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Confindustria: Roberto Iotti, nuovo Direttore Comunicazione e Stampa

S

u proposta del Direttore Generale Giampaolo Galli, il Consiglio Direttivo
di Confindustria ha approvato la nomina di Roberto Iotti a nuovo Direttore
Comunicazione e Stampa, incarico che ha assunto dal 1° febbraio.

48 anni, milanese, sposato con due figlie, Iotti è giornalista professionista dal
1991. Proviene dal Sole 24Ore dove ha ricoperto gli incarichi di caporedattore
delle pagine di economia, di caporedattore e coordinatore dei dorsi regionali e
di segretario di redazione.
Ha iniziato a lavorare nel 1989 a Milano per le pagine di economia del Giornale.

La giornata mondiale delle cucine italiane.
Tagliatelle al ragu per proteggere il made
in Italy

I

l termine “bolognese” è il più usurpato della cucina italiana; viene infatti
utilizzato, a livello internazionale, per indicare improbabili sughi in vasetti
o nei barattoli, campeggia poi su strane confezioni di mortadella di tacchino
e soprattutto è usato, in tutti i continenti, come condimento in particolare degli
spaghetti secondo una ricetta che spopola nel mondo, ma che è del tutto sconosciuta in Italia. è quanto afferma la Gvci (Gruppo virtuale cuochi italiani)
che in occasione della Giornata Mondiale delle Cucine Italiane (International
Day of Italian Cuisines - Idic) dello scorso 17 gennaio ha dedicato un evento
alle vere tagliatelle alla bolognese.
Coinvolti centinaia di cuochi, in oltre 50 Paesi, impegnati a cucinare simultaneamente il famoso piatto, per dire no ai taroccamenti e alle falsificazioni della
cucina e dei prodotti italiani nel mondo.
“La Giornata delle Cucine Italiane è senza dubbio una celebrazione del sapore
italiano e della nostra cultura culinaria ma è anche molto di più”, precisa da
Melbourne Rosario Scarpato, giornalista enogastronomico, Presidente Onorario del GVCI: “è una iniziativa ce parte dalla base, dai cuochi, per mantenere
la identità culinaria italiana sui mercati internazionali. Senza questa identità sarebbe molto difficile vendere i prodotti del made in Italy agroalimentare
all’estero”.

È entrato nella redazione milanese dell’Agenzia Giornalistica Italia, sempre per seguire i temi di economia, borsa e finanza. E nel 1994 ha fatto parte del
gruppo di giornalisti che, insieme a Indro Montanelli, ha fondato La Voce.
Ha curato numerose iniziative editoriali dedicate alle tematiche delle piccole e medie imprese,
dell’industria manifatturiera e dei distretti industriali italiani, maturando una profonda conoscenza del
sistema imprenditoriale del nostro Paese.

Roberto Iotti

Confindustria: gli “Awards for Excellence”
e il premio Andrea Pininfarina 2010

I

n occasione del suo centenario, Confindustria, insieme all’Unione Industriale di Torino, ha promosso il premio Speciale Andrea Pininfarina che vuole
essere il più alto riconoscimento alla migliore tra le imprese “eccellenti”
associate al sistema.
L’evento si terrà a Torino il prossimo 10 febbraio.
Dedicato alla memoria dell’imprenditore che ha sempre coniugato tradizione
e innovazione sognando un’Italia “che vive locale e gioca globale”, il premio
sarà assegnato all’impresa maggiormente capace di creare relazioni significative con il sistema socio economico di riferimento e di affermare l’immagine
del nostro Paese all’estero, attraverso strategie e politiche d’innovazione. Il
premio Andrea Pininfarina prende le mosse dalla selezione degli Awards for
Excellence, vera e propria gara tra imprese, finalizzata a rendere visibili, con
casi concreti, le eccellenze dell’imprenditoria italiana.
Gli Awards riguardano tre categorie distinte:
• Impresa campione della valorizzazione del territorio;
• Impresa campione del Made in Italy nel mondo;
• Impresa campione dell’innovazione.
Il premio speciale Andrea Pininfarina verrà assegnato all’impresa che fra le
finaliste degli Awards avrà ottenuto i massimi punteggi in tutte le categorie.

Made in Italy: a Rocca, Artoni, Auricchio i premi Leonardo 2009
Cerimonia al Quirinale, riconoscimento a Rita Levi Moltalcini

è

Gianfelice Rocca, presidente del gruppo
Technit, il vincitore del Premio Leonardo
2009, riconoscimento assegnato a personalità
del mondo imprenditoriale e della cultura distintisi nella valorizzazione dell’eccellenza italiana nel
mondo.
Premiati, nel corso di una cerimonia al Quirinale alla presenza del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano, del Ministro dello Sviluppo Economico
Claudio Scajola, del presidente della Confindustria Emma Marcegaglia, del presidente dell’Ice Umberto Vattani, alcuni testimonial dell’eccellenza italiana nel
mondo: i “Leonardo Qualità Italia” sono andati quest’anno ad Anna Maria Artoni (vicepresidente Artoni group), Gian Domenico Auricchio, produttore del noto
provolone, Brunello Cucinelli, presidente dell’azienda umbra di cashmere, Davide Trevisani, presidente del gruppo Trevi. Rita Levi Montalcini, “esemplare
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protagonista dell’eccellenza italiana” ha ricevuto
il Premio alla Carriera mentre il proprietario dei
magazzini Gum, il russo Mikhail Kusnirovich, il
Ceo di Sharp Corporation, il giapponese Katsuhiko
Machica sono stati insigniti del premio Leonardo
International 2009.
Nel suo intervento Vattani ha sottolineato l’importanza di “testimoniare quanto
importante sia la capacità dei nostri imprenditori di sperimentare, cercare senza
sosta nuove soluzioni e di aprire nuove strade. Ma la fortuna quasi mai arride
al primo colpo. Un’autentica cultura dell’innovazione - ha detto il presidente
dell’Ice - deve ammettere anche i parziali insuccessi e riconoscere che molti
di essi sono pur sempre atti di coraggio, quando la competenza, la passione e
l’energia vengono canalizzate in maniera efficace verso obiettivi ambiziosi”.
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Industria alimentare: tiene la
produzione nonostante la crisi
Nella seconda parte del 2009 si registra un’inversione di tendenza rispetto ai cali del 1° semestre

L’

a partire dal luglio 2009 ha ridotto in
modo progressivo le precedenti erosioni.
Il fenomeno fa intuire che la fase recessiva più forte, legata alle discese dei
mercati nazionale e internazionale, potrebbe essere alle spalle.
Il Centro Studi di Federalimentare prevede perciò che il consuntivo di produzione definitivo 2009 possa chiudersi
con una variazione negativa limitata,
pari al -1,8%: ancora più ridotta quindi
di quella risultante sugli undici mesi.

Industria alimentare italiana
viaggia controcorrente rispetto
all’economia nazionale. È questo il principale messaggio lanciato dal
presidente di Federalimentare, Giandomenico Auricchio, durate la conferenza
stampa di presentazione dei dati relativi all’anno appena terminato, lo scorso
26 gennaio.
La produzione – ha ricordato il presidente di Federalimentare – registra nei
primi 11 mesi dell’anno una flessione
del 2,1% a fronte di un -18,5% dell’industria, ma il dato definitivo potrebbe
attenuare la perdita all’1,8 per cento.
Ad aiutare il settore a tenere sotto controllo la contrazione è stato ancora una
volta l’export che ha contenuto il calo
ad alcuni punti percentuali.

L’export alimentare in recupero
rispetto ad inizio anno
Le esportazioni del settore alimentare nei primi dieci mesi 2009 hanno
segnato un calo del -4,9% sullo stesso
periodo 2008. è molto probabile che il
consuntivo di fine anno si attesterà vicino al -4%.

Il settore, con un fatturato di 120 miliardi, ha dunque fronteggiato bene la
crisi: se si prende in esame il periodo
2000-2009 emerge una crescita di quasi il 10% che si stacca dal calo del 18%
dell’industria nazionale.

A pesare sull’export alimentare 2009
ha contribuito la forte discesa del mercato nordamericano, appesantito dai
cali del -13,2% degli USA e del -9,5%
del Canada, cui si sono aggiunti quelli
più ridotti dei grandi mercati europei, a
cominciare dal primo sbocco del “food
and drink” nazionale, la Germania
(-3,4%), e poi dalla Francia (-2,8%) e
dal Regno Unito (-6,6%).

Il futuro dell’industria alimentare – ha
sottolineato Auricchio – si giocherà
sulla capacità di investimento in ricerca e sviluppo perché il consumo premia
i prodotti a più alto contenuto di servizi
e innovazione.

In questo contesto, il settore dei salumi
presenta un apprezzabile +0,4%, dato
che dovrebbe ulteriormente migliorare
con il consuntivo di fine anno.

La produzione: atteso un rimbalzo
nel 2010
Malgrado la leggera diminuzione del
2008 – e quella un po’ più marcata del
2009 – l’industria alimentare ha evidenziato sul passo lungo trend decisamente più brillanti rispetto al totale
industria del Paese.
In un anno profondamente critico come

Fra i comparti di maggior peso sul versante esportativo, ha brillato la “trasformazione degli ortaggi”, con un incremento del +11,3%, seguita dal molitorio (+8,8%), dalla birra (+3%) e dal
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il 2009 le note doti anticicliche del settore si sono ampiamente confermate: la
dinamica produttiva del settore, dopo
avere esordito con cali a due cifre a inizio anno e avere oscillato su tendenziali
tra il -4% e il -5% tra aprile e giugno,

dolciario (+3,0%). Su trend di discesa
si sono dimostrati superiori alla media
complessiva di settore lo “zucchero”
(-22,6%), la “trasformazione della frutta” (-17,0%), gli “oli e grassi” (-13,8%),
l’alimentazione animale (-8,8%) e lo

il 2010 dovrebbe vedere il ritorno della produzione alimentare ai livelli del
2008, in prossimità quindi dei massimi storici toccati nel 2007. L’export
dovrebbe recuperare quasi per intero,
nel corso dell’anno, il calo emerso nel
2009, per riprendere poi nel biennio
2011-2012, seppur con tassi modesti, il
trend espansivo che l’ha caratterizzato

stesso comparto leader dell’export, i
“vini e mosti”, che segnano un -6,2%.
In linea col calo medio dell’export di
settore, il comparto “lattiero-caseario”
(-4,4%), mentre cali contenuti mostrano
la “acque minerali e gassose” (-3,3%),
il “riso” (-3,0%), l’ “ittico” (-2,7%) e le
“acquaviti e liquori” (-1,9%).
In generale, comunque, anche su que-
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sto 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
attorno al -24% sul 2008.
Sull’arco 2000-2009 l’espansione
dell’export del settore in valuta corrente
è stata pari al +52,4%, che si confronta
infatti col +7,1% del totale nazionale.
Vendite e consumi
Le vendite interne hanno sofferto nel
2009 per la crisi di capacità di acquisto
e la conseguente riflessività della spesa degli italiani. Dopo la flessione del
-2,5% dei consumi alimentari 2008, i
dati dei primi dieci mesi 2009 indicano una flessione del -1,6% sullo stesso
periodo 2008.
Essa si dovrebbe confermare a fine anno
e risulta del tutto allineata alla perdita
di capacità di acquisto registrata dalle
famiglie nel 2009 recentemente calcolata dall’Istat (-1,6%).
Considerando tuttavia che i prezzi al
consumo si sono attestati nel corso
dell’anno attorno al +0,5% per l’alimentare lavorato e al +0,8% per il non
lavorato, è evidente che, in volume,
i consumi hanno mostrato un calo superiore al -2%, prossimo a quello del
2008.
La contrazione di gran lunga maggiore
dei consumi alimentari appartiene al
“fuori-casa”, mentre quelli domestici
hanno mostrato erosioni più limitate.
Le previsioni dell’industria
alimentare per il 2010
Secondo le analisi di Federalimentare

fino al 2008.
Anche le vendite 2010 dovrebbero tonificarsi, pur se in misura ridotta rispetto ai miglioramenti che dovrebbero
emergere sul fronte della produzione e
dell’export.
Federalimentare considera che la fase
presente, di difficoltà generalizzata,
deve essere utilizzata per ottimizzare
i rapporti sul mercato interno e internazionale. I rapporti di filiera, infatti,
spesso non sono equilibrati e sufficientemente trasparenti. In particolare, la GDO esercita forti pressioni sui
prezzi riconosciuti ai produttori e pratiche contrattuali che talvolta esulano
da una equilibrata remunerazione dei
fattori. Sono prassi che si scaricano in
modo pericoloso sulla tenuta dei margini, specie della fascia delle PMI, e
che si riflettono sulla stessa tipologia
qualitativa dei prodotti, come dimostra
l’erosione del valore aggiunto emersa
in tempi non sospetti, prima della crisi
economica attuale.
L’attuale stato di crisi impone inoltre
l’accelerazione degli sforzi promozionali all’estero. In generale, occorre sfruttare la crisi per portare a compimento
obiettivi di efficienza, competitività,
logistica fin qui disattesi, in chiave di
sistema e nell’area delle PMI. La flessione delle economie e dei mercati, infatti, sarà lunga, e la ripresa vedrà alla
fine l’asticella della competizione posta
più in alto, fra aziende dinamiche e forti, “selezionate” dalla crisi e distintive
nei prodotti.
febbraio 2010
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Il cuoco pop
intervista a Davide oldani

D

alle nuove frontiere della pasta
all’arte dell’olio extravergine,
dai focus sulle diverse tipologie
di birra all’universo del dessert d’autore. Per tre giorni la gastronomia è stata protagonista a Fieramilanocity, dove
nella sede del Milano Convention Centre
ha aperto dal 30 gennaio al 2 febbraio,
Identità Golose, l’annuale congresso italiano di cucina d’autore, ideato e curato
dal giornalista Paolo Marchi. Tema di
questa sesta edizione, è il “lusso della
semplicità’’ che, spiega Marchi, consiste
nell’andare “oltre la ricetta in sé, ponendo attenzione alla produzione, alla salute
dell’ambiente, che sia esso il pianeta o
il nostro corpo, al rispetto sociale, fino
a una profonda conoscenza della nostra
storia”. Per approfondire questa filosofia
sono arrivati a Milano da tutta Italia e
dall’estero 54 cuochi e pasticceri, impegnati i in una serie di lezioni per penetrare nei segreti pratici della cucina.
C’é chi ha parlato dei sapori primari e
chi degli abbinamenti cibo-vino, alcuni
si sono concentrati sulla pasta usata nei
dolci e altri hanno proposto inedite contaminazioni tra cucina cinese e italiana.
Accanto alla parte congressuale non
sono mancate le degustazioni e momenti conviviali, con un’area espositiva che
ha accompagnato i visitatori tra sapori e
aromi. Un risalto particolare è stato dato
all’Emilia Romagna (dove si potevano
degustare i prodotto tipici della regione:
Prosciutto di Parma, Parmigiano Reg-

a

nato in Italia, dove ha aperto alle porte
di Milano - a San Pietro all’Olmo, frazione di Cornaredo - la sua “trattoria”:
il D’O, che nel giro di poco tempo si è
aggiudicata un posto d’onore nelle guide redatte da giornalisti ed esperti del
settore enogastronomico. Oltre a un “record” di prenotazioni. È celeberrimo per
la sua scelta di fare una cucina low cost
ma di eccellenza, tenendo fede al principio secondo cui materie prime di alto
livello ma a basso costo possano dar vita
a manicaretti d’autore tanto quanto foie
gras e tartufo.

giano, Mortadella Bologna, Salumi tipici
piacentini) e alla Slovenia, quest’anno
rispettivamente regione e nazione ospite
del congresso.
In questa cornice, abbiamo incontrato
Davide Oldani, chef tra i più quotati
a livello internazionale; cresciuto nella
cucina di Gualtiero Marchesi, passato
attraverso la forgia di Albert Roux al
“Gavroche” di Londra, di Alain Ducasse
al “Louis XV” di Montecarlo, ha contribuito a dare importanza alla cucina
italiana nel mondo. Nel 2003 è poi tor-

Lei ormai è noto come cuoco POP?
Cosa signiﬁca?
Pop sta per popolare. Una cucina adatta
a tanti e alla portata di tutti, legata alla
tradizione locale. La scelta di materie
prime ottime, ma poco costose mi permette di avere una qualità alta a prezzi
di mercato.
Quanto c’è nella sua cucina di ricerca e quando di ingrediente?
Ottanta per cento è ricerca, il venti per
cento è ingrediente. Ricerca intesa come
fattibilità, esecuzione, stagionalità. Una
volta scelto il prodotto, definisco il modo
di cottura, e poi ricerco l’abbinamento
per creare un equilibrio di sapori.
Come chef professionista riesce ancora a provare sensazioni positive
nonostante lo stress lavorativo? Per

lei cucinare è ancora un momento
di piacere?
Sempre. Cucinare è il mio lavoro e la
mia vita. Per me è sempre un momento
di piacere preparare da mangiare. Se a
lavoro, dove gli chef sono tanti, mi capita di dover dirigere solamente senza
mettermi all’opera, una volta a casa mi
dedico ai fornelli, rilassandomi e ritrovando me stesso.
Cosa crede debba cambiare nel
rapporto tra gli italiani e la cucina?
Credo che debba pian piano affinarsi.
E per raggiungere questo scopo, ritengo che un ruolo di primaria importanza
dobbiamo giocarlo noi cuochi in modo
tale da rendere il rapporto tra italiani e
cucina sempre più gustoso e buono.
Il cliente di oggi è cambiato rispetto
a quello di una volta?
Il cliente si adegua ai cambiamenti.
Vuole mangiare bene e allo stesso tempo
è timoroso delle novità. Ho imparato che
bisogna avvicinarlo senza spaventarlo.
Il piatto del quale va più orgoglioso
Se devo proprio sceglierne uno, sicuramente la cipolla caramellata. È il piatto
che riassume la mia cucina, e racchiude
la mia filosofia. Si tratta di un equilibrio
di contrasti: sale/zucchero, caldo/freddo,
morbido/croccante.
Tiziana Formisano

capitanare le nutrite truppe dell’emilia romagna è salito sul palco, l’estro

olio di pepone materano miscelato a extravergine. Della saraghina alla sarda

e il genio di Massimo Bottura. “in un momento di grande confusione,

continua a mancare l’apparenza, procacciata da un velo di gelatina acidula e

quasi di caccia alle streghe, la cucina è un’oasi di pace. anche dietro ai fornelli.

ambrata”.

Le contaminazioni sono punto di partenza, non di arrivo, perché nel confronto

altro appuntamento atteso, quello con Massimo Spigaroli, che ha fatto de-

si plasmano le identità. Non è rivoluzione ma evoluzione: le guerre intestine

gustare, per la gioia dei presenti il culatello preparato due anni prima, sempre

stanno ostacolando la promozione della nostra cucina. Ma la ricerca è vicina al

in occasione del Congresso. “il culatello che abbiamo assaggiato, non si potrà

prodotto e alla tradizione, più di quanto non si potrebbe sospettare. fare ricer-

fregiare della Dop, ha spiegato Spigaroli, perché è stato preparato fuori dal

ca è un modo di esprimere delle passioni, che spesso non paga ma fa risalire

territorio di origine”.

faticosamente le correnti”.

Lo stand dell’emilia romagna si è rivelata nelle giornate di identità Golose

il piatto, dedicato al distretto del nord dell’adriatico, racconta la storia di una

una vera e propria bottega accogliente e ospitale. Si sono susseguiti assaggi a

sarda che vuole diventare saraghina ma si trasforma in aringa. “Nella saraghina

base di prodotti sempre certiﬁcati, come Prosciutto di Parma Dop, Mortadel-

ho sentito il mare profondo, ho cercato di estrarlo e ho pensato al whisky ar-

la bologna igp, Salumi Piacentini Dop, Prosciutto di Modena Dop, Zampone

dbeg con l’acqua che scorre sulla torba. Così ho fatto passare l’acqua sui pesci,

e Cotechino Modena igp, aceto balsamico tradizionale di Modena e reggio

raccogliendo fumo e intensità che ho distillato a bassa temperatura. La sarda

emilia Dop, etc. allo stand si sono alternate tante degustazioni, curate da una

l’ho aperta e punteggiata di erba senape, erba ostrica, limone conﬁt, ricci,

quindicina di chef provenienti da tutta la regione.

alma: la nuoVa edIZIone del Corso dI CuCIna ItalIana

i

Un percorso formativo di quasi un anno tra fornelli, lezioni e stage in rinnomati ristoranti
l Corso Superiore di Cucina italiana è destinato a: diploma-

nutrizione, HaCCP; elementi di enologia; tecniche di base/

ti degli istituti alberghieri, giovani cuochi italiani e stranieri

esercitazioni di cucina; pasticceria/ cioccolato/ paniﬁcazio-

con circa 2 anni di esperienza, con una buona conoscenza del-

ne; ospite speciale territorio; i buffet salati; nuove tecnolo-

la lingua italiana.

gie; gestione costi; visite didattiche; esami; ricerca e appro-

La prossima edizione, la numero 13, avrà inizio il 23 febbraio.

fondimento.

La successiva, il 7 settembre. La durata è di 10 mesi di cui 5 mesi di lezioni ed

Per informazioni: alma S.r.l. – la Scuola internazionale di Cucina italiana

esercitazioni pratiche (circa 800 ore) e 5 mesi di stage in un importante ristoran-

reggia di Colorno - Piazza Garibaldi, 26 - 43052 Colorno (Parma)

te convenzionato con aLMa.

Tel. +39.0521.52.52.11 – fax. +39.0521.52.52.52

Le lezioni prevedono: analisi sensoriale; storia e cultura della cucina; sicurezza,

www.alma.scuolacucina.it – e-mail: infoalma@scuolacucina.it
febbraio 2010
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Zamponi e cotechini alla
conquista dell’australia
Non solo prosciutti crudi stagionati sulle tavole dei consumatori australiani

a

SSICA persegue la liberalizzazione delle esportazioni dei prodotti
di salumeria italiana nel mondo.
Tale obbiettivo, strategico per lo sviluppo del settore, si rende concreto con
l’ampliamento della gamma dei prodotti

di salumeria esportabili in molti Paesi terzi, in particolare sui mercati dove
sono già presenti i prosciutti stagionati.
A tal fine si sta portando avanti, unita-

mente alle Istituzioni italiane, una costante azione di sensibilizzazione nei
confronti delle Amministrazioni di numerosi Paesi terzi che, anche recentemente, ha portato a risultati significativi,
quali l’ampliamento di gamma delle nostre esportazioni in Canada (prodotti
stagionati per meno di 400 giorni).
È questo il caso dell’Australia.
Specifiche istanze sono state infatti rivolte alle Autorità di Canberra
al fine di ampliare la gamma delle
esportazioni della salumeria italiana,
attualmente limitate ai soli prosciutti
stagionati per 400 giorni.
Tali istanze, supportate anche da incontri bilaterali a livello politico, si
sono successivamente concentrate nel
corso delle negoziazioni, sulla richiesta
di avviare le esportazioni dei prodotti di
salumeria cotti.

Nell’ambito di que2008 - gennaio-settembre 2009
ste negoziazioni si è
esportazioni di prosciutti crudi verso l’australia
intanto concretizzato
2008
2009
un ottimo risultato
Prosciutti in osso
3.924
avendo la parte auProsciutti senza osso
109.786
98.011
straliana confermato
Totale
109.786
101.935
al Ministero della
Salute italiano (in
Fonte: elaborazioni assica su dati ISTAT - Valori espressi in kg
particolare al Direttore Generale del Dipartimento per la Sanità La multiculturalità del territorio auPubblica Veterinaria, la Nutrizione e la straliano, con il suo mix di etnie, rende
Sicurezza degli Alimenti - Prof. Romano il prodotto italiano e il made in Italy in
Marabelli) la possibilità di avviare im- generale, particolarmente attraente. Siamediatamente le esportazioni dall’Ita- mo quindi fiduciosi che questi prodotti,
lia di prodotti suini - quali cotechini e che sono parte del nostro patrimonio, sazamponi - confezionati in contenitori ranno apprezzati dai nostri amici austraermetici e successivamente sottoposti a liani. Prova ne sia la buona accoglienza
riservata ai prosciutti crudi stagionati
trattamento di sterilizzazione.
che registrano interessanti performance
“Questo è un primo passo di un percor- di vendita. Dal 2007, anno di avvio delso intrapreso da ASSICA in Australia per le esportazioni, sono arrivati in Australia
avviare l’esportazione di altri importanti oltre 300.000 Kg di prosciutti crudi per
prodotti della salumeria italiana come la un valore di circa 4.000.000 euro”, ha
mortadella e il prosciutto cotto. Per que- concluso Pizzagalli.
sti il semaforo verde scatterà quando le Piatti che vengono consumati generalAutorità australiane ratificheranno al- mente con il freddo, gli zamponi e i cocune garanzie sanitarie che l’Italia è già techini potrebbero arrivare in Austrain grado di offrire” ha affermato il Presi- lia giusto per l’inizio del loro periodo
dente di ASSICA, Francesco Pizzagalli. invernale.
“La presenza e la conoscenza del Made
in Italy in Australia sono ben radicate.
l’australIa In CIFre
• Superficie: 7.682.300 Kmq
• Popolazione: 21,5 milioni
• Densità: 2 ab./Kmq
• Lingua: inglese
• Religione: Protestanti (41,9%), Cattolici (27%)
• Capitale: Canberra
• Forma istituzionale: Monarchia costituzionale
• Unità Monetaria: Dollaro australiano
la BIlanCIa CommerCIale

saldo Import export GennaIo-ottoBre
Valori espressi in milioni di euro
Share %
2007

2008

2009

import dall’italia
2,427 2,576 2,249
export verso l’italia 789
802 463
Saldo italia
1,639 1,774 1,786

2007 2008

2,6
0,9

2,4
0,8

Diff %
2009 09/08

2,4 -12,7
0,5 -42,2
0,7

Fonte: Australian Bureau of Statistics

Nelle importazioni dall’italia, sempre positive le vendite per macchinari, prodotti di chimica organica e prodotti farmaceutici. Mantengono il trend positivo anche cibi conservati e, tra le bevande, la birra.
Segno negativo ancora per macchinari elettrici, auto-motoveicoli, prodotti
ottici e arredamento. Nelle esportazioni australiane verso l’italia leggera diminuizione di acquisiti di olii combustibili, lana e pelli. ancora in aumento gli
acquisti di grano che adesso sono il 9,5% del totale esportato dall’australia
verso l’italia. in aumento anche le esportazioni di ferro, acciaio e di prodotti
farmaceutici.
febbraio 2010
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le tappe per l’apertura del merCato australIano
• Febbraio 2004: Pubblicazione da parte del Dipartimento dell’agricoltura, della Pesca e delle foreste australiano del “Generic import risk analysis for Pig
Meat – final import risk analysis report “– recante le condizioni per l’importazione di Prosciutti disossati stagionati 400 gg. ottenuti da maiali nati, allevati
e macellati in italia.
• Marzo 2004: Missione istituzionale-economica della regione Lombardia, presieduta dal Governatore formigoni, con partecipazione diretta di aSSiCa. Le
autorità di Canberra sono sensibilizzate sull’esigenza di consentire l’avvio delle importazioni di prosciutti italiani, nonché sul rispetto degli obblighi imposti
a livello internazionale per la tutela delle denominazioni.
• Gennaio – Maggio 2005: il Dipartimento della biosicurezza australiano trasmette un draft di certiﬁcato veterinario per l’esportazione di prosciutti italiani. Si
avviano le negoziazioni da parte del nostro Ministero della Salute per rendere applicabili le richieste australiane, palesemente protezionistiche.
• Giugno 2005: Missione in italia di tre ispettori ﬁnalizzata a veriﬁcare la rispondenza del sistema italia ai requisiti australiani, per quanto riguarda le garanzie
di sanità animale, l’attività di controllo ufﬁciale ed i requisiti degli impianti. Supporto logistico garantito da parte di aSSiCa e Consorzi del Prosciutto di
Parma e di San Daniele.
• Marzo 2006: Pubblicazione del report della Missione recante giudizi nel complesso positivi sul “sistema italia”.
• Aprile – Settembre 2006: Proseguono le negoziazioni con le autorità di Canberra per rendere compatibili con la realtà italiana i requisiti veterinari richiesti
da parte australiana. il contenzioso verte sulle misure da applicare per la malattia vescicolare. Da parte italiana viene ribadita l’infondatezza degli elementi
scientiﬁci posti alla base di tali richieste.
• Settembre 2006: il Ministro degli esteri Massimo D’alema, adeguatamente sensibilizzato da aSSiCa, conferma ai Ministri del Governo australiano in visita
a roma la necessità di chiudere il dossier prosciutti italiani.
• Ottobre 2006: il Dipartimento di bio-sicurezza di Canberra accetta di alleviare alcune richieste nei confronti della malattia vescicolare del suino, accogliendo
parzialmente le istanze italiane.
• Novembre 2006: l’ambasciata d’italia a Canberra comunica l’accettazione da parte australiana delle importazioni di prosciutti disossati stagionati 400 gg
ottenuti da maiali nati, allevati, macellati e lavorati in italia in impianti abilitati USa.
• Febbraio 2007: il Dipartimento di bio – sicurezza di Canberra accetta di autorizzare la macellazione dei suini in impianti in possesso del riconoscimento Ce,
purchè localizzati in regioni non colpite dalla malattia vescicolare.
• I° trimestre 2007: si avviano le prime spedizioni di prosciutti stagionati italiani in australia.
• 2009: incontri bilaterali tra autorevoli esponenti del Governo italiano e australiano per ampliare la gamma dei prodotti esportabili.
• Gennaio 2010: il Dipartimento di bio-sicurezza animale di Canberra conferma al nostro Ministero della Salute la possibilità di esportazione di zamponi,
cotechini e prodotti suini analoghi sterilizzati.

le neGoZIaZIonI In Corso Con le autorItÀ dI CanBerra
il risultato raggiunto per l’esportazione di cotechini e zamponi sul mercato australiano, si inquadra in un contesto negoziale più ampio che si sta portando
avanti con le autorità di Canberra da diverso tempo. Speciﬁche istanze sono state infatti rivolte da parte italiana al ﬁne di ampliare la gamma delle nostre
esportazioni e sempliﬁcare le attuali condizioni di esportazione dei prosciutti stagionati per 400 giorni. in particolare:
Prodotti crudi
Per i prosciutti crudi aSSiCa ha chiesto alle nostre autorità di proseguire nelle negoziazioni avviate per sempliﬁcare le modalità di loro esportazione, mitigando
le condizioni restrittive oggi applicate in tutte le fasi della nostra ﬁliera produttiva (allevamento, macello e prosciuttiﬁci), causa il mancato riconoscimento da
parte australiana dell’indennità del territorio italiano dalla malattia vescicolare (SVD). Tali condizioni prevedono, in particolare:
• il doppio controllo sierologico negli allevamenti (prima e dopo la macellazione) per escludere la presenza dell’ agente responsabile della SVD;
• il divieto di conferire suini dagli allevamenti siti in regioni colpite da SVD per i due anni successivi alla comparsa della malattia;
• il divieto di macellare suini nelle regioni non giudicate libere da SVD (devono essere trascorsi due anni dall’ultimo focolaio della malattia).
L’obbiettivo è quello di far riconoscere agli australiani le garanzie di processo (stagionatura di almeno 400 giorni) di per sé sufﬁcienti ad evitare l’ipotetica
introduzione della malattia vescicolare del suino in australia, al pari di quanto oggi accettato dalla stragrande maggioranza dei Paesi extra europei (USa –
Giappone – Sud Corea etc..).
istanze sono state rivolte anche per rendere possibile dall’italia l’esportazione del culatello e dei prodotti con stagionature inferiori ai 400 giorni, purtroppo
al momento senza risultati apprezzabili. Si sta lavorando inoltre alla possibilità di avviare le esportazioni della bresaola, nel rispetto di speciﬁche condizioni.
Prodotti cotti
L’obbiettivo è di avviare le esportazioni dei prodotti di salumeria cotti, diversi da quelli sterilizzati (prosciutti cotti, mortadelle e similari). Ciò anche in riferimento alle garanzie insite nel processo di cottura a riguardo dell’inattivazione dell’agente responsabile della malattia vescicolare. Tali garanzie (raggiungimento di
una temperatura a cuore del prodotto di 69°C) risultano, com’è noto, già accettate da parte di numerosi altri Paesi terzi (es. USa).
al momento le richieste di Canberra mirano ad entrare in possesso di ulteriori documentazioni scientiﬁche che forniscano assicurazioni in materia di sanità
animale, non ritenendo sufﬁcienti le evidenze scientiﬁche riconosciute a livello internazionale, già accettate dalla stragrande maggioranza dei Paesi terzi che
stanno importando i salumi italiani.
Proseguono comunque le negoziazioni per convincere le autorità australiane in merito alla sicurezza dei nostri prodotti di salumeria, consapevoli che le difﬁcoltà sono state frapposte da Canberra pur in assenza di problemi di sanità animale correlabili all’attività di esportazione dei prodotti di salumeria italiana nel
mondo.
Giorgio Rimoldi
febbraio 2010
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a scuola di salumi
Una pubblicazione ed un concorso per consumatori in erba:
la nuova iniziativa iVSi in collaborazione con l’Unione Nazionale Consumatori
“

r

ichiamare l’attenzione sulle tipicità e le qualità dei salumi
DOP e IGP, sulle innovazioni delle tecniche di trasformazione e
di conservazione, sulle rigorose norme
igienico-sanitarie nell’allevamento dei
suini e nella produzione dei salumi, così
contribuendo a quella cultura nutrizionale della quale, ormai universalmente, si riconosce l’importanza sanitaria,
sociale ed economica”. Nelle parole di
Massimiliano Dona, Segretario Generale dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), è sintetizzato lo scopo della
pubblicazione “A scuola di salumi”,
edita dall’UNC e promossa dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani con il
contributo del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali. Si tratta di un 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” è stato
distribuito in tutte le 7.010 scuole medie inferiori italiane insieme al bando
del Concorso a premi “Pubblicitario
per un giorno”. Dopo aver approfondito
i contenuti della pubblicazione, infatti,

gli allievi dovranno mettersi alla prova
ideando una campagna pubblicitaria
che comunichi la qualità dei salumi
DOP e IGP. La migliore proposta creativa tra quelle selezionate verrà realizzata da un’agenzia di pubblicità e
pubblicata sui siti e gli house organ di
Unione Nazionale Consumatori e Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. La
cerimonia di premiazione dei 6 vincitori, accompagnati da insegnanti e genitori, verrà fatta a Roma nel mese di
maggio. La pubblicazione “A scuola di
salumi” e il bando del concorso “Pubblicitario per un giorno” possono essere
scaricati dai siti www.consumatori.it e
www.salumi-italiani.it.
Alla scuola viene spesso demandato il
compito dell’educazione alimentare e
nutrizionale dei giovani, universalmente riconosciuta di grande importanza
per il benessere e la qualità della vita.
“Il mondo della scuola è sempre stato al
centro dell’attenzione dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani così come la
volontà di individuare strumenti informativi semplici e diretti per spiegare ai
“piccoli consumatori” un mondo produttivo che punta sempre più sulla qualità
dei prodotti” dichiara Nicola Levoni,
Presidente dell’IVSI.
“La consolidata collaborazione con
l’Unione Nazionale Consumatori - associazione consumeristica molto autorevole e accreditata nelle scuole di ogni
ordine e grado - ha consentito di informare correttamente un vasto numero di

alunni, i loro insegnanti e le
famiglie”. “Pubblicitario per
un giorno” è il terzo Concorso
indetto dall’Unione Nazionale Consumatori in collaborazione con l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani. Il primo, promosso nel 1994-95,
era legato all’unità didattica
“Pane e Salumi”. Nel 20022003 è stato poi realizzato il kit “Galassia Salumi”
(costituito da un CD Rom e
dall’Unità didattica cartacea)
e indetto l’omonimo Concorso
in cui agli alunni si chiedeva di scrivere una lettera ad
un “amico di penna” riferendo e commentando quanto
appreso sull’importanza, le
caratteristiche ed il ruolo nutrizionale dei salumi, prodotti
parte della tradizione italiana. I riscontri ottenuti sono
sempre stati molto positivi.
Nell’ultima edizione, gli oltre
5000 elaborati giunti da tutta
Italia sono stati la più grande È possibile reperire il bando del concorso ai seguenti indiriztestimonianza della validità zi: www.salumi-italiani.it; www.consumatori.it
dell’iniziativa. Ogni alunno ha
interpretato in modo personale il com- sta nuova iniziativa si punta a ripetere i
pito richiesto e negli elaborati più me- positivi risultati raggiunti in termini di
ritevoli traspariva fantasia, originalità, coinvolgimento. I giovani sanno sempre
sensibilità, completezza di informazio- stupire e sarà molto interessante scoprine e notevole conoscenza dell’immenso re la loro visione dei salumi DOP e IGP.
patrimonio della salumeria italiana, apMonica Malavasi
presa nell’itinerario didattico. Con que-

La pubblicazione A scuola di Salumi si può scaricare in formato .pdf dal sito www.salumi-italiani.it e dal sito www.consumatori.it
febbraio 2010

COMMERCIO BUDELLA

L’UNICO ANELLO CHE
SI FA TROVARE

Sicur Metal
L’INNOVAZIONE GLOBALE CHE RIVOLUZIONA IL CONCETTO DI SICUREZZA NELLA PRODUZIONE DI SALSICCIA FRESCA
Da oggi l’anello di gomma che ferma le budella naturali sul tubo rigido con SICUR METAL diventa speciale!
Composto da una mescola di gomma di ultima generazione, consente al METAL DETECTOR di riconoscere immediatamente l’anello di sicurezza nel
caso quest’ultimo o anche solo una piccola parte di esso dovesse accidentalmente finire nell’impasto, questo rende il nostro prodotto un’eccezionale
novità mondiale e la soluzione ad un problema serio col quale tutti i produttori di salsiccia devono fare i conti.
Solo utilizzando le nostre budella sui tubetti con sistema SICUR METAL su Silberpfeil, si può avere la totale certezza di una produzione sicura e garantita al 100%, un valore in più al vostro prodotto.

Budellina di montone

VISIBILE AL
METAL DETECTOR

PIÙ CONTROLLO
SUL PRODOTTO

EVITA GLI SPRECHI
DI PRODUZIONE

COBU S.R.L. : via Pellizza da Volpedo, 12/14 - 25022 Borgo San Giacomo (BS) - Italy - Tel. +39 030 9408665 - Fax +39 030 9408746 - info@cobu.it - www.cobu.it

Normativa

11

sottoprodotti di origine animale
il nuovo regolamento (Ce) n. 1069/2009 che sostituirà il regolamento (Ce) n. 1774/2002

i

l Regolamento (CE) n. 1069/2009 del
21 ottobre 2009, che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti
di origine animale e ai prodotti derivati
non destinati al consumo umano, è destinato ad abrogare a partire dal 4 marzo
2011, il precedente regolamento (CE) n.
1774/2002.
Il nuovo Regolamento si pone in linea
di continuità con il reg. 1774/2002 di
cui conferma i principi, con l’obiettivo
di migliorarne l’efficacia soprattutto per
quanto riguarda la rintracciabilità del
flusso di sottoprodotti di origine animale
e l’efficienza e l’armonizzazione dei controlli ufficiali.
Il Titolo I contiene le Disposizioni generali che precisano l’oggetto, il campo di
applicazione, le definizioni e i principi
generali del regolamento.
Oggetto e campo di applicazione
Il Regolamento stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, per evitare o per ridurre al
minimo i rischi per la salute pubblica e
degli animali, e in particolare, per tutelare la sicurezza della catena alimentare
e dei mangimi.
Si applica:
- ai sottoprodotti di origine animale e ai
prodotti derivati che non possono essere destinati al consumo umano in forza
della legislazione comunitaria (sottoprodotti “a norma di legge”);
- ai prodotti che, in seguito alla decisione irreversibile dell’operatore,
sono destinati a fini diversi dall’alimentazione umana (sottoprodotti “per
scelta”):
• prodotti di origine animale che possono essere destinati al consumo umano a norma della legislazione comunitaria;
• materie prime per la produzione di
prodotti di origine animale.
Punto di partenza nel ciclo di vita
dei sottoprodotti e punto ﬁnale
nella catena dei sottoprodotti
È importante determinare il punto di
origine del ciclo di vita dei sottoprodotti
di origine animale, a partire dal quale
si devono applicare le prescrizioni del
presente regolamento.
Per motivi di certezza del diritto e corretto controllo dei rischi potenziali, è
anche opportuno determinare un punto
finale nella catena di fabbricazione per
i prodotti che non sono più soggetti alle
disposizioni del regolamento in oggetto e
vengono disciplinati da altre normative
comunitarie ( per esempio, prodotti cosmetici, medicinali veterinari, dispositivi medici, etc.).
Le norme del regolamento infatti, si applicano ai sottoprodotti di origine animale dal punto di partenza nella catena

di fabbricazione (“non appena gli operatori generano sottoprodotti animali o
prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento” ex
art. 4 comma 1) fino al punto finale nella
catena di fabbricazione (art. 5).
Materiali di categoria 1, 2 e 3
Viene confermata l’attuale suddivisione
dei sottoprodotti in materiali di categoria
1, 2 o 3 in relazione al livello di rischio
che presentano per la salute pubblica
e degli animali. I prodotti derivati sono
soggetti alle norme per la categoria specifica di sottoprodotti di origine animale
dai quali derivano, salvo disposizioni
contrarie contenute nel regolamento, o
successivamente adottate dalla Commissione in attuazione del regolamento.
Gli articoli 8, 9 e 10 riportano l’elenco
dei sottoprodotti di origine animali rispettivamente per le categorie 1, 2 e 3,
senza sostanziali modificazioni rispetto a quanto previsto dal regolamento
1774/2002. Vengono introdotti tra i materiali di categoria 2, “i prodotti di origine animale che sono stati dichiarati non
idonei al consumo umano a causa della
presenza in essi di corpi estranei”.
Restrizioni dell’uso, modalità di
smaltimento e utilizzo, deroghe
L’art. 11 definisce le restrizioni all’uso
dei sottoprodotti e dei relativi derivati,
tra le quali, il divieto di nutrire gli animali di una specie con proteine animali trasformate ottenute da animali della
stessa specie.
Gli artt. 12, 13 e 14 stabiliscono le modalità generali di smaltimento e di utilizzo
dei materiali di categoria 1, 2 e 3, salvo
le deroghe relative ad utilizzi particolari,
quali la ricerca e altri impieghi speciali,
stabilite dagli articoli da 16 a 19.
Il titolo II riguarda gli obblighi a cui sono
tenuti gli operatori, definiti come le persone fisiche o giuridiche che esercitano
un effettivo controllo su sottoprodotti di
origine animale o prodotti derivati, inclusi i trasportatori, i commercianti e gli
utilizzatori.
Il nuovo regolamento riprende quanto
già previsto dal regolamento 1774/2002,
per quanto riguarda il documento commerciale o il certificato sanitario che devono accompagnare i sottoprodotti durante il trasporto, e registro delle partite.
Raccolta, trasporto e
rintracciabilità
I sottoprodotti di origine animale devono
essere raccolti, identificati e trasportati
senza indebiti ritardi, con modalità idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali. Gli operatori che
spediscono, trasportano o ricevono sottoprodotti di origine animale o prodotti
derivati tengono un registro delle partite
e i relativi documenti commerciali o, nel
caso siano previsti dal regolamento o da

un successivo provvedimento di attuazione, i certificati sanitari.
Ai fini della rintracciabilità, gli operatori
devono attuare sistemi e procedure per
individuare gli altri operatori cui hanno
fornito i loro sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati e gli operatori
dai quali sono stati riforniti.
Con successivo provvedimento saranno
adottate le misure di attuazione relative
in particolare alle informazioni da mettere a disposizione delle autorità competenti e al periodo di tempo durante
il quale tali informazioni devono essere
conservate.
Registrazione, riconoscimento
degli operatori, degli stabilimenti
o impianti
L’art. 23 stabilisce che gli operatori, prima di iniziare l’attività, informino l’autorità competente di tutti gli stabilimenti o
impianti sotto il proprio controllo in cui
si svolge qualunque fase di produzione,
trasporto, manipolazione, lavorazione,
magazzinaggio, immissione sul mercato,
distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e prodotti
derivati.
Tale notifica, ai fini della registrazione,
non è richiesta, nel caso degli operatori
del settore alimentare già riconosciuti o
registrati ai sensi del regolamento (CE)
n. 852/2004 o del regolamento (CE) n.
853/2004.
Prescrizioni in materia d’igiene
L’art. 25 stabilisce le prescrizioni generali in materia di igiene per gli stabilimenti o gli impianti che svolgono le
attività di trattamento dei sottoprodotti
mediante sterilizzazione a pressione o
mediante altri metodi e di manipolazione dopo la loro raccolta.
L’art. 26 si riferisce alla manipolazione di sottoprodotti di origine animale
nelle imprese alimentari riconosciute
o registrate ai sensi dell’articolo 4 del
regolamento (CE) n. 853/2004 o in conformità dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004, stabilendo che il
loro trattamento, la trasformazione o il
magazzinaggio sia effettuata nel rispetto
di condizioni che impediscono la contaminazione crociata e, se del caso, in
una specifica parte dello stabilimento o
dell’impianto.
Analisi del rischio e punti critici di
controllo, manuali nazionali di
buone prassi
L’art. 29 prevede, per gli operatori che
svolgono una delle attività ivi contemplate (manipolazione dei sottoprodotti,
loro trasformazione in biogas e compost,
manipolazione nello stesso impianto di
più di una categoria di sottoprodotti,
fabbricazione di alimenti per animali di
compagnia), la predisposizione e il mantenimento di una o più procedure scritte
permanenti basate sui principi dell’analisi del rischio e dell’individuazione dei

punti critici di controllo (HACCP).
Immissione sul mercato
Gli artt. 33-36 sono dedicati all’immissione sul mercato dei sottoprodotti e dei
derivati in relazione alle diverse destinazioni (art. 31 – alimentazione di animali d’allevamento diversi dagli animali
da pelliccia; art. 32 – fertilizzanti organici e ammendanti; art. 33 – prodotti cosmetici, dispositivi medici, medicinali e
medicinali veterinari; art. 35 – alimenti
per animali da compagnia; art. 36 – altre
destinazioni).
Provenienza, trattamento e
usi ﬁnali sicuri
Gli artt. 37-39 richiedono agli operatori
di assicurare che la raccolta, il trasporto presso l’impianto di fabbricazione, il
trattamento e gli usi finali dei sottoprodotti e dei derivati, sia avvenuto in condizioni idonee ad escludere rischi per la
salute pubblica e animale.
Importazione, transito
L’art. 41 detta le prescrizioni per l’importazione o il transito nell’Ue dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti
derivati, mentre l’art. 43 detta i limiti
all’esportazione di tali materiali.
Il titolo III riporta le norme relative ai
controlli ufficiali e disposizioni finali.
Riconoscimento, controlli ufﬁciali,
sospensioni, revoche, divieti
Gli artt. 44-50 dettano la disciplina del
riconoscimento degli stabilimenti, prevedono lo svolgimento di controlli ufficiali (ai sensi degli artt. 41-42 del reg.
882/04) sulla conformità al regolamento
1069/09, stabiliscono le condizioni per
la sospensione e la revoca del riconoscimento e per l’imposizione di divieti,
definiscono la procedura per la spedizione di talune categorie di sottoprodotti e
derivati verso altri Stati membri e l’applicazione del reg. 882/04 per i controlli
comunitari nei e dai Paesi terzi.
Sanzioni
L’art. 53 prevede che gli Stati membri
stabiliscono (e notificano alla Commissione entro il 4 giugno 2011) le norme
relative alle sanzioni da irrogare in caso
di violazione del regolamento e adottano
le misure necessarie ad assicurare che
tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni
previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Abrogazioni, misure transitorie,
entrata in vigore
Il regolamento si applicherà a partire dal
4 marzo 2011 (termine dal quale dovrà
considerarsi abrogato il reg. 1774/2002).
Gli stabilimenti, gli impianti e gli utilizzatori riconosciuti o registrati in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002
prima del 4 marzo 2011 si considerano
riconosciuti o registrati in conformità
del regolamento 1069/09.
febbraio 2010
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un libro dal contenuto
“dimenticato”: il libro
degli inventari
Le questioni tecniche che inﬂuiscono sull’osservanza delle norme giuridiche
PREMESSE

L’INVENTARIO “TRASCURATO”

È tempo di bilanci per le imprese individuali, per le società di persone,
per le società di capitali. È tempo di
“chiusura” delle scritture contabili
dell’annuale periodo amministrativo.
È tempo di “ricognizioni”, valutazioni e (ri)considerazioni strategiche o
di mera opportunità che, tempestive o
rinviate, anche nell’attesa di eventuali provvedimenti di legge (dell’“ultimo momento”), impegnano fortemente
l’organizzazione d’impresa, gli organi
di gestione e, in particolare, gli uffici
amministrativi e gli organi di controllo
(interno ed esterno).

Nell’“ordinario” ripetersi degli accadimenti d’impresa vi è sempre un
elemento, un fattore, una condizione
che, nel tempo, di norma in norma, di
semplificazione in semplificazione, risulta sempre più trascurato, non solo
nelle sostanze, ma anche nelle forme:
si tratta della sostanza dell’inventario. Questa “sostanza”, a dispetto dei
principi contabili, dei principi di revisione, delle responsabilità ai sensi del
costantemente monitorato e modificato
D.Lgs. n. 231/2001 (e succ. modd.),
dell’attività (sempre “contenuta”) degli Organismi di Vigilanza e Controllo

e dei revisori interni, dei dibattiti sulla
responsabilità (civile e penale) del(dei)
“responsabile(i) del bilancio di esercizio”, questi vincolati all’osservanza sostanziale dei principi contabili e “preda
della tirannia dei valori” (F. PONTANI,
“Global Accounting. Obiettivo possibile
o mera utopia?”, Giappichelli Editore, 2009 e C. SCHMITT, “La tirannia
dei valori”, Adelphi, 2008), frequentemente associata anche a difetti di forma, nella pratica (anche delle società
quotate nei mercati regolamentati, a
dispetto di tante “certificazioni” delle
società di revisione, client oriented),
risulta “tradita”.
In verità, la questione dell’inventario,
punto cruciale di riferimento per la
corretta redazione del bilancio di esercizio, sembra trascurata perché, “in fin
dei conti”, la scrittura di legge, vuoi civile (artt. 2214 e 2217 c.c.), vuoi fiscale
(art. 15, DPR 29 settembre 1973, n. 600
e succ. modd.), ancora da esplorare a
fondo il novello disposto dell’art. 2215
bis c.c., nato con l’art. 16, 12° co. bis
del D.L. 29 ottobre 2008, n. 185 (convertito in Legge con modificazione dalla
L. 28 novembre 2009), vede la sua sottoscrizione (art. 2217, 3° co. c.c.) entro
3 mesi dal termine per la presentazione
della dichiarazione dei redditi ai fini
delle imposte dirette.
Nel rapporto tra sostanze e forme
dell’inventario e del conseguente obbligo giuridico (si veda anche l’art. 2221
c.c., ex Cass. 2134/2000 in tema di
bancarotta semplice documentale ex
art. 217 L.F.), sia ai fini civilistici (non
consideriamo il caso dei “piccoli imprenditori” e della disciplina dell’art.
1, della L.F. modificata, ex l’art. 2083
c.c. in relazione all’art. 2214, 3° co.
c.c., rilevanti, in ogni caso, le valutazioni tecnico-giuridiche in termine di efficacia probatoria di cui agli artt. 2709 e
2710 c.c., richiamati specificatamente
al 5° co. dell’art. 2215 bis c.c.), sia ai
fini delle imposte dirette (DPR 29 settembre 1973, n. 600 e succ. modd., relativo all’accertamento), nella pratica si
rilevano comportamenti che non paiono
certamente essere in linea né con la
tecnica, né con il diritto.
COSA È L’INVENTARIO
In senso stretto per inventario si intende la numerazione e la descrizione ordinata e completa di un gruppo di oggetti
(quindi, riferibile ad “entità fisiche”)

febbraio 2010

che, in un determinato momento, si trovano in un determinato luogo. Si tratta di un’attività di tipo ricognitivo che
può condurre, rispetto ad un sistema di
rilevazioni contabile (anche ai fini di
gestione), all’accertamento di differenze da investigare e rilevare nel sistema
contabile per i corrispondenti valori.
In una concezione più ampia, per inventario si intende l’elencazione, la
descrizione e, per lo più, anche la valutazione dei singoli beni che costituiscono il patrimonio di un soggetto o delle
attività e passività di qualsiasi impresa
commerciale (S. BATTAGLIA, Voce
“Inventario”, in Grande Dizionario della Lingua Italiana, UTET, Vol. VIII,
1995, pag. 406).
La tecnica aziendale conosce diversi
tipi di inventario tra i quali l’“inventario quantitativo” (che si realizza con
criteri di identificazione e quantificazione coerenti con la natura dei singoli
beni e diritti), l’“inventario estimativo”,
l’“inventario di controllo” e, in relazione al tempo di sua effettuazione, l’“inventario (fisico) di fine di un qualsiasi
periodo di tempo” (incluso quello ciclico ed a rotazione) e l’“inventario (contabile, anche di tipo gestionale) permanente” (che trova il suo fondamento in
appropriati fondamenti documentali,
anche di tipo non cartaceo).
L’inventario che assume rilievo e che
costituisce momento prodromico alla
redazione del bilancio di esercizio, è
indubbiamente quello che abbiamo denominato “inventario estimativo” (ed
al tempo stesso qualificabile, nel caso
di specie, come “inventario di controllo”) indirizzato a rappresentare, vuoi
le quantità, vuoi i valori, in base ad un
comune metro monetario, delle attività
e delle passività di un’impresa; questo
sul fondamento di rigorosi metodi di
accertamento delle esistenze dei beni
e dei diritti, nonché delle obbligazioni.
Lo strumento (si parla di strumento
in quanto utilizzato per finalità ultime
specifiche ed in parte tra di loro diverse, per cui l’inventario svolge una funzione che non si esaurisce in sé stessa)
dell’inventario, al contempo, conduce
a rappresentare un dato di stato da opporre in comparazione al dato di stato
di un precedente periodo per poterne
convenientemente apprezzare (in un’ottica di dinamica patrimoniale, economica e finanziaria) le variazioni, sia di
quantità che di valore, e realizza il contemporaneo, sia pur sequenzialmente
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successivo, obiettivo della stesura del
bilancio di esercizio (in realtà di qualsiasi rendiconto patrimoniale). Nel contesto, quindi, sono difficili da accettare
quelle prassi aziendali che indicano tra
le componenti di inventario “l’inventario dei conti economici”, distintamente
per “componenti positivi” e “componenti negativi”, dichiarandosi, poi, al contempo, “la conformità dell’inventario ai
risultati delle scritture contabili”.
Lo scopo tecnico dell’inventario è, da
un lato, quello di accertare le esistenze, dall’altro, quello di attribuire le
“esistenze” (di beni, diritti ed obbligazioni, ecc.), in un sistema legalistico
patrimoniale, quale essenzialmente è
quello nazionale di riferimento, ad una
specifica impresa (escludendo, quindi,
tutto ciò che non è espressione di diritti di proprietà, di diritti di credito, di
obbligazioni di debito, ecc., riferibili,
nel contesto legalistico, ad una determinata impresa) ed ancora attribuire
a dette esistenze, in ossequio a regole
economiche ed a principi generali di
prudenza, valori ritenuti atti a correttamente e prudentemente rappresentare,
pro-tempore, le sostanze nette di una
qualsiasi impresa (od azienda).
L’inventario, che può avere, come detto, anche fondamento contabile (“inventario permanente”), non può essere
disgiunto da ricognizioni fisiche e documentali e presuppone sempre l’esistenza di un effettivo (quindi, non solo
“dichiarato”) ed adeguato sistema di
controllo interno. Nel senso indicato,
ad esempio, con riferimento alle immobilizzazioni materiali, spesso trascurate
dalle procedure periodiche inventariali,
valga il richiamo al Doc. n. 16 dell’OIC,
A.II.b) là dove si precisa che “… i sistemi contabili-amministrativi delle imprese devono essere affidabili (per struttura e controllo interno) e necessitano di
strumenti amministrativi atti a rilevare
contabilmente, ed in modo attendibile e
documentato, il costo originario e le variazioni subite dai beni stessi (incrementi, decrementi ed alienazioni), ad assicurarne l’esistenza fisica e ad accertare
che siano ancora utilizzati. Tali strumenti amministrativi devono permettere,
fra l’altro, di svolgere con ragionevole
facilità i controlli fisici di accertamento
dell’esistenza … che l’impresa deve effettuare periodicamente a seconda degli
strumenti di controllo di cui dispone per
la rilevazione … (omissis)”.
Non in modo dissimile si esprime, in
tema di rimanenze di magazzino, il Doc.
n. 13 dell’OIC, par. C., ove si precisa
che “prima ancora delle operazioni di
valutazione”, occorre procedere “ad
un’accurata rilevazione delle quantità … da valorizzare”, e ciò “in base
a conta fisica”, ovvero “a mezzo di un
sistema affidabile di scritture contabili
di rotazione”, ovvero ancora sul fondamento “di sistemi di controllo o metodi
di rilevazione (campionamento statistico) così altamente efficaci, affidabili da
non rendere necessaria la conta fisica
annuale (a data fissa od a rotazione)
di ciascuna voce”, seguendo oppor-
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tune procedure (All. II del Doc. n. 13
dell’OIC). Questo, intuitivamente, sia
in relazione all’accertamento delle rimanenze in magazzino o sulle linee di
produzione (lavorazione, stagionatura,
ecc.), sia presso i magazzini della singola impresa, sia presso terzi, anche per
lavorazioni di lungo periodo.
Ancora, per i diritti di credito questi
sono espressione del diritto di esigere
determinati ammontari da clienti e da
altri soggetti; considerato poi che i rapporti giuridici sottostanti sono diversi,
perché diversi sono i soggetti con i quali
vengono intrattenuti, l’inventario deve
essere completo quanto ad esistenza e
valutazione in osservanza dei Principi
contabili. Non in modo differente si può
ragionare per i debiti e così per ognuno
dei componenti dell’attivo e del passivo
dello stato patrimoniale.
Cosa si debba intendere per “sistema
affidabile di controllo interno” è noto
alla legge (v. ad es. il disposto dell’art.
2403, 1° e 2° co. cc. in relazione ai
compiti del Collegio Sindacale delle
Società per Azioni e dell’art. 154 bis
del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in
relazione al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari), alla ricerca tecnico-scientifica
(v. ad es. i COSO Report 1987-19922004 ed i Cobit Report, 1996-19982000-2005-2007, i secondi per l’area
dell’Information Technology), alla dottrina e, per taluni aspetti e conseguenze
di difetto ed affidabilità di sistema, alla
giurisprudenza. Brevemente, il sistema
di controllo interno si può qualificare
come “un processo posto in essere dal
Consiglio di Amministrazione, da dirigenti e quadri aziendali e da qualsiasi
altra persona che, all’interno dell’impresa, svolga la propria attività nel contesto
sia gestionale, sia amministrativo-contabile ed atto a fornire una ragionevole assicurazione in merito, tra gli altri
obiettivi, all’affidabilità dei bilanci di
esercizi e delle altre comunicazioni finanziarie e gestionali ed al rispetto delle
leggi e dei regolamenti” (sul tema, ampiamente, F. PONTANI, “La clausola
generale ed i principi di redazione del
bilancio di esercizio”, Cedam, 2005,
Cap. VI, pagg. 410 e segg., e bibl. ivi
cit.; si vedano, ancora, i Principi di revisione della Commissione dei Consigli
Nazionali dei Dottori Commercialisti e
dei Ragionieri, nn. 3.1 e 3.2 dell’agosto
1982, poi sostituiti dai Principi nn. 400
e 401 dell’ottobre 2002, concernenti il
sistema di controllo interno, sia in generale, sia in presenza di elaborazione
elettronica dei sistemi informativi).
DALL’INVENTARIO AL LIBRO
DEGLI INVENTARI
Se economia aziendale e ragioneria costituiscono il naturale punto di riferimento scientifico per la gestione delle
imprese commerciali e delle aziende in
generale, delle imprese si occupa, per
la protezione degli interessi di una pluralità di soggetti, il diritto e, in relazione all’oggetto di trattazione, la discipli-

na del codice civile, che statuisce (art.
2214, 1° co. c.c.) che l’imprenditore
deve tenere (il libro giornale e) il libro
degli inventari.
Si tratta di una “scrittura” che rientra
nella nozione delle scritture contabili,
intese come documenti che rappresentano, in termini quantitativi o monetari, l’attività dell’imprenditore, la sua
situazione patrimoniale ed i risultati
della gestione, concorrendo alla definizione, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte, le lettere commerciali,
cioè le lettere relative agli affari trattati
dall’impresa (Cass. Civ. Sent. 25 marzo
2003, n. 4329). Non sono, nell’ottica civilistica, equiparabili alle scritture contabili, quelle previste dalla legislazione
tributaria ai fini fiscali, per cui la tenuta
delle scritture fiscali non esonera l’imprenditore dall’obbligo delle scritture
contabili civilistiche, né fa venir meno
la configurazione del reato di cui all’art.
217 L.F., anche se dette scritture consentono la ricostruzione della contabilità aziendale (in questo senso, il combinato della Cass. Civ. Sent. 3 marzo
1994, n. 2108, Cass. Pen. 28 giugno
1989, Cass. Pen. 16 ottobre 1986, Cass.
Pen. 26 novembre 2003, n. 9698, in G.
BONILINI, M. CONFORTINI, “Codice
Civile Commentato”, UTET, 2009, pag.
4911).
La Suprema Corte di Cassazione, con la
Sentenza del 26 maggio 2003, n. 8273,
ha poi affermato che “l’inventario (n.d.s.
di cui all’art. 2217 c.c., quindi quello
sottoscritto ex art. 2217, 3° co. c.c.) ed
il bilancio sono due scritture distinte,
aventi contenuto e finalità diverse; pertanto, l’omessa redazione dell’inventario
non è sanata, né resa meramente formale, dall’avvenuta redazione del bilancio
e, quindi, dalla sua trascrizione con la
Nota Integrativa sul libro civilistico”.
Nel contesto, se l’obbligo della tenuta
del libro civilistico è sancito all’art.
2214 c.c., la modalità di redazione
dell’inventario ed il vincolo della sua
trascrizione nel libro civilistico, si rinviene, in modo distinto, all’art. 2217
c.c. e, ai fini tributari, all’art. 15 del
DPR 1973, n. 600:
1. l’art. 2217 c.c. statuisce che l’inventario debba “contenere l’indicazione
e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa …”
“l’inventario si chiude con il bilancio
e con il conto dei profitti e delle perdite”;
2. l’art. 15, del DPR 9 settembre 1973,
n. 600 (disciplina tributaria dell’accertamento) statuisce che “l’inventario, oltre agli elementi prescritti dal
codice civile o da leggi speciali, deve
(debba) indicare la consistenza dei
beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove
dall’inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere
tenute a disposizione dell’Ufficio delle
Imposte le distinte che sono servite per

la compilazione dell’inventario” (si è
in presenza di una “agevolazione” di
tenuta del registro che non trova un
corrispondente specifico in sede civilistica).
Tra i principi statuiti dall’art. 2217 c.c.
per una corretta e regolare redazione
dell’inventario (redazione e non trascrizione sul libro degli inventari) vi
è anche quello dell’analiticità, con la
conseguenza che in caso di violazione
di detto principio ed in caso di incertezza od inaffidabilità della contabilità,
è configurabile il reato di bancarotta
semplice documentale (vedi G.G. SANDRELLI, Università di Torino, Scuola
Specializzazione per le Professioni Legali “Bruno Caccia e Fulvio Croce”, 12
febbraio 2007).
È indubbio che la norma tributaria assuma a riferimento del suo dettato il disposto civilistico ed a quello si deve fare
fondamentale riferimento. La sequenza
dettata dalla norma dell’art. 2217 c.c.
è molto chiara: nel libro degli inventari devono figurare, nell’ordine ed in
successione logica, a partire dall’inizio
dell’esercizio e, poi, su base annuale,
l’inventario, che deve essere sottoscritto dall’imprenditore, il bilancio ed il
conto dei profitti e delle perdite, nonché la nota integrativa, in ossequio alla
disciplina del bilancio delle società di
capitali (sul tema, in sintesi, il rinvio è
al commento, per dottrina e giurisprudenza, a G. CIAN, A. TRABUCCHI,
“Commentario breve al codice civile”,
Cedam, 2009, pagg. 2532 e segg.).
Non è, quindi, “tollerabile” nell’ottica
della redazione dell’inventario, in ossequio al comb. degli artt. 2214-2217 c.c.,
la semplice trascrizione del bilancio di
esercizio con dettagli, specie quando
poi i dettagli seguono la trascrizione
del bilancio di esercizio e non assumono la veste di “inventario” mancando,
in genere, per le componenti fisiche
dell’inventario stesso, l’individuazione
quantitativa (e secondo la disciplina
tributaria quella dell’ubicazione dei
beni). Infatti, questa prassi contra legem vede, in genere, la sottoscrizione
del solo bilancio e non dei dettagli dello
stesso, pur inadatti ad assumere la connotazione di inventario.
CONCLUSIONI
Dalla disamina, assai sintetica, in relazione alla spazio disponibile per la
trattazione, emerge chiaramente come
nella prassi il libro degli inventari sia
inteso con un valenza semantica e tecnica diversa da ciò che viene richiesto
da una corretta gestione aziendale, in
osservanza dei principi di controllo interno, sostanzialmente frequentemente
violate sia la norma civilistica, sia quella tributaria.
Prof. Franco Pontani
Dottore Commercialista, Docente di
Metodologie e Determinazioni Quantitative d’Azienda, Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano
febbraio 2010
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riduzione delle emissioni: l’ue
pubblica i propri obiettivi
a seguito dell’accordo di Copenhagen l’Unione europea presenta il proprio
contributo contro i cambiamenti climatici

L’

Unione europea ha formalizzato
lo scorso 28 gennaio il proprio
sostegno all’accordo di Copenhagen sui cambiamenti climatici ed ha
presentato il proprio impegno in termini
di obiettivi di riduzione delle emissioni. In una lettera congiunta scritta con
la Presidenza spagnola del Consiglio,
la Commissione europea ha comunicato formalmente l’intenzione dell’UE di
essere associata all’accordo ed ha trasmesso per informazione gli obiettivi
dell’Unione di riduzione delle emissioni
dei gas a effetto serra per il 2020. Gli
obiettivi consistono in un accordo unilaterale volto a ridurre le emissioni totali
dell’UE del 20% rispetto ai livelli del
1990 ed offrendosi di portare la riduzione al 30%, a condizione che altri paesi
responsabili di ingenti emissioni contri-

buiscano adeguatamente allo sforzo globale di riduzione. L’accordo prevede che
le notifiche devono essere inoltrate entro
il 31 gennaio 2010.
L’accordo di Copenhagen
L’accordo di Copenhagen è stato l’esito
principale della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
svoltasi nella capitale danese dal 7 al
19 dicembre 2009. L’accordo, di 2 pagine e mezzo, è stato raggiunto all’ultimo
giorno della conferenza dai leader di 28
paesi sviluppati e in via di sviluppo e
dalla Commissione europea. Questi paesi sono responsabili di oltre l’80% delle
emissioni globali di gas a effetto serra.
La Conferenza ha poi preso nota di tale
accordo. Il segretariato della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti

climatici ha invitato le parti a dichiarare, entro il 31 gennaio, se desiderano
associarsi all’accordo di Copenhagen. In
base al testo, entro la stessa data i paesi
sviluppati devono comunicare i propri
obiettivi di riduzione delle emissioni
mentre i paesi in via di sviluppo devono comunicare le azioni di mitigazione
delle stesse.
Notiﬁca dell’UE
Nella lettera scritta dalla Commissione
e dalla Presidenza del Consiglio, l’UE
ribadisce il proprio impegno a portare avanti i negoziati per raggiungere
l’obiettivo strategico di contenere l’aumento della temperatura media del pianeta al di sotto dei 2°C rispetto al livello
preindustriale. L’accordo di Copenhagen
condivide il parere scientifico secondo
cui il riscaldamento globale non dovrà
superare i 2°C rispetto al livello preindustriale se si vogliono prevenire cambiamenti climatici più pericolosi, ma
non comprende obiettivi globali di riduzione delle emissioni per rispettare tale
limite.
La lettera ribadisce la posizione dell’UE
secondo la quale per rispettare l’obiettivo dei 2°C occorre che le emissioni mondiali raggiungano un picco entro il 2020
per poi scendere almeno al 50% rispetto
ai livelli del 1990 entro il 2050 ed in
seguito continuare a scendere progressivamente. A tal fine, e conformemente
alle conclusioni del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC)
dell’ONU, entro il 2020 i paesi sviluppati dovrebbero ridurre complessivamente
le loro emissioni del 25-40% rispetto ai
livelli del 1990 e sempre entro la stessa
scadenza i paesi in via di sviluppo dovrebbero scendere significativamente al
di sotto del tasso di crescita delle emissioni attualmente previsto (15-30%).
La lettera sottolinea l’impegno incondizionato dell’UE e degli Stati membri a
portare avanti i negoziati con l’obiettivo
di raggiungere al più presto, nel quadro
dell’ONU, un accordo internazionale
giuridicamente vincolante per il periodo
successivo al 1° gennaio 2013, quando
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scadrà il primo periodo di impegno del
Protocollo di Kyoto.
Obiettivi di riduzione delle emissioni dell’UE
Nella lettera si afferma che l’UE e gli
Stati membri si impegnano a perseguire un obiettivo, indipendente e per tutti
i settori economici, di riduzione delle
emissioni del 20% entro il 2020 rispetto
ai livelli del 1990 e che tale riduzione
potrebbe essere portata al 30% alle condizioni stabilite dal Consiglio europeo.
Secondo tali condizioni, nell’ambito di
un accordo globale e complessivo per il
periodo dopo il 2012, gli altri paesi sviluppati dovrebbero impegnarsi a ridurre
le emissioni in misura analoga ed i paesi
in via di sviluppo dovrebbero contribuiscono adeguatamente a tale obiettivo
(sulla base delle loro responsabilità e
capacità rispettive).
Prossime tappe
I capi di Stato e di Governo valuteranno
la situazione post-Copenhagen durante
il Consiglio europeo informale dell’11
febbraio 2010. La prossima tornata di
negoziati delle Nazioni Unite si svolgerà
per due settimane in maggio-giugno.
Dichiarazioni
Secondo il Presidente della Commissione José Manuel Barroso “L’UE è determinata ad attuare rapidamente quanto
deciso nel capoluogo danese per avanzare verso l’accordo necessario a contenere il surriscaldamento del pianeta al di
sotto di 2°C. Quanto avvenuto a Copenhagen costituisce una base su cui costruire questo accordo futuro, pertanto esorto tutti i Paesi a stabilire ufficialmente
azioni ed obiettivi ambiziosi in termini di
emissioni, come sta facendo l’UE”.
Stavros Dimas, Commissario europeo
per l’Ambiente, ha dichiarato: “Occorre
agire rapidamente per rendere operativi
gli elementi centrali dell’accordo, come
i finanziamenti rapidi per i Paesi in via
di sviluppo, la lotta contro la deforestazione ed il trasferimento di tecnologie a
basse emissioni di carbonio”.
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Il teatro alla scala si tinge di “rosa“
alla prima rappresentazione del Don Giovanni, la Mortadella bologna inebria gli
spettatori con preparazioni ad hoc
Mortadella Bologna ad organizzare un
“evento” speciale, che riassumesse
tutto questo. L’evento è stato organizzato proprio nel Tempio della musica
lirica, il Teatro alla
Scala di Milano,
in occasione della
prima rappresentazione del Don Giovanni, il 30 gennaio
scorso.

Sfoglia croccante con caprino condito, zucchine marinate e
Mortadella Bologna

Il Presidente del
Consorzio
Mortadella
Bologna,
Francesco
Veroni, ha sottolineato
che la scelta del
Don Giovanni non
è stata casuale: “il
salume ‘rosa’ infatti
si identifica per il
suo gusto delicato
ma anche profondamente passionale”.
Durante l’intervallo
dell’Opera, in tutti
i foyer del teatro, si
sono potute degustare le creazioni dello
chef Maurizio Riva
che, come ha sottolineato il presidente
Veroni, “ha saputo
ben equilibrare i profumi e i sapori della
Mortadella Bologna
con abbinamenti insoliti”.

to, rendendo noti al grande pubblico i
suoi aspetti nutrizionali; utilizzare la
“personalità” duttile della Mortadella
Bologna per le più svariate occasioni
di consumo: dal tradizionale uso casalingo agli aperitivi dei giovani fino
alle situazioni più esclusive. Questi gli
obiettivi che hanno mosso il Consorzio

E così il pubblico della Scala è stato
deliziato dalla Sfoglia croccante con
caprino condito, zucchine marinate e
Mortadella Bologna; dalla Mortadella Bologna in spiedino con provola e
pane di grano duro e dall’Insalata di
puntarelle e Mortadella Bologna con

tartufo nero.
“A giudicare dalla partecipazione numerosa ai buffet, dall’entusiasmo che seguiva gli assaggi, dai complimenti che
ho personalmente ricevuto, posso affermare, senza ombra di dubbio, che l’iniziativa ha riscosso un grande successo”
ha concluso Veroni.

Ospiti del Consorzio Mortadella Bologna, alcuni giornalisti tra le principali
testate quotidiane e radiofoniche nazionali, come il Corriere della Sera, Il
Sole 24 Ore, Il Giorno, Radio 24, RTL
102.5, Radio Montecarlo.
Tiziana Formisano

foto di Marco brescia - Teatro alla Scala

i

nformare il consumatore in merito
alla unicità della Mortadella Bologna e alle garanzie legate a questa
IGP; nobilitare l’immagine del prodot-

Un momento dell’Opera

IstItuto salumI ItalIanI tutelatI
parte l’attIVItÀ dI VIGIlanZa 2010

L’

iSiT - istituto Salumi italiani Tutelati - che raggruppa 16 Consorzi rap-

minazione. La ﬁnalità è quella non solo di intervenire

presentativi di 22 salumi tutelati DoP e iGP, ha avviato dal 1° febbraio

per sanzionare (ai sensi della vigente normativa na-

l’attività di vigilanza integrata sul territorio nazionale.

zionale – D.Lgs. 297/04) i comportamenti danno-

i Consorzi aderenti all’istituto hanno deciso per l’anno 2010 di avvalersi di

si per le denominazioni, ma anche e soprattutto di

personale appositamente dedicato alla vigilanza, motivati dai risultati e dai

prevenire il veriﬁcarsi di tali situazioni, correggendo

riscontri del convegno organizzato lo scorso 9 luglio a roma da iSiT sulle “Stra-

quelle azioni che causano potenziale confusione al

tegie di difesa del valore dei salumi DoP e iGP”. Questa decisione è stata presa

consumatore e non contribuiscono alla corretta in-

anche per dare seguito alle soddisfacenti sperimentazioni di monitoraggio del

formazione sulla salumeria tutelata nazionale.

mercato degli anni passati.
Gli agenti vigilatori interverranno su tutto il territorio italiano con pieni poteri,

Vigilanza sì quindi, ma con l’obiettivo primario di preservare l’immagine e

per tutelare i salumi DoP e iGP dei Consorzi di iSiT, dalle contraffazioni e imita-

difendere il valore generato dai salumi DoP e iGP per il sistema produttivo

zioni presenti sul mercato, senza trascurare anche gli usi impropri della deno-

italiano.
febbraio 2010
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rapporto Qualivita 2009
Lo Speck dell’alto adige iGP conquista il primato con 8 Spighe

L

o Speck dell’Alto Adige IGP conquista il primato con 8 Spighe
Qualivita. Dopo la classifica del
primato qualitativo delle province italiane degli scorsi anni, l’Osservatorio
Qualivita ha deciso di puntare i suoi
riflettori direttamente sui prodotti. Nel
rapporto 2009 infatti, per la prima volta,
le Spighe Qualivita non vengono più assegnate ai territori, ma direttamente alle
produzioni registrate, misurando le loro
performance.
Le classifiche Qualivita non vogliono essere una medaglia per nessuno ma, molto più pragmaticamente, intendono proporre all’intero sistema delle produzioni
certificate dei modelli cui guardare per
migliorare. Ogni classifica viene stilata
secondo parametri multipli, la cui efficacia è testata preventivamente attraverso
un panel.
Lo Speck dell’Alto Adige IGP - a cui
sono state assegnate 8 Spighe Qualivita
- guida la Top 15 dei prodotti. Seguono
Olio extravergine di oliva Toscano IGP,
Parmigiano Reggiano DOP e Prosciutto
di Parma DOP (terzo posto pari merito), Gorgonzola DOP, Pecorino Romano
DOP, Prosciutto San Daniele DOP con 7
Spighe Qualivita; Salamini Italiani alla
Cacciatora DOP, Grana Padano DOP,

“Siamo molto soddisfatti che lo
Speck Alto Adige IGP abbia ottenuto il primo posto della classifica e che venga considerato
come un “modello” a cui guardare. Questa è la prova che ci
stiamo muovendo nella direzione
giusta e ciò ci spinge a migliorarci per riuscire a mantenere la
posizione raggiunta anche l’anno
prossimo” ha affermato Franz
Senfter, Presidente del Consorzio Speck Alto Adige.

Mortadella Bologna IGP, Mela Alto Adige IGP con 6 Spighe Qualivita; Bresaola della Valtellina IGP, Pecorino Sardo
DOP con 5 Spighe Qualivita; Mela Val di
Non DOP e Fontina DOP con 4 Spighe
Qualivita.

“Lo Speck dell’Alto Adige, ha
spiegato il professor Alberto
Mattiacci, docente di Marketing
alla Sapienza di Roma e consulente scientifico della Fondazione Qualivita, ha conquistato il
primo posto in quanto è risultato
il prodotto che rispetto a tutti gli
altri ha ottenuto una perfomance complessivamente migliore
su tutti i fattori considerati. La
metodologia utilizzata per la costruzione della Top 15 prodotti è quella, ormai
consolidata, di utilizzare più parametri –
espressioni significative delle rispettive
realtà, contemporaneamente. I cinque
parametri utilizzati quest’anno, perché

ritenuti i più “parlanti” della qualità gestionale di una denominazione nel suo
complesso, sono: fatturato alla produzione, fatturato al consumo, fatturato da export, percentuale di esportazioni (in termini produttivi) e di utilizzo della GDO.
“Alcuni prodotti, leader ad esempio
nei fatturati, hanno perso posizioni perché in uno dei nuovi fattori inseriti (ad
esempio la percentuale di produzione
esportata) – ha concluso Mattiacci - non
raggiungevano performance soddisfacenti. Lo Speck dell’Alto Adige è quindi
stato mediamente il più “bravo”: in tutti
i fattori è riuscito ad avere posizioni di
rilievo e ciò ne fa un benchmark per tutti
gli altri”.
Rispetto all’analisi territoriale, ipotizzando uno stretto rapporto tra il numero
di produzioni certificate e la qualità della vita di un territorio, il Rapporto Qualivita presenta l’elenco delle dieci regioni
e delle dieci province per numero di produzioni registrate nel 2008, mettendole
a confronto con la classifica annuale de
Il Sole 24 Ore sulla Qualità della Vita
nelle province italiane (anno 2008).
T.F

la Bresaola della Valtellina
e mcdonald’s
Le nuove ricette italiane di Mcitaly

M

cDonald’s ha presentato lo
scorso 26 gennaio a Roma alla
presenza del Ministro Zaia, le
nuove ricette di McItaly.
Origine italiana, qualità e tracciabilità dell’intera filiera produttiva sono gli
elementi valoriali alla base del progetto
McItaly, con il quale McDonald’s corona
un processo di promozione di prodotti
tipici della più alta tradizione gastronomica italiana.
Nel contesto di un percorso atto a valorizzare le tipicità italiane, sono state
svolte operazioni di grande successo
con il Consorzio del Parmigiano Reggiano DOP, con il Consorzio dello Speck
dell’Alto Adige IGP, con la pesca e nettarina della Romagna IGP, nonché con
realtà come la pancetta affumicata della
Val Venosta o le mele della Valtellina.

tutela è quello di creare nuove ricette
con ingredienti al 100% italiani e che
valorizzino ulteriormente i prodotti DOP
e IGP.
Da qui è nato il nuovo prodotto: l’insalata verde in cui spicca tra gli
ingredienti,italiani al 100%, la Bresaola
della Valtellina IGP.

Si tratta di un cambiamento importante
che ha ampi spazi di approfondimento.
L’intento perseguito in sinergia con il
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con i Consorzi di

Il progetto McItaly partito in tutti i ristoranti McDonald’s dal 27 gennaio, se
troverà successo sarà esportato anche in
altri Paesi europei.
“Per noi è un onore essere inseriti nel
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menù di McItaly che
sarà proposto in 400
punti vendita, dove vengono serviti ogni giorno
5-600.000 persone. Si
tratta quindi di una realtà che ha un enorme
potere di comunicazione e raggiunge grandi
numeri di persone. Il
nostro è un prodotto
magro, ipocalorico, nutriente, consigliato dai
dietologi per tutte le fasce di età, che
andrà ad accontentare tutti coloro che
scelgono un’alimentazione sana e corret-

ta”. – ha affermato Emilio Rigamonti Presidente del Consorzio di tutela della
Bresaola della Valtellina.
“Qualora il progetto di McItaly dovesse
essere esportato anche all’estero, la nostra bresaola può diventare senza dubbio un simbolo del Made in Italy. Già
apprezzata dall’Unione europea (oltre
il 60% degli ordini proviene da questa
area), un’operazione del genere potrebbe
aiutare anche far salire ulteriormente la
nostra quota di bresaola esportata, che
oggi si attesta sul 12%” ha concluso Rigamonti.

Per la pubblicità su
“L’Industria delle Carni” rivolgersi a:
ASSICA SERVICE S.r.l.
Milanoﬁori Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Milano)
Tel. 02 8925901 - Fax 02 57510607
e-mail: lastella@assicaservice.it

T.F
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nuovo portale online per risco

D

le pagine del sito
con precise indicazioni su tempi e
luoghi, per permettere all’utente interessato di organizzare visite mirate
in occasione delle
principali manifestazioni a cui Risco
partecipa con i propri Distributori.

a pochi giorni è online il nuovo
sito di Risco – www.risco.it –
completamente rinnovato nella
grafica, ma soprattutto nei contenuti e
nei percorsi di navigazione più intuitivi.
Si tratta di un portale in 3 lingue (inglese-italiano-spagnolo) che fornisce
un’ampia gamma di prodotti, contenuti
e servizi offerti dal gruppo Risco.
Il nuovo sito, sempre aggiornato, è stato studiato e realizzato pensando alle
specifiche esigenze degli utenti della
piccola, media e grande industria, che
possono trovare in questo portale contenuti utili e soluzioni su misura per la
loro attività.
Particolare attenzione è stata riservata
alla sezione “Prodotti” che propone sezioni sull’ampia gamma di macchine e
sistemi Risco, di facile accesso e ricche
di contenuto. Per ogni prodotto è disponibile l’immagine e la scheda con dati
tecnici e caratteristiche principali, nonché il catalogo in versione PDF.
Si possono inoltre trovare importanti
informazioni sulle competenze dei macchinari Risco e sulla tipologia di pro-

dotti alimentari, quindi non solo a base
di carne, che si possono produrre con le
macchine e gli accessori Risco.

È inoltre presente
un motore di ricerca
interno per facilitare la ricerca da parte dell’utente, dai
prodotti ai servizi
offerti e far conoscere, in modo più
approfondito, la storia dell’azienda, la sua filosofia e tutti i
servizi offerti in ambito di produzione e
prodotto finito.

Gli eventi più importanti (fiere di settore ecc.) vengono segnalati attraverso

È disponibile inoltre un form da compilare con dati basilari per essere ricon-

tattati subito e avere tutte le informazioni necessarie dal responsabile di zona.
Nel sito si possono trovare diverse sezioni utili per chi è interessato ad informarsi su insaccatrici universali, insaccatrici speciali, linee di preparazione
del prodotto, linee di formatura e di
estrusione, legatrici e molto altro ancora…. informazioni sempre aggiornate
per rispondere a ogni vostro dubbio, e
tenervi aggiornati anche in futuro per
eventuali esigenze.
Risco: Soluzioni per progredire
Risco S.p.A,
Via della Statistica, 2
36016 Thiene (VI)
Tel. +39 0445-385911
www.risco.it

tecnobrianza: una realtà che
opera tra tecnologia e tradizione
D
a oltre 25 anni Tecnobrianza Brevetti progetta e costruisce macchine legatrici e clippatrici per
l’industria della lavorazione delle carni.
Un’approfondita esperienza di settore
combinata ad un’attenzione particolare
per le esigenze produttive di ogni singolo cliente ha consentito all’azienda
di sviluppare una vasta gamma di materiali di consumo di alta qualità, con
un ottimo rapporto qualità-prezzo, atte
ad incrementare l’efficienza produttiva
dei clienti.
“Dare continuità a tutto ciò che è stato
fatto fino ad oggi, accrescendone ulteriormente il valore aggiunto. Tutto però
senza snaturare la nostra identità poiché non abbiamo interesse ad inserirci in settori produttivi per i quali non
disponiamo della giusta esperienza e
conoscenza. Il periodo, come tutti sanno è difficile, ma ciò nonostante, abbiamo programmato degli investimenti
focalizzandoci su tre aree di intervento: riorganizzazione interna, processi
produttivi, risorse umane” è quanto afferma Mario Pirola, Amministratore di
Tecnobrianza.
Prosegue Pirola: “siamo convinti
dell’importanza strategica dello sviluppo relativo ai prodotti.
febbraio 2010

Stiamo, infatti, cercando di crescere
anche in questo ambito con la realizzazione di nuovi progetti puntando, in
generale, sull’elevata
specializzazione in certe tipologie di
lavorazione e sulla buona qualità. Analizzando il settore e valutando i sistemi
produttivi, stiamo realizzando anche dei
progetti tesi a ridurre i tempi di inattività e ottimizzare i processi di produzione
che ruotano attorno alle nostre macchine. In questi ambiti c’è ancora molto lavoro da fare per migliorare la produttività e contenere l’impiego di manodopera.
Solitamente quando iniziamo la progettazione teniamo conto di tutti i processi produttivi che sono attivi in Italia e
cerchiamo di fare una macchina che per
l’80% incontri le esigenze della produzione specifica.
Costruiamo macchine già di per sé versatili andando in controtendenza rispetto ad altre case costruttrici che operano
nel campo di modelli monoprodotto. Alle
nostre macchine è sufficiente apportare
pochi cambiamenti, peraltro già disponibili come optional, per accontentare
le esigenze specifiche. Inoltre, sempre
in tema di personalizzazione del prodot-

to, cerchiamo di soddisfare tutte
le esigenze
del cliente e
quindi realizzare ciò che ci
viene chiesto “su misura”.
Tecnobrianza è oggi un’azienda leader,
che però ha voluto mantenere nel tempo le sue peculiarità artigianali, con
un’officina interna in grado di effettuare
tutte le modifiche richieste e garantire
la massima flessibilità di intervento.
Avvalendoci di personale altamente
specializzato, ci occupiamo dell’assemblaggio delle varie parti che compongono la macchina costruite da aziende
esterne, operanti in Italia, Germania,
Spagna e Francia, Paesi che ci garantiscono l’utilizzo di materiali specifici e
un know-how costruttivo che al momento non è riscontrabile in altre parti del
mondo.
Siamo comunque convinti che oggi più
che mai sia di importanza vitale per
qualsiasi azienda del nostro settore l’assistenza al cliente. E su questo aspetto
Tecnobrianza ne ha fatto uno dei propri
punti di forza, fornendo un servizio personalizzato, e adattato ad ogni singolo
cliente.

Fondamentale nell’assistenza al cliente si rivelano la tempestività e la continuità di tale servizio. Sotto questo
aspetto siamo quindi convinti di essere
all’avanguardia.
La nostra assistenza comprende anche
il materiale di consumo che ha asunto
una rilevanza sempre maggiore arrivando a rappresentare una quota importante del nostro lavoro.
Le nostre macchine necessitano di spaghi e clip di alta qualità, quindi è stata
un’evoluzione quasi naturale quella di
diventare anche rivenditori di spaghi,
elastici, clip e altri materiali affini che
oggi rappresentano intorno al 70% del
turnover dell’azienda”.
Infine un ultimo punto: per salvaguardare i propri clienti Tecnobrianza Brevetti
ha introdotto il marchio di qualità che
garantisce la conformità di tutti i suoi
prodotti agli standard qualititativi imposti dalla normativa italiana ed europea
per l’industria alimentare.
Per informazioni:
Tecnobrianza Brevetti S.r.l.
via Lombardia 16/20
20048 Carate Brianza (Mi)
Tel. 0362 804181
www.tecnobrianza.it
commerciale@tecnobrianza.it
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aCCredIa ente unICo naZIonale
dI aCCredItamento

è

stata ufﬁcializzata la designazione di aCCreDia (Sistema italiano di accreditamento) - ente Nazionale per l’accreditamento dei Laboratori di
prova e degli organismi di certiﬁcazione e ispezione. Quale ente unico di
accreditamento a livello nazionale, nato il 15 luglio 2009 dalla fusione di
SiNaL e SiNCerT, opererà sotto vigilanza del Ministero dello Sviluppo economico e lavorerà di concerto con tutti gli altri dicasteri interessati all’accreditamento.
il percorso di uniﬁcazione del Sistema italiano di accreditamento si è dunque compiuto con la pubblicazione in Gazzetta Ufﬁciale dei due decreti ministeriali attuativi del reg. ce 765/08 (in applicazione dal 1° gennaio 2010)
e della Legge 23 luglio 2009,n. 99, adottati lo scorso 22 dicembre dal Ministero dello Sviluppo economico di concerto con i Ministri di interni, Politiche agricole, ambiente, infrastrutture, Lavoro, Salute, istruzione e Difesa,
rispettivamente concernenti:
1. le Prescrizioni relative all’organizzazione e al funzionamento dell’unico
organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (Ce) n.765/2008 (GUri n.19 del 25
gennaio 2010);
2. la designazione di aCCreDia quale ente unico nazionale di accreditamento (GUri 20 del 26 gennaio 2010).

etICHettatura per la Corea
del sud

N

elle scorse settimane il Ministero della Salute italiano ha diramato la
notizia di un provvedimento adottato dalle autorità della Corea del
Sud in base al quale, a partire dal 1° febbraio 2010, sono ammessi all’importazione nel mercato coreano solamente prodotti di origine animale la cui
etichetta riporti chiaramente la Corea come destinazione ﬁnale.

a seguito delle richieste di chiarimento avanzate da aSSiCa all’ambasciata
d’italia a Seoul, è stato precisato che sulla base della normativa coreana non
è obbligatorio scrivere la destinazione ﬁnale dei prodotti sulle loro etichette;
qualora però questa venga riportata deve essere soltanto “Corea del Sud”.
L’etichetta potrà essere scritta indifferentemente in coreano, inglese o italiano.
i prodotti non rispondenti a tale requisito verranno respinti, ad eccezione
di quelli scortati da certiﬁcato veterinario rilasciato antecedentemente al 1°
febbraio 2010.
L’ambasciata ha anche spiegato che questa decisione è stata resa necessaria dalla pratica di alcuni esportatori che, effettuando spedizioni multiple,
destinate a più Paesi, applicavano sui prodotti etichette con la lista di tutte
le destinazioni.
Si precisa che le autorità coreane hanno evidenziato alla nostra ambasciata
che il suddetto provvedimento, comunque, non interessa direttamente il
nostro Paese le cui esportazioni sono avvenute ﬁnora in maniera corretta.

parere posItIVo eFsa
sull’utIlIZZo della natamICIna

L’

autorità per la Sicurezza alimentare (efSa) ha recentemente pubblicato il documento “Parere scientiﬁco sull’utilizzo della natamicina (pimaricina) come additivo alimentare” valutando la possibilità da parte della
sostanza di indurre fenomeni di antibiotico – resistenza.
il Panel “additivi alimentari” dell’efSa ha concluso che i dati scientiﬁci attualmente disponibili non destano preoccupazione sulla tossicità della Natamicina. in riferimento alle possibilità d’impiego oggi previste dalla legislazione comunitaria il Panel ha concluso che il suo utilizzo non rappresenta
alcun rischio in merito alla possibilità di indurre il fenomeno della resistenza
antimicrobica nella specie umana.
La Natamicina - in virtù delle sue proprietà fungicide - si conferma come
importante presidio per il controllo delle muffe di superﬁcie nelle produzioni stagionate.
febbraio 2010
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aI nastrI dI partenZa la nuoVa edIZIone dI Foodex
Tokyo dal 2 al 5 marzo

L’

iCe organizza la partecipazione collettiva italiana alla prossima edizione

ti asiatici, oggi più che mai di grande interesse.

della ﬁera fooDeX che si terrà a Tokyo dal 2 al 5 marzo 2010. L’evento

Per informazioni:

è dedicato a tutti i prodotti agroalimentari.

iCe - area agroalimentare - Linea fiere

foodex Tokyo, la ﬁera annuale dedicata al mondo del food and beverage, nei

ﬁere.agroalimentari@ice.it

quattro giorni della passata edizione ha visto la partecipazione di oltre 2.400
espositori provenienti da 60 Paesi, con la presenza di circa 85.000 visitatori.

iCe Tokyo

L’evento è una piattaforma per gli espositori, per visitare e incontrare i buyers,

tel. +81 3 34751401 fax +81 3 34751440

offrendo importanti opportunità di business e possibilità di accedere ai merca-

tokyo@tokyo.ice.it www2.jma.or.jp/foodex/en/

marCabyBoloGnaFIere 2010
Conclusa la manifestazione dedicata alla marca commerciale

S

i è conclusa la sesta edizione di Marcabybolognafiere – Private Label Con-

Una crescita avvenuta grazie alle oltre

ference and exhibition.

10.000 referenze presenti nell’assorti-

i numeri della manifestazione: 406 le aziende espositrici di cui il 20% estere

mento delle insegne della grande di-

con forte presenza di buyers e operatori stranieri.

stribuzione e al 90% dei consumatori

Tra i convegni organizzati nel corso della due giorni bolognese, si segnala, in

italiani che, almeno una volta nel corso

particolare, la presentazione del Vi rapporto annuale dell’osservatorio Nazio-

dell’anno, hanno dichiarato di aver acquistato prodotti a marca privata.

nale sulla Marca Privata, dal quale è emerso un signiﬁcativo incremento delle

La principale novità del 2010, è stata l’indagine sul comportamento del con-

marche private, che conquistano una quota di mercato del 13,6% nelle ven-

sumatore (curata da episteme e presentata da Giampaolo fabris, professore

dite a valore, per un giro d’affari di 8,5 miliardi di euro.

ordinario di Sociologia dei consumi all’Università San raffaele di Milano).

mdd expo, salone delle marCHe
dI dIstrIBuZIone
La 10° edizione aprirà le sue porte a
Parigi nei giorni 30 e 31 marzo

M

DD expo è un appuntamento per coloro operano
nell’assai vasto panorama delle Marche della Gran-

de Distribuzione organizzata: acquirenti della Grande Distribuzione, grossisti, operatori appartenenti alle più svariate forme di ristorazione.
il 2009 ha registrato le seguenti cifre: 626 espositori di
cui 168 internazionali, con un’incremento del 20% rispetto alla precedente
edizione, e oltre 6.000 visitatori.
Per informazioni: www.mdd-expo.com/

mostra reGIonale dI BoVInI dI
raZZe da latte
Dal 16 al 18 aprile la 28° edizione

L

a 28° Mostra regionale di bovini di razze da latte, è
in programma alle fiere di reggio emilia dal 16 al 18

aprile 2010.
Quattordicimila metri quadrati di superﬁcie espositiva,
con un forte focus su macchine ed attrezzature agricole,
prodotti e tecnologie per l’allevamento e l’esposizione di
varie razze bovine.
Non più solo un momento espositivo, ma un appuntamento per capire lo
stato dell’arte di tutto un settore. Questo l’obiettivo della Mostra bovina delle
fiere di reggio emilia. Per questo sono aumentati i giorni di apertura, dai due
delle scorse edizioni ai tre di quest’anno.
Tra gli appuntamenti, il calendario è ancora in fase di deﬁnizione, si segnala
il convegno “Nuovi indirizzi ed obiettivi della selezione italiana per gli allevamenti in zona di produzione Parmigiano - reggiano”.
Per informazioni: info@ﬁerereggioemilia.it
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prossIme FIere
• 21-24 febbraio 2010
MIA
Rimini
Rimini Fiera
Via Emilia, 155 - 47900 Rimini
tel. +39 0541 744111
fax +39 0541 74420
l.todescato@riminifiera.it
www.saporerimini.it
(40° edizione dell’alimentazione fuoricasa)

• 2-5 marzo 2010
FOODEX
Tokyo (Giappone)
ICE Tokyo
tel. +81 3 34751401
fax +81 3 34751440
tokyo@tokyo.ice.it
www2.jma.or.jp/foodex/en/
(Alimentari e bevande)

• 22-26 marzo 2010
ALIMENTARIA
BARCELLONA
Barcellona (Spagna)
Fira de Barcelona - Reed Exhibitions
Disputaciò 119 - 08015 Barcelona
tel. +34 93 452 18 00
info@alimentaria.com
www.alimentaria-bnc.com
(Salone del food & beverage)

• 8-12 aprile 2010
AGRIFOOD CLUB
Verona
Veronafiere
Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona
tel. +39 045 8298111
fax +39 045 8298288
info@veronafiere.it
www.agrifoodclub.it
(Salone dell’alimentare di qualità)

• 8-12 aprile 2010
VINITALY
Verona
Veronafiere
Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona
tel. +39 045 8298111
fax +39 045 8298288
info@veronafiere.it
www.vinitaly.com
(Salone internazionale del vino e dei distillati)

• 8-13 maggio 2010
IFFA
Francoforte (Germania)
Messe Frankfurt GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1 - 60327 Frankfurt am Main
tel. +49 69 75 75-0
fax +49 69 75 75-64 33
iffa@messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com
(Lavorazione, trasformazione, imballaggio
e vendita delle carni)
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