologico europeo
Sono entrate in vigore il primo luglio le nuove norme europee in materia di etichettatura

S

ono entrate in vigore le nuove norme europee sull’etichettatura degli
alimenti biologici, che prevedono
anche l’uso del nuovo logo biologico europeo – la cosiddetta “eurofoglia” dovrà
essere apposta sugli alimenti biologici
confezionati prodotti negli Stati membri
nel rispetto degli standard fissati. Accanto al logo europeo continueranno ad
apparire altri marchi privati, regionali
o nazionali, mentre il logo europeo sarà
opzionale per i prodotti biologici non
confezionati o importati.
Le nuove norme in materia di etichettatura prevedono inoltre l’indicazione
obbligatoria del luogo di coltivazione o
allevamento degli ingredienti e il codice identificativo dell’ente responsabile
dei controlli. Gli operatori del settore
dispongono di un periodo di transizione
di due anni per conformarsi alle nuove
norme. Un’altra novità riguarda l’introduzione delle prime norme europee in
materia di acquacoltura biologica.
Dacian Ciolo, commissario europeo
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale,
ha dichiarato in proposito: “Ci auguriamo che il nuovo logo europeo diventi
un simbolo largamente conosciuto per la
produzione di alimenti biologici in tutta
l’UE, per garantire ai consumatori che
questi sono prodotti nel pieno rispetto
delle rigorose norme europee in materia

di agricoltura biologica. Spero che questi cambiamenti diano impulso al settore biologico e nel contempo rafforzino la
tutela dei consumatori”.
La grafica del logo europeo rappresenta
le stelle simbolo dell’UE disposte a forma di foglia su sfondo verde e trasmette ai consumatori due messaggi ben
chiari: natura ed Europa. Il logo, che
la Commissione ha già registrato come
marchio collettivo, è stato selezionato
con ampio margine di consensi nel corso di una votazione online tra i vincitori
di un concorso riservato agli studenti
delle scuole d’arte europee. Il vincitore, lo studente tedesco Dušan Milenkovi, e gli altri finalisti saranno premiati
nel corso di una cerimonia ufficiale che
avrà luogo a Bruxelles il 19 luglio, in
concomitanza con la Conferenza sul futuro della politica agricola comune (19
e 20 luglio).

Nuove condizioni per l’acquacoltura biologica
Le nuove norme riguardano anche
l’acquacoltura biologica di pesci,
molluschi e alghe e stabiliscono
condizioni relative all’ambiente di
produzione acquatico che devono
essere rispettate in tutta l’UE, impongono la separazione di unità
biologiche e non biologiche e indicano condizioni specifiche per il
benessere degli animali, compresa
la densità massima degli stock (un indicatore misurabile del benessere degli
animali). Le norme impongono inoltre
il rispetto della biodiversità, il divieto
di indurre la riproduzione utilizzando
ormoni artificiali e l’impiego di mangimi biologici integrati da prodotti ittici
provenienti da attività di pesca gestite
in modo sostenibile. Sono previste disposizioni specifiche per la produzione
di molluschi bivalve e alghe.
Maria Damanaki, commissaria per la
pesca e gli affari marittimi, ha commentato in merito: “Le norme paneuropee
per l’acquacoltura biologica sono diventate una realtà. Amplieranno le possibilità di scelta dei consumatori e daranno
impulso a forme di produzione sicure e
sostenibili dal punto di vista ambientale, oltre a costituire una valida alternativa all’approccio intensivo tradizionale.

L’UE è il maggiore mercato di prodotti
ittici al mondo ed è quindi logico che
svolga un ruolo di primo piano nel definire norme esaurienti in questo ambito.
La sostenibilità e la coesione sociale nei
settori della pesca e dell’acquacoltura
rientrano tra le priorità del mio mandato e queste nuove norme sono fondamentali in quanto integrano queste priorità
nel settore dell’acquacoltura”.
Si stima che nel 2008, su un totale di
225 impianti certificati per l’acquacoltura biologica, 123 fossero attivi in
Europa e che ad essi si dovesse quasi
la metà della produzione mondiale (pari
quell’anno a 50.000 tonnellate). I primi cinque Stati membri in termini di
produzione sono Regno Unito, Irlanda,
Ungheria, Grecia e Francia, mentre la
specie più allevata è il salmone.
Sul sito europeo per l’agricoltura biologica sono disponibili ulteriori informazioni sulle nuove norme:
www.organic-farming.europa.eu
Per maggiori dettagli relativi alla Conferenza sul futuro della politica agricola comune si veda: http://ec.europa.eu/
agriculture/cap-post-2013/conference/
index_en.htm.
Comunicato stampa della
Commissione europea

AZIENDE INFORMANO
FOSS NEL SETTORE DELLA CARNE

I

n un settore competitivo come quello delle carni, una linea sottile divide il successo dal fallimento.
In produzione lo spazio per errori è ben poco.
È necessario quindi migliorare il prezzo salvaguardando il margine, ridurre al minimo i periodi di inattività e le rilavorazioni, creare
un marchio riconosciuto e di qualità, rispondere alla crescente
richiesta di informazione e documentazione sui prodotti.
FOSS lavora da decenni nel settore delle carni ed ha sempre realizzato sistemi all’avanguardia. Ora, i vantaggi delle nuove tecnologie analitiche, consentono a chiunque di effettuare analisi sulla
carne ed avere risultati istantanei, in laboratorio, in produzione e
sui prodotti finiti.
FoodScan™ è lo standard di riferimento nell’analisi della carne ed
è approvato dall’AOAC. È un analizzatore versatile, utilizzabile per
molteplici scopi: controllo delle materie prime in ingresso, controllo della produzione e del prodotto finito. Normalmente indicato
per stabilimenti di medie e grandi dimensioni è già calibrato per
analizzare salami, salsicce, wurstel, triti, hamburger, mortadella,
prosciutto (cotto e crudo), semilavorati ed altri prodotti a base di
carne per determinare grasso, proteine, umidità, collagene, sale.
MeatScan™ misura il grasso nella carne e nei prodotti a base di carne. Può essere
utilizzato da chiunque e posizionato in qualunque punto della produzione per il
controllo delle materie prime in ingresso, la standardizzazione dei lotti e così via.
L’analizzatore è particolarmente indicato per gli stabilimenti di piccole e medie di-

mensioni ed è già calibrato per analizzare salami, salsicce, wurstel, triti, hamburger, mortadella, prosciutto (cotto e crudo),
semilavorati ed altri prodotti a base di carne.
ProFoss™ è installato in linea per la misurazione del contenuto
di grasso (proteine e umidità) nella carne macinata ed i risultati
possono essere utilizzati per la standardizzazione in tempo reale dei lotti. ProFoss™ è particolarmente indicato per i produttori di alimenti a base di carne macinata, hamburger, salsicce,
carne macinata confezionata, salami, mortadella, ecc…
MeatMaster™
Grazie alla tecnologia a raggi X, MeatMaster™ fornisce in
continuo ed in tempo reale risultati basati sulla scansione del
100% della carne che attraversa lo strumento.
Il MeatMaster™ è in grado di analizzare qualunque tipo di carne, anche congelata e permette la standardizzazione automatica dei lotti. MeatMaster™ è la soluzione ottimale per impianti
di medie e grandi dimensioni che producono carne o prodotti
finiti. I parametri misurati sono: grasso, peso, oggetti estranei
(metallo e ossa).
FOSS Italia S.p.A.
Corso Stati Uniti 1/77, 35127 Padova
Tel: +39 049 8287211 Fax: +39 049 8287222
fossitalia@foss.it
www.foss.it
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Verso una governance”
economica europea
La sostenibilità dei bilanci delle singole nazioni al centro del recente Consiglio europeo

N

ella riunione del Consiglio europeo, riunitosi a Bruxelles lo
scorso 17 giugno, i leader dei 27
hanno ribadito la loro determinazione
ad assicurare la sostenibilità dei bilanci, confermato l’impegno di assicurare
la stabilità finanziaria e convenuto sulla
necessità di rafforzare il coordinamento
delle politiche economiche. Le decisioni prese e gli orientamenti definiti in
tale occasione sembravano irrealistici
fino a qualche settimana fa.
In tempi di crisi, come ribadito dalla Presidente di Confindustria, Emma
Marcegaglia, durante la sua recente visita istituzionale a Bruxelles, l’Europa
deve definire una strategia ambiziosa
per far fronte alle urgenze e per consentire di tornare a crescere. Uno dei pilastri su cui si deve basare tale strategia è
la definizione di un nuovo quadro di governance economica europea, che passi
attraverso un miglior controllo dei conti
pubblici nazionali, sanzioni credibili ed
incisive, nonché un maggior coordinamento di tutte quelle riforme che hanno
un impatto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri.
Questa nuova governance comune può
essere considerata come una vera e propria terza grande fase del processo d’integrazione europea, dopo quelle segnate
dal Mercato Unico e dall’introduzione
dell’Euro. È necessario che in questo
momento le rivendicazioni nazionali
debbano essere messe da parte. Ed infatti in questo campo in poche settimane
sono stati fatti più progressi che negli
ultimi vent’anni. Non solo il Consiglio
europeo si è detto soddisfatto di tali progressi, ma lo ha fatto su questioni giudicate talmente sensibili che fino a qualche mese fa addirittura si aveva timore
ad affrontarle in maniera ufficiale.
La lista di quanto deciso in materia dai
Capi di Stato e di Governo dei 27 è presto fatta:
1. La governance economica, in particolare della zona Euro, non è più
un’ipotesi ma qualcosa in via di concretizzazione;
2. La disciplina budgetaria verrà consolidata, con delle sanzioni rafforzate
per quei Paesi che non la rispetteranno;
3. La sorveglianza macro-economica
non coprirà solamente le spese pubbliche ma terrà conto anche della
competitività e dell’indebitamento
privato;
4. Il progetto di una tassa bancaria è
mantenuto, e l’UE andrà avanti anche
se non ci dovesse essere un accordo a
livello mondiale;
5. La tassazione delle transazioni finanziarie è stata accettata ed è stata dife-

sa dall’UE al recente G20;
6. La riforma della regolamentazione finanziaria sarà accelerata;
7. I risultati dei test di resistenza (stress
test) delle grandi banche saranno resi
pubblici.
Si tratta di decisioni ed orientamenti
che sembravano, fino a qualche settimana fa, irrealistiche, illusorie o quantomeno ipotetiche. Ora si tratta di decisioni ed orientamenti europei ampiamente
acquisiti. Questa è la migliore risposta
a chi sostiene che l’UE è bloccata e che
l’Europa è in crisi. Tuttavia sono ancora
necessari dei progressi, ed alcune divergenze devono ancora essere superate, ma il risultato del Consiglio europeo
di giugno ha smentito ogni rosea previsione. Ora aspetta alla Commissione europea e ad un Parlamento europeo sempre più attivo e responsabile lavorarci
tecnicamente.
Principali aspetti che meritano delle
considerazioni:
• Governance economica
Alcuni non amano il termine governance e preferirebbero coordinamento. Effettivamente hanno le loro buone ragioni ma non è possibile evitarlo in quanto
si tratta del termine utilizzato nelle Conclusioni del Consiglio europeo ed utilizzato sempre anche dal suo Presidente
Van Rompuy. L’essenziale è sapere
che si tratta di un coordinamento delle politiche economiche. È un’astuzia
semantica per evitare di parlare esplicitamente della discussione in comune
delle bozze di budget nazionali prima

che i parlamenti dei vari Stati membri
si siano pronunciati.
Il consenso è stato raggiunto su tre elementi essenziali:
1. Discussione comune preliminare delle
bozze di budget degli Stati membri
Si trattava della questione più sensibile. Ogni progetto di budget nazionale sarà sottoposto ad un’analisi
preventiva europea prima della sua
approvazione da parte del Parlamento del Paese in questione. Le competenze parlamentari non sono messe
in discussione, in quanto, in definitiva, sarà il parlamento nazionale che
si pronuncerà in maniera definitiva.
Tuttavia lo farà conoscendo le osservazioni europee sulla credibilità del
progetto in quanto al rispetto del patto di stabilità e degli impegni specifici sottoscritti dal suo Paese (riduzione del deficit, ...).
Le misure d’applicazione non saranno sottoposte al vaglio comunitario,
in quanto ogni Paese è sovrano dei
suoi orientamenti e delle sue scelte, ma lo saranno esclusivamente gli
effetti globali. La sorveglianza sarà
effettiva non solo sul deficit annuale
ma anche sul debito globale accumulato, aspetto già previsto ma spesso
trascurato.
2. Revisione del sistema delle sanzioni
Il principio del loro rafforzamento è
stato acquisito. I contenuti e le modalità rimangono in discussione. Il meccanismo attuale è rigido: si constata
l’infrazione quando il deficit supera il
3%. In futuro la spia luminosa rossa

IL CONSIGLIO EUROPEO IN PILLOLE
• Il Consiglio europeo dà all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne
definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative. Con l’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre
2009 è diventato un’istituzione;
• Il Presidente è Herman Van Rompuy. Il Consiglio europeo è composto dai
capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo Presidente e dal Presidente della Commissione. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori. Se l’ordine del giorno lo
richiede, ciascun membro del Consiglio europeo può decidere di farsi assistere da un ministro e il Presidente della Commissione da un membro della
Commissione;
• Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del
Presidente. Se la situazione lo richiede, il Presidente convoca una riunione
straordinaria del Consiglio europeo;
• Di norma il Consiglio europeo decide per consenso. In alcuni casi, adotta
decisioni all’unanimità o a maggioranza qualificata, a seconda di quanto
previsto dal trattato;
• Il Consiglio europeo elegge il Presidente a maggioranza qualificata per un
mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta;
• Il Consiglio europeo si riunisce di solito a Bruxelles, nell’edificio Justus Lipsius. È assistito dal Segretariato generale del Consiglio.

potrà accendersi in maniera preventiva e le sanzioni saranno progressive.
Quali sanzioni? Per il momento bisogna rimanere nel quadro delle misure economiche previste dal Trattato
di Lisbona, ma è in discussione la
possibilità di effettuare, al momento
opportuno, una revisione del Trattato
per introdurre delle sanzioni “politiche” (come la sospensione del diritto
di voto). Le opinioni divergono. Sarà
uno degli aspetti che Van Rompuy e
la sua “task force” non potranno esimersi dall’affrontare.
3. Sorveglianza della competitività degli
Stati membri
L’aspetto budgetario è essenziale
ma non è tutto: una governance economica reale non può trascurare la
necessità per tutti gli Stati membri
di preoccuparsi della competitività
della loro economia. La frase di Van
Rompuy è chiara: “l’appartenenza
alla Zona Euro ha avuto l’effetto di un
sonnifero portando ad una diminuzione della produttività. Sono necessari
degli indicatori che diano l’allarme,
oltre alla possibilità di sanzioni specifiche.” Tali orientamenti sono stati,
in principio, accolti favorevolmente.
• La specificità della Zona Euro
L’ipotesi di creare un vertice separato
non è stata discussa (la Francia aveva
rinunciato a tale formula durante l’incontro Merkel-Sarkozy della vigilia),
ed il pragmatismo di Van Rompuy ha
prevalso: convocherà lui stesso i Capi di
Stato e di Governo di tale zona quando
lo riterrà opportuno (l’ha già fatto due
volte), senza creare delle nuove Istituzioni. Tuttavia la specificità della zona
euro è stata sottolineata in diverse occasioni, ed il Primo Ministro britannico
ha confermato che il suo Paese non si
candiderà ad entrarvi. L’autonomia di
tale zona è stata in pratica confermata;
• La strategia “Europa 2020”
Sia le conclusioni finali che Van Rompuy hanno insistito sul significato di tale
strategia, che dovrà rilanciare la crescita e l’occupazione malgrado i programmi d’austerità e le restrizioni budgetarie
degli Stati membri. Per il momento, sono
soprattutto delle buone intenzioni. Europa 2020 ha ricevuto il semaforo verde da
parte del Consiglio europeo ma citando
le parole di uno dei partecipanti dietro le
quinte “oggi nessuno conosce quale sarà
la situazione nel 2013 o 2014; la nostra
credibilità si limita alle misure d’applicazione immediate”.
Tutto è ancora da precisare e da concretizzare.
Michele Spangaro
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Responsabilità e riforme per un
nuovo destino del Paese
Sintesi dell’intervento del Presidente Federica Guidi al Convegno
dei Giovani Imprenditori di Confindustria

S

i è svolto gli scorsi 11 e 12 giugno,
come ormai consuetudine nella
splendida cornice di Santa Margherita Ligure, l’appuntamento annuale
dei giovani industriali.
“Lo scorso anno, consentendoci una
fuga in avanti, abbiamo prefigurato la
conclusione del dibattito sulle misure
anticrisi. Ci siamo concentrati su un
“dopo” che pareva lontano e imperscrutabile, intuendo però un fatto fondamentale. Che il “dopo” crisi in Italia e per le
imprese italiane sarebbe stato condizionato non solo dalla crisi stessa, ma forse
ancora di più da situazioni esistenti già
prima di essa.
Dicevamo, lo scorso anno, che senza il
più autentico e duraturo degli stimoli,
cioè senza una robusta semplificazione
della vita economica italiana e senza la
sua liberazione dai troppi vincoli che la
gravano, il “dopo” non sarebbe arrivato.
Il bilancio che si può fare, della situazione economica del nostro Paese, non
è buono. Chi si illudeva, alcuni mesi fa,
che la bufera fosse passata, ha dovuto
subire un brusco risveglio nei giorni più
bui della crisi greca.
La risposta degli Stati alla tempesta
scatenata dai sub-prime ha preparato il
terreno alla nuova crisi che ci troviamo
a fronteggiare oggi: ha aumentato il deficit degli Stati europei, benzina che è
stata versata su un debito pubblico da
tempo esorbitante e fuori controllo, se
si esclude lo sforzo, comunque insufficiente, del patto di Maastricht.
Ma questi sono problemi che vengono
da lontano. Sono il frutto avvelenato di
un intero secolo in cui, in tutta l’Europa continentale, la spesa pubblica, la
regolamentazione e la compressione

dell’iniziativa privata sono state quasi le
uniche risposte date dai governi a qualsiasi problema sociale.
Questa non è e non può essere in alcun
modo considerata una crisi della globalizzazione, del capitalismo, né tantomeno dell’economia libera e di mercato.
Questa è una malattia tutta europea,
frutto di Stati che hanno vissuto al di
sopra dei propri mezzi, per garantirsi
il consenso a spese della razionalità e
dell’efficienza economica.
I nostri padri, alla nostra età, avevano
davanti le verdi praterie del boom economico. Anche noi abbiamo di fronte
una transizione e un cambiamento paragonabili, per entità del ripensamento
a cui ci costringe e delle incertezze che
dobbiamo attraversare, all’immediato
dopoguerra. Sta cambiando il nostro
modo di fare impresa, cambiano i tempi con cui ci confrontiamo con mercati
e consumatori, si evolvono abitudini e
bisogni cui le nostre imprese cercano di
dare risposta. Ma ci sono pure eclatanti
differenze, rispetto al passato.
La seconda cosa di cui siamo convinti è
che non ci sarà più una prova d’appello.
Questa crisi ci costringe, come Paese, a
fare i conti con la promessa che per troppi anni tutti noi - imprenditori, politici,
sindacalisti, lavoratori - ci siamo fatti:
realizzare le riforme. La classe politica
ha colpe pesanti. Ma lo stesso vale per
la società civile, per l’opinione pubblica tutta, per il sindacato e anche per il
sistema imprenditoriale. Tutti assieme
non siamo riusciti a creare il clima opportuno, per costringere Governo e Parlamento a passare dalle parole ai fatti.
Quando si parla della situazione del

nostro Paese, siamo abituati a dire che
“la situazione è grave ma non seria”. Si
dice che sia questa la vocazione degli
italiani: l’arte di arrangiarsi.
Noi Giovani Imprenditori non siamo
d’accordo. La situazione è grave e seria. E l’arte di arrangiarsi non basta più.
La manovra che ci è stata presentata a
maggio non lascia spazio a dubbi. Una
correzione di rotta di 1,6 punti di PIL,
quand’anche ripartita su due anni, parla
da sé.
Sappiamo anche che i sacrifici non finiscono con la manovra. Siamo all’inizio
della fine di un’epoca. È vero che l’Italia
ha realizzato un disavanzo in rapporto al
PIL relativamente contenuto nel 2009,
il 5,3%, molto inferiore a Portogallo,
Grecia, Spagna. E tuttavia risalire dal
5,3% sino a un valore compatibile con
la stabilizzazione del debito in rapporto
al PIL prima e con la sua convergenza ai
valori di Maastricht sarà particolarmente faticoso per l’Italia: semplicemente,
in conseguenza della sua bassa crescita
economica.
Oggi però abbiamo davanti nuove sfide.
Per sopravvivere come progetto politico
e per prosperare, l’Europa deve attrezzarsi ed attrezzarci per governare l’uscita della crisi del debito. Questo significa avere un approccio diverso ad alcuni
grandi dossier, rispetto ai quali un’idea
di “governance” europea può trovare
nuova forza, non contro la sovranità degli Stati membri, ma a vantaggio degli
interessi di tutti.
Una grande “holding europea del patrimonio pubblico” votata alla sua valorizzazione e cessione, per ridurre i debiti
nazionali, potrebbe essere il veicolo
ideale per realizzare quello che è l’in-

Federica Guidi, Presidente Giovani Imprenditori
di Confindustria

sostituibile complemento dell’euro: ovvero la messa in sicurezza della finanza
pubblica europea.
L’Europa che vogliamo deve esprimere la leale e virtuosa collaborazione di
governi nazionali, che sanno di fronteggiare problemi comuni e che proprio per
questo debbono cercare assieme di aggiornare un “modello sociale” che così
com’è non funziona più.
Dopotutto, proprio questo era lo spirito
che spinse l’Europa dei padri fondatori.
Un’Europa non a caso costruita su quello che appariva allora un sogno impossibile: una grande area comune di libero mercato, per cancellare le ombre dei
sanguinosi nazionalismi del Novecento.
È giunto il tempo, per noi, di salire sul
ring.
Di smettere di accontentarci di essere
solo spettatori. Ereditiamo un Paese
pieno di difficoltà ma ereditiamo anche
la determinazione e la forza morale di
chi ci ha preceduto”.

PRIMO COMPLEANNO PER “SAPERMANGIARE.MOBI”, IL SITO
PER IL CONSUMATORE NATO DALLA RICERCA INRAN

H

a compiuto un anno sapermangiare.mobi, il sito per il consumatore re-

alimentare, restituisce consigli sugli errori e le cattive abitudini della propria

alizzato dall’INRAN, l’Ente pubblico italiano per la ricerca in materia di

alimentazione, dando spunti per correggerli (Mangio meglio).

alimenti e nutrizione, con il contributo economico del Ministero delle Politiche

Ampio spazio, poi, viene dato alle Linee Guida per una Sana Alimentazione

Agricole Alimentari e Forestali.

Italiana, declinate in diversi livelli di approfondimento e anche in video, come

Si tratta di uno strumento di comunicazione innovativo, gratuito ed accessi-

una fiction.

bile a tutti, dal computer e dal cellulare, per costruirsi su misura uno stile di
vita, non solo alimentare, che concili gusto, benessere e forma. Offre numerosi

Carlo Cannella, Presidente INRAN, che ha fortemente voluto questo progetto,

servizi: sezioni informative, per approfondire a più livelli (Glossario, Chiedo e

ne spiega così il successo: “Abbiamo dato una risposta semplice e convincente,

mangio e Per saperne di più) tutti i dubbi e le curiosità sull’alimentazione;

usando gli strumenti più moderni, alla perenne domanda del consumatore su ciò

tabelle di composizione degli alimenti, anche per valutare i nutrienti e le calorie

che mangia “Va bene? E quanto mangiarne?”. Alla base della filosofia di saper-

di un alimento o di una dieta in funzione del proprio fabbisogno energetico

mangiare c’è il famoso aforisma di Paracelso “È la dose che fa il veleno!”. Pertan-

(Conto e mangio, So mangiare); una sezione dedicata all’alcool, per capire

to non è il cibo a farci male, perchè tutto il cibo è buono e sicuro, dipende dalla

se si è bevuto troppo per guidare, ma anche se si beve troppo in generale (So

quantità che noi ne mangiamo, cioè dall'uso che ne facciamo. Se si è sani, si può

bere); un richiestissimo servizio tutor che, a valle di una settimana di diario

mangiare di tutto, ma con moderazione”.
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L’edizione 2010 del Festival del
Prosciutto di Parma
La 13° edizione della rassegna dal 10 al 19 settembre a Parma e provincia

A

nche quest’anno fervono i preparativi per l’organizzazione dell’edizione 2010, la tredicesima,
della festa del “Re dei prosciutti”.
Stefano Bovis, Sindaco del Comune di
Langhirano, uno dei comuni interessati alla manifestazione, afferma che “il
Festival del Prosciutto compie con questa edizione 13 anni. Quando partimmo
eravamo animati da buona volontà e
grande entusiasmo, nell’intento di creare una manifestazione che desse lustro
ad uno dei più importanti prodotti della
nostra economia agroalimentare, che ha
reso noto il nome di Langhirano, cuore
della zona di produzione, in tutto il mondo. Ogni anno abbiamo via via affinato
le armi ed oggi possiamo davvero dire di
avere dato un rinnovato impulso organizzativo grazie all’apporto del Distretto e di
Fiere di Parma, per far conoscere il pro-

dotto e le terre da cui nasce ad una platea
ancora più ampia”.
Il Festival del Prosciutto di Parma sarà
dunque come ogni anno protagonista
nella fase finale dell’estate.
Come di consueto, uno degli eventi
principali dell’iniziativa sarà “Finestre
Aperte”: i prosciuttifici spalancheranno
le porte al pubblico, offrendo la possibilità di assistere al ciclo di lavorazione
e di partecipare a degustazioni gratuite.
Saranno i produttori a illustrare i segreti di produzione delle cosce di suino,
che per una magica combinazione di
clima, tradizione e passione, diventano
Prosciutti di Parma. Un servizio di bus
navetta organizzato sarà messo a disposizione dei turisti per accompagnarli presso le aziende aderenti alla iniziativa.
Numerose le iniziative che animeranno
le colline parmensi con cene nei borghi,

teatro di strada, bancarelle di prodotti
tipici, mostre di pittura e momenti di
comicità.
Si segnala, in particolare, la visita al
Museo del Prosciutto e dei Salumi di
Parma, realizzato all’interno dell’antico
Foro Boario di Langhirano, così come le
degustazione del Prosciutto di Parma in
abbinamento ai migliori vini, previste su
tutto il territorio.
Il Festival si concluderà con una grande festa a Parma venerdì 17, sabato 18
e domenica 19 settembre con stand per
la degustazione allestiti nelle principali piazze della città (Piazza Garibaldi,
Piazza della Steccata e via Garibaldi) e
mostra mercato dei “tipici”. Sabato 18
uno dei momenti più attesi di questa
edizione del Festival: l’asta benefica che
sarà battuta nella splendida cornice del
Ridotto del Teatro Regio.
I lotti saranno costituiti da una selezione accurata di esemplari di altissima
qualità, scelti dagli esperti del Consorzio del Prosciutto di Parma in modo da
poter rappresentare il meglio del dolce
Re dei Prosciutti.

“Siamo felici di accogliere a Parma i
numerosi fan del Prosciutto di Parma e
di svelare ai consumatori quali sono i segreti di produzione di questo prodotto così
semplice e naturale. Il nostro prosciutto –
venduto in oltre 60 Paesi del mondo con
un giro di affari pari a 1,7 miliardi di
euro – rappresenta uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy e deve la sua
affermazione al rispetto delle tradizioni e
alla completa genuinità che lo contraddistingue. Visitando gli stabilimenti di
produzione i nostri ospiti toccheranno con
mano l’artigianalità assoluta della produzione che avviene, oggi come duemila
anni fa, utilizzando solo due ingredienti:
la migliore carne di suino italiano e un
pizzico di sale” ha dichiarato Paolo Tanara, Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma.
L’inaugurazione il 10 settembre a Langhirano. Alle 20.30 cena inaugurale
presso il Museo del Prosciutto.
Per il programma dettagliato degli eventi
del Festival 2010:
www.festivaldelprosciuttodiparma.com

TORNA SANA, LA FIERA DEL BIOLOGICO
La manifestazione a Bologna
dal 9 al 12 settembre

S

ANA ritorna a settembre in un clima internazionale e lo
sguardo rivolto al Mediterraneo, verso l’apertura dell’area di libero scambio, ormai imminente. L’eliminazione di quote e dazi vedrà una circolazione
veloce di merci e servizi, aprirà opportunità interessanti ponendo l’attenzione anche sui nodi da sciogliere e le questioni da risolvere. Se ne parlerà
nel convegno in programma venerdì 10 mentre una delegazione di buyers
provenienti dai Paesi di quest’area sarà al lavoro per quattro giorni in fiera.
“Il bio esce di casa” è il tema del “cuore mostra” e il titolo del convegno
che presenterà agli operatori e alle organizzazioni professionali la normativa relativa alla somministrazione degli alimenti biologici nei ristoranti, bar,
tavole calde, etc.
Oggi il numero di pasti fuori casa è ingente, soprattutto nelle grandi città
dove si concentra la maggior parte dei consumatori biologici o, comunque, di chi ne possiede le caratteristiche socio-economiche. L’opportunità
di proporre menu biologici consente quindi alla ristorazione commerciale di
diversificare l’offerta e di soddisfare un segmento crescente di consumatori.
Nel quadriportico, cuore della manifestazione, verrà allestita un’area dimostrativa di ristorazione bio: un bio-bar con la funzione di “ristorazione veloce”, un bio-ristorante e uno spazio incontri/workshop.
Al quarto anno di attività, l’Osservatorio sui consumi SANA - GPF, ideato
da Giampaolo Fabris, continua il lavoro di monitoraggio degli orientamenti
degli italiani riguardo la percezione della qualità della vita, i comportamenti
per curarsi, la conoscenza e l’utilizzo di prodotti naturali per la salute e la
bellezza, l’importanza dell’alimentazione per la salute, gli atteggiamenti nei
confronti del biologico, i consumi sostenibili, i valori comuni e le diversità
all’interno dell’area del Mediterraneo. I risultati saranno presentati nella giornata d’apertura di SANA.
LUGLIO 2010
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PROSSIME FIERE
• 9-12 settembre 2010
SANA
Bologna
BolognaFiere S.p.A.
Viale della Fiera, 20 - 40127 Bologna
tel. +39 051 282111
fax +39 051 6374004
sana@bolognafiere.it
www.sana.it
(22° Salone internazionale del biologico)

• 10-19 settembre 2010
FINESTRE APERTE
Parma e dintorni
Consorzio Prosciutto di Parma
Via Marco dell’Arpa, 8/b - 43100 Parma
tel. +39 0521 246211
fax +39 0521 243983
Per info e prenotazioni numero verde 800 165300
www.festivalprosciuttodiparma.com
(Festa del Consorzio del Prosciutto di Parma)

• 12-15 settembre 2010
INTERMEAT - INTERMOPRO
INTERCOOL
Düsseldorf (D)
Honegger Gaspare
Via F. Carlini, 1 - 20146 Milano
tel. +39 02 4779141
honegger@tradefair.it www.intermeat-tradefair.com
(Fiera dei salumi e delle carni, dei prodotti
lattiero caseari, degli alimenti surgelati)

• 2-3 ottobre 2010
SALAMI & SALUMI
Mantova
Mantova Expo Srl
Via G. Camerlenghi, 2 - 46100 Mantova
tel. +39 0376 225757
fax +39 0376 226973
info@mantovaexpo.it
www.mantovaexpo.it
(Fiera nazionale dei salumi tipici)

• 17-21 ottobre 2010
SIAL
Parigi (F)
Saloni Internazionali Francesi
via Caradosso, 10 - 20123 Milano
tel. +39 02 43435326
fax +39 02 4699745
info@salonifrancesi.it
www.sial.fr
(Salone internazionale dell’alimentazione)

• 17-21 ottobre 2010
IPA
Parigi (F)
Saloni Internazionali Francesi
via Caradosso, 10 - 20123 Milano
tel. +39 02 43435326
fax +39 02 4699745
info@salonifrancesi.it
www.ipa-web.com
(International food processing exhibition)

INTERMEAT 2010: A DÜSSELDORF DAL 12 AL 15 SETTEMBRE

I

nterMeat, insieme a InterMopro e InterCool (Fiere internazionali di carni
e salumi, prodotti lattiero caseari, alimentari surgelati) apriranno le loro
porte nel comprensorio fieristico di Düsseldorf dal 12 al 15 settembre.
L’aggregazione di queste tre fiere del settore alimentare è un’esperienza
ormai consolidata da anni. Le fiere sono rivolte al mercato tedesco e a
tutti i Paesi europei limitrofi.
La tendenza, nel lungo termine, verso le carni e i salumi self-service è direttamente connessa alla crescente presenza di discounter, che in Germania, come in
Italia e in quasi tutti i Paesi europei, sta assumendo un ruolo preponderante nei
punti di acquisto degli alimentari. Questa tendenza si rafforza in tempi difficili
per l’economia. La crisi finanziaria ed economica incide sull’affluenza nei reparti

assortiti del fresco facendo registrare quindi una quota crescente di merce self-service. L’aggressività dei prezzi di questa forma di vendita porta
nuove cerchie di acquirenti verso i discounter.
Anche i reparti self-service di salumi nei supermercati diventano sempre
più ricchi di proposte e mostrano un’ampiezza di assortimento che nei
tempi passati era riservata agli ipermercati e ai grandi magazzini selfservice.
Imballaggi richiudibili, tendenza alle vaschette dei salumi e numerosi prodotti
freschi convenience a base di carne e salumi – spesso offerti dai negozi alimentari al dettaglio con attraenti presentazioni – sono il motore della tendenza ai
prodotti self-service che saranno presenti in fiera.

Libro del mese

Maiali si nasce salami si diventa
Racconti, curiosità, aneddoti e proverbi… quasi una piccola enciclopedia sull’universo suino

I

l libro: nel corso dei secoli, il maiale
è stato bandito, vituperato, accusato
d’ogni sorta di maleficio, considerato reo di essere portatore di sciagure e
malattie, in odore costante di demoniaco. Ma lui, imperterrito, continua a grufolare e ad allietare i palati del mondo,
pur globalizzato, con i suoi tanti sapori prelibati. Questo libro, tra il serio e
il faceto, ricco di curiosità, aneddoti,
storie, racconti e ricette, è un atto di
giustizia e di riconoscenza nei confronti del porco, scritto da due bolognesi
che ne mangiano sin dalla culla, e che
devono probabilmente alle sue carni il
loro buonumore e la loro instancabile
gioia di vivere e di... grugnire! Dopo
aver esaurito rapidamente la prima edizione (fine 2008), di cui sono state fatte
2 ristampe, ecco nuovamente in libreria
il richiestissimo volume, con una nuova
veste e molto materiale in più.
Bolognese, giornalista, Gabriele Cre-

monini ha scritto e scrive per il
teatro, la televisione, la radio, la
pubblicità e su quotidiani e periodici. Si occupa di comunicazione.
Ha esordito nel 2007 con il romanzo Sputasangue (tre edizioni,
premio opera prima Rhegium Julii, segnalato al Presidente della
Repubblica), seguito da Bo-stick
e CiBò, raccolte di racconti brevi
su Bologna, il suo territorio e la
gastronomia, e dalla prima edizione di Maiali si nasce salami si diventa, scritto sempre con Giovanni
Tamburini. Nel 2009 è uscito il
suo secondo romanzo, Amanita,
storia di donne diverse tra i monti
dell’Appennino. Al suo attivo anche il libro Dove sognano gli artisti, scritto con Cristiana Nalin,
sulla storia dell’Hotel Roma di
Bologna, tutti editi da Pendragon.
Presidente del secolare sodalizio

Salsamentari, Giovanni Tamburini è
non solo il portabandiera, ma il simbolo dell’arte salumiera a Bologna. Lo
conoscono bene dagli Stati Uniti al
Giappone all’Australia, meno a Roma
o Milano. Lui avrebbe voluto essere un
rocker, per la fortuna dei palati raffinati che girano nel mondo non è andata
così. La sua bottega in via Caprarie (citata dalla Guida del “New York Times”
curata da Patricia Schultz come uno dei
mille luoghi al mondo da visitare prima
di... morire) non è solo meta di turisti,
ma anche di gente dal palato raffinato:
qui sono passati tutti, da Francis Ford
Coppola a Gérard Depardieu...
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