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Federalimentare e giovani chef insieme a Parma

I

n occasione del Congresso Jeunes Restaurateurs d’Europe si sono
confrontati a Parma il 21 ed il 22 febbraio scorsi gli chef che rappresentano la massima espressione della professionalità e della creatività italiana dell’alta cucina. Alla realizzazione del Congresso ha
collaborato anche Federalimentare ed in particolar modo il Gruppo dei
Giovani Imprenditori di Federalimentare, intenzionati a promuovere
una “gustosa” collaborazione tra Industria Alimentare e Ristorazione
Italiana.
“Come Giovani Imprenditori di Federalimentare - ha commentato il
Presidente del Gruppo Annalisa Sassi - abbiamo sempre ritenuto che la ristora-

zione sia la migliore ambasciatrice del food italiano, specialmente
all’estero, e pensiamo che poter collaborare con associazioni di riconosciuta professionalità e qualità come quella dei Jeunes Restaurateur d’Europe, possa portare anche l’industria ad un confronto positivo sui temi dell’evoluzione dei modelli di consumo e dei gusti dei
cittadini europei. Auspichiamo pertanto - ha proseguito Annalisa
Sassi - di poter impostare, anche attraverso eventi importanti come
quello di Parma, progetti a lungo termine che possano costituire un
terreno di collaborazione e confronto tra i Giovani di Federalimentare e i Giovani Ristoratori d’Europa”.

Alimentare: nel 2009 70 mld per consumi fuori casa (-1,2%)

N

el 2009 il valore dei consumi nell’alimentare extradomestico è stato stimato da Fipe-Confcommercio
in 70 miliardi di euro, il 33,5% dei consumi alimentari complessivi. Il volume d’affari ha registrato una lieve
perdita (-1,2%), ma le stime per il 2010 prevedono una ripresa (+1%). I dati sono stati diffusi a Rimini nella giornata
di apertura di “Sapore tasting Esperience”, rassegna fieristica inaugurata dal
sottosegretario Antonio Bonfiglio, dedicata al “food and beverage”. Il settore
mette insieme 291 mila imprese con 310 mila lavoratori dipendenti e 670 mila
indipendenti. La ristorazione ogni anno produce acquisti sulla filiera agroalimentare per 20 miliardi di euro e produce ben 10 milioni di pasti al giorno.
Da una ricerca promossa da Rimini Fiera e condotta dal centro studio di Fipe-Confcommercio emerge che il pranzo continua ad essere per gli italiani il pasto princi-

pale della giornata. Lo afferma tre quarti del campione ed è
particolarmente vero per le donne (77,5%). Per il pranzo
a casa si predilige una (44%) o due portate (46%) che generalmente sono primo o piatto unico e primo e secondo,
mentre a cena domina una sola portata (61,5%), che è di
solito un secondo o un piatto unico. I giovanissimi tendono a consumare i primi e scarseggiano con la frutta, mentre le donne hanno un
consumo limitato di vino e salumi.
Il pranzo al ristorante (l’indagine ha escluso fast food e pizzerie) viene vissuto
principalmente come occasione di convivialità o per festeggiare ricorrenze particolari (44%). Per le donne è anche occasione per non dover cucinare (23,5%).
Quanto agli stili alimentari a pranzo prevalgono i pasti con almeno tre portate ed
il pesce viene molto più facilmente consumato al ristorante.

I prodotti animali, i migliori compagni della pasta

I

l 27 aprile presso il Palazzo dei Congressi di BolognaFiere si terrà
il convegno “I prodotti animali, i migliori compagni della
pasta”.
Tra le sei Commissioni specializzate che compongono il Comitato
Scientifico di PastaTrend si evidenzia quella dedicata alla produzione
animale connessa alla dieta mediterranea che è presieduta dal Prof.
Giuseppe Pulina Docente e Direttore del Dipartimento di Scienze
Zootecniche della Facoltà di Agraria dell’Università di Sassari.
Nello specifico la Commissione sulle Scienze Animali e la Pasta curerà il convegno nel quale si metteranno in luce le proprietà organolettiche e nutrizionali dei prodotti di origine animale nelle preparazioni dei principali piatti
di pasta in Italia.
Tavola rotonda: I prodotti animali, i migliori compagni della pasta
Coordinatore, Prof. Giuseppe Bertoni
Università Cattolica del Sacro Cuore, Piacenza
Coordinatore del gruppo di studio sulla Dieta Mediterranea della Fondazione
Invernizzi
Programma
14.30 – 15.00 Dalle briciole della pasta… alimenti di qualità di origine animale
Prof. Paolo Bani, Prof. Aldo Prandini, Università di Piacenza
15.00 – 15.30 Cosa sarebbe la pasta senza l’uovo?
Prof. Achille Franchini, Università di Bologna
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15.30 – 16.00 Quando la pasta incontra la carne bovina: aspetti
nutrizionali ed organolettici di un sodalizio gastronomico
Prof. Marcello Mele, Università di Pisa
16.00 – 16.30 La carne di agnello: una carne equilibrata ottimo
complemento nutrizionale alla pasta
Prof. Alessandro Priolo, Università di Catania
16.30 – 17.00 Del maiale si usa tutto, anche dentro e sulla pasta
Prof. Carlo Corino, Università di Milano
17.00 – 17.30 Perchè mettere Grana Padano e Parmigiano-Reggiano sulla
pasta
Prof. Andrea Summer, Università di Parma
17.30 – 18.00 Pasta e pecorino, un’antica ricetta per il futuro
Prof. Giuseppe Pulina, Università di Sassari
18.00 – 18.30 Pasta e latticini: un abbinamento alimentare di “base”
Prof. Luca Battaglini, Università di Torino
18.30 – 19.00 Pasta e prodotti ittici
Prof.ssa Biancamaria Poli, Università di Firenze
Per informazioni e iscrizioni: www.pastatrend.com (area congressi e corsi)
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Canada: in arrivo i salami italiani
Si potranno esportare anche i prodotti di salumeria con 30 giorni di stagionatura

I

l nostro Ministero della Salute
lo scorso febbraio ha ufficializzato la possibilità di esportare
dall’Italia verso il Canada prodotti
di salumeria stagionati 30 giorni,
ottenuti con carni suine italiane.
Il nuovo accordo raggiunto con le
Autorità di Ottawa supera quello
stabilito nel mese di settembre scorso, sulla base del quale le Aziende
italiane erano state autorizzate ad
esportare i soli prodotti della nostra
salumeria stagionati 90 giorni, quali culatelli, coppe e pancette.
Con il nuovo accordo diventano pienamente esportabili anche i salami italiani, e fra questi quelli le cui denominazioni hanno ottenuto un riconoscimento
comunitario, in particolare il Salame
Cacciatore DOP (che ha già ottenuto
la registrazione del proprio marchio da

esportazioni dei prodotti della salumeria italiana in Canada” ha commentato il Presidente di ASSICA
Francesco Pizzagalli.

parte delle Autorità canadesi).

“Cogliendo appieno le occasioni insite nell’accordo negoziato
dall’unione europea con le Autorità
canadesi, si consente il ritorno di un
prodotto - quale il salame italiano
- che manca da questi territori da
molti decenni e che rappresenta una
delle eccellenze più ‘golose’ e tradizionali del nostro Made in Italy” ha
continuato il Presidente.

Gli invii di salumi italiani verso questo Paese hanno superato nel 2008
le 490 tonnellate per un valore di
circa 5,3 milioni di euro. Da segnalare che le nostre esportazioni nel 2008
erano composte solo da
prosciutti crudi (per
Export salumi italiani verso il Canada (2008/2007)
circa l’80%), prosciutti
cotti (10%) e mortadelQuantità (tonnellate)
Valori (.000 euro)
le (10%).
2008 2007 %08/07 2008 2007 %08/07 “Il superamento delle
limitazioni precedenteTotale prosciutti *
404,9 310,1 +30,6%
4.908 3.678 +33,4% mente in essere permetMortadella e altri **
41,5
30,4 +36,6%
184
133 +37,6% terà ora di sviluppare
le potenzialità proprie
Prosciutti cotti
41,2
36,7 +12,2%
243
215 +13,3% del mercato canadese”
Altri salumi
2,3
2,1
+8,7%
26
15 +71,7% ha concluso Pizzagalli. Questo significativo
Totale salumi
489,9 379,3 +29,2%
5.361 4.042 +32,6% risultato è frutto della
conclusione delle trattative a fine luglio tra la
* prosciutti con e senza osso		
** ivi compresi cotechini e zamponi
Commissione europea
Fonte: elaborazioni Assica su dati ISTAT
“Grazie al perfezionamento dell’accordo del settembre scorso - fortemente voluto dal nostro Ministero della Salute
- le Aziende italiane hanno ottenuto la
pressoché completa liberalizzazione delle

e la Canadian Food Inspection Agency
(CFIA) che hanno finalmente portato al
riconoscimento di una effettiva equivalenza delle rispettive normative applicabili alle carni di diverse specie animali. In questo ambito, si è confermata
altresì determinante l’azione intrapresa
dal nostro Ministero della Salute, in
particolare, dal Dipartimento per la Sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e
la sicurezza degli alimenti.
Si incrementa in questo modo l’offerta
dei nostri prodotti su un’area strategica
quale quella del continente nord americano e in particolare su un mercato dove
i salumi italiani sono già conosciuti ed
apprezzati.

Export Paesi terzi:
istruzioni del Ministero della Salute sui sigilli sanitari

I

l Ministero della Salute ha trasmesso una nota all’Agenzia delle Dogane e per conoscenza agli Assessorati regionali alla Sanità avente per oggetto:
“Problematiche alle frontiere di Paesi terzi correlate alla sostituzione di sigilli sanitari”.

Ne riportiamo i contenuti qui di seguito.

Problematiche alle frontiere di Paesi terzi correlate alla sostituzione di
sigilli sanitari
Si fa riferimento e riscontro alla nota di codesta Agenzia n. 101469/RU del 17 luglio
2009 concernente l’oggetto.
Al riguardo si ritiene opportuno fornire i seguenti elementi di chiarimento. Per i prodotti
alimentari di origine animale in spedizione dall’Italia verso Paesi terzi, in relazione agli
accordi sanitari bilaterali o comunitari esistenti, o sulla base delle esigenze sanitarie del
Paese di destinazione è necessario che le partite di prodotti esportate siano accompagnate dal certificato sanitario rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL competente
nel territorio dove ha sede lo stabilimento di spedizione della merce.
Sul certificato sanitario viene riportato il numero del sigillo sanitario che viene apposto
sul container a garanzia della corrispondenza della merce al certificato che attesta il
rispetto della normativa sanitaria del Paese di destinazione.
Per quanto sopra esposto, la rimozione/sostituzione del sigillo sanitario determina,
all’arrivo nella dogana del Paese di destinazione, la perdita della garanzia di correlazione della merce con il certificato sanitario e pertanto l’Autorità sanitaria del Paese di
destinazione procede al conseguente blocco e respingimento della stessa.
Allo scrivente Ufficio sono pervenute diverse segnalazioni da parte di operatori alimen-

tari e di Ambasciate italiane in Paesi terzi relative a respingimenti di partite di alimenti
di origine animale a causa dell’avvenuta sostituzione dei sigillo sanitario con sigilli
apposti dall’Autorità doganale nel porto di partenza.
Non si dispone di elementi per circostanziare i singoli casi con l’individuazione del
porto spedizione in quanto i provvedimenti di respingimento non sono notificati allo
scrivente Ufficio da parte delle Autorità sanitarie del Paese terzo.
Tuttavia, trattandosi di una problematica di carattere generale si ritiene opportuno
che le Agenzie delle Dogane sul territorio siano informate della necessità che nel corso
di operazioni di controllo effettuate da loro,relativamente a spedizioni di prodotti alimentari di origine animale diretti verso Paesi terzi, qualora non sia possibile mantenere
intatto il sigillo sanitario, sia presente un veterinario della ASL competente per territorio
per garantire l’apposizione di un nuovo sigillo sanitario e l’emissione di una certificazione sanitaria, integrativa del certificato originale, al fine di riportare il riferimento
dell’avvenuta sostituzione del sigillo, indicando gli estremi del certificato sanitario originale e il numero del nuovo sigillo.
Qualora nel porto sia presente un Posto di ispezione frontaliera veterinario (PIF) questo
potrebbe essere interpellato in alternativa al Servizio veterinario della ASL limitatamente alla predisposizione della certificazione sanitaria integrativa mentre l’Agenzia
doganale dovrebbe procedere all’apposizione del nuovo sigillo.
marzo 2010
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Reporter del Gusto
dedicato al Giappone
L’amicizia, la stima e il rispetto tra il popolo italiano e quello nipponico sottolineati
dall’Ambasciatore giapponese in Italia Hiroyasu Ando e
dal Presidente della Fondazione Italia-Giappone e Presidente ICE, Amb. Umberto Vattani

Q

“

ual è la bandiera più venduta
in Giappone?” Questa domanda è stata posta dal sorridente
Ambasciatore giapponese in Italia
Hiroyasu Ando. Il sorriso è stato ricambiato dalle numerose personalità
delle Istituzioni e del mondo dell’informazione presenti alla serata di premiazione “Reporter del Gusto”, lo scorso
23 febbraio, presso la deliziosa Terrazza La Limonaia dell’hotel Splendide
Royal di Roma, con vista sul “Cupolone”. Inutile dire che la risposta è “quella italiana”.
Una punta d’orgoglio da parte del pubblico nazionale è emersa anche quando
l’Ambasciatore giapponese ha detto: “i
ristoranti più frequentati nel Paese del
Sol Levante sono quelli italiani e l’amore verso il Made in Italy non si limita
alla moda bensì molto successo riscuote
la cucina italiana e le sue eccellenze gastronomiche, tra cui i salumi: la parola
italiana prosciutto è ormai entrata nel
linguaggio giapponese”.
L’Ambasciatore Ando, infine, ha ringraziato l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani per avere premiato dei
giornalisti talentuosi che, con il loro
lavoro, hanno contribuito ad aumentare
la popolarità del tricolore nel paese del
Sol Levante e a rafforzare il legame tra
Italia e Giappone.

Il Premio Reporter del Gusto promosso dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani con il contributo del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali - è
nato nel 2004 con lo scopo di segnalare giornali, testate radiotelevisive e
giornalisti che si sono fatti promotori
della conoscenza, della qualità e della
bontà dei salumi italiani DOP e IGP.
In questa quinta edizione sono stati
premiati 9 giornalisti. Per la sezione
internazionale i nipponici: Kazuma
Kamei del quotidiano Mainichi
Shimbun; Mitsuhiko Terashita del mensile Amakara Techo;
Kaori Shibata del mensile Ryori Okoku; redazione di Dancyu;
Tomohiko Ando della rivista
PEN. Per la sezione italiana sono
stati premiati: Gioacchino Bonsignore, della rubrica “Gusto”
del TG5; Ernesto Diffidenti del
settimanale Agrisole – Il Sole 24
Ore; Mariangela Mollica per il
sito www.leiweb.it; Alessandra
Moneti dell’Agenzia ANSA.
Moderatore della serata il giornalista Roberto Iotti, Direttore
Comunicazione di Confindustria.

“The Girolamo’s salumi kitchen”, materiale informativo e promozionale in
giapponese, degustazioni in numerosi
ristoranti e punti vendita del Giappone
sono le attività realizzate dall’IVSI, in
collaborazione con l’ufficio ICE di Tokyo. Nell’ambito del Programma, inoltre,
è stato organizzato un tour nelle zone
tipiche di produzione dei salumi DOP e
IGP per i vincitori giapponesi del Premio Reporter del Gusto così da consentire loro di assaporare la tradizione e la
cultura dei salumi italiani.

da ASSICA (Associazione Industriali
delle Carni) evidenziano, nei primi 11
mesi del 2009, un significativo aumento delle esportazioni di salumi
in Giappone: +13,8% in quantità e
+9,1% in valore. Queste performance
acquistano ancora più significato se si
considera che il dato medio dell’export
salumi, nei primi 11 mesi del 2009, è
di + 2,4%.
“Il Giappone è per noi un mercato importante perché, nonostante la notevole

I numerosi articoli giapponesi che Da sinistra l’Ambasciatore Umberto Vattani, il Presidente IVSI Nicola Levoni, l’Ambasciatore giapponese
hanno concorso per la sezione in- in Italia Hiroyasu Ando e l’interprete Giuseppe Gervasio
ternazionale del Premio Reporter
del Gusto traggono origine da un’inten- Il solido legame tra Italia e Giappone distanza, è il quarto mercato di rifesa attività promozionale che l’Istituto è stato messo in risalto anche dall’Am- rimento fra i Paesi Terzi in termini di
ha avviato in Giappone nel 2008 con basciatore Umberto Vattani, nella quantitativi inviati ma è il terzo in teril contributo dell’Unione Europea e del sua doppia veste di Presidente del- mini di fatturato” ha affermato NicoMinistero delle Politiche Agricole Ali- la Fondazione Italia-Giappone e la Levoni, Presidente dell’Istituto
Presidente ICE. “Oltre all’articolata Valorizzazione Salumi Italiani.
mentari e Forestali.
Missioni di giornalisti in Italia, confe- attività di promozione di IVSI in Giap- “Questa incisiva attività di promozione
renze stampa a Tokyo, campagne pub- pone, gestita dall’ufficio ICE di Tokyo dei salumi DOP e IGP in Giappone ci
blicitarie, la trasmissione televisiva - ha detto Vattani - un po’ del merito del ha dato grandi soddisfazioni - ha consuccesso dei nostri salumi tinuato Levoni - le stesse ottenute con
va anche a un italiano, po- il precedente Programma triennale, avpolarissimo tra i giappone- viato subito dopo l’apertura del mercato
si ma sconosciuto in Italia. nipponico ai salumi italiani, avvenuta a
Si tratta di Girolamo Pan- febbraio del 1999”.
zetta, arrivato in Giappone Levoni ha ringraziato gli Ambasciatori
venti anni fa perché attratto Ando e Vattani per le parole di apprezdagli occhi a mandorla di zamento verso l’attività svolta dall’IstiKikuko, diventata ora una tuto, i giornalisti per il prezioso lavoro
grande esperta di cucina informativo e i rappresentanti delle Istiitaliana. Entrambi sono tuzioni italiane, europee e giapponesi
star della TV e sono stati i presenti all’evento per la significativa
testimonial di una trasmis- collaborazione e per il sostegno. Levoni
sione di un’ora interamente ha poi concluso dicendo: “la serata di
premiazione Reporter del Gusto dedicata
dedicata ai nostri salumi”.
al Giappone vuole essere un segno e una
L’intensa attività promo- testimonianza del grande rispetto e delzionale dell’Istituto Valo- la stima che abbiamo verso il popolo del
rizzazione Salumi Italiani Sol Levante”.
in Giappone ha dato i suoi
Monica Malavasi
frutti! I dati Istat elaborati
La premiazione del giornalista giapponese Kazuma Kamei
marzo 2010
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I giornalisti premiati

Ernesto Diffidenti
Agrisole
Salumi, il fatturato dribbla la crisi
26 giugno 2009
ECONOMICO
L’attenzione agli aspetti economici legati alla produzione dei salumi
DOP e IGP risulta estremamente
importante nella comunicazione del
settore. è necessario certo divulgare la bontà, la storia, la tradizione, i
controlli e la sicurezza dei prodotti,
ma non bisogna dimenticare la realtà
che è radicata nei rapporti tra l’industria e la grande distribuzione, tra il
fatturato e il bilancio delle aziende
produttive, tra i consumi e i valori
economici, l’import e l’export.
Si premia dunque la valorizzazione
dei prodotti attraverso quell’aspetto
che meno concerne il palato, ma che
è certamente imprescindibile dal
contesto dei Salumi DOP e IGP.

Kazuma Kamei
Mainichi Shimbun
Articoli vari
COSTANTE
La precisione, la costanza, l’informazione. L’autore ha seguito, passo
per passo, il Programma promosso
dall’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani, informando, trasmettendo,
comunicando puntualmente gli appuntamenti e le tappe in corso (come
ad esempio la trasmissione televisiva
dei coniugi Panzetta, Girolamo’s salumi kitchen), ma anche i valori dei
salumi tutelati dall’Unione Europea.
La comunicazione di tali informazioni,
l’accento sui valori dei disciplinari di
produzione, sulla rigidità dei controlli
e le garanzie per il consumatore hanno
colto esattamente il senso e l’obiettivo della Campagna di Promozione dei
Salumi DOP e IGP in Giappone.

Alessandra Moneti
Ansa
Speciale Salumi
18 giugno 2009
INFORMATIVO
Trasmettere le informazioni. Tenere
al corrente gli organi di stampa. Il
quotidiano aggiornamento delle notizie del panorama agroalimentare
italiano e l’importanza che tale compito comporta, tutte caratteristiche
proprie della prima agenzia di stampa italiana. Il notiziario agroalimentare in particolare segue il settore e
le tematiche relative ai prodotti DOP
e IGP con attenzione, professionalità,
precisione e costanza: qualità necessarie per trasmettere una conoscenza completa di queste eccellenze del
Made in Italy.
Lo speciale sui salumi pubblicato il
18 giugno 2009, a cura di Alessandra
Moneti, ne è un esempio.

Mitsuhiko Terashita
Amakara Techo
Alla ricerca della squisitezza dei
“salumi”
ORIGINALE
Si premia l’originalità. La capacità di
descrivere un tema legato alla cultura dei salumi DOP e IGP, mescolando
informazioni di tipo gastronomico ad
aneddoti correlati strettamente al territorio di produzione, è un requisito
fondamentale per trascinare il lettore,
incuriosirlo e invogliarlo ad apprezzare una cultura alimentare differente
dalla sua. I modi di dire, la cultura
alimentare territoriale, le proprietà
e le caratteristiche dei salumi sono
“amalgamate” nel testo fino a regalare
un’immagine positiva degna dei riconoscimenti a Denominazione di Origine Protetta e Indicazione Geografica
Protetta.

Gioacchino Bonsignore
TG5 Gusto
La rubrica “Gusto” del TG5 –
Mediaset - 26 novembre 2009
DIVULGATIVO
Dare spazio ai prodotti del patrimonio
gastronomico dispensando ricette e
gustosi abbinamenti con i vini è una
risorsa importante per chi crede nella valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità. Questo è ciò che
si realizza quotidianamente durante
la rubrica “Gusto”, spazio riservato
alla gastronomia che va in onda tutti i
giorni alla fine del TG5. L’informazione precisa e puntuale che è stata fatta
sui salumi a Denominazione di Origine Protetta e Indicazione Geografica Protetta ha permesso, ad esempio,
di conoscere la bontà della Bresaola
della Valtellina IGP come ingrediente
principale di un raviolo come nessuno
mai prima aveva interpretato.

Kaori Shibata
Ryori Okoku
Un viaggio alla ricerca del Passato e
Presente dei Salumi Italiani
ENCICLOPEDICO
Una menzione speciale ha meritato questo articolo per la qualità e il
perfetto connubio di testo, immagini,
grafica e dunque di armonia di composizione. La descrizione dei salumi
DOP e IGP sotto il profilo storico, territoriale, sensoriale, nonché la sezione intitolata “enciclopedia illustrata”
sono il risultato eccellente di un lavoro professionale. L’autrice ha recepito
le informazioni, i suggerimenti, le caratteristiche della tradizione e del territorio ed ha saputo comunicarle. Una
menzione speciale dunque, a questo
articolo che ha conciliato e trasmesso
la conoscenza, i valori e la cultura del
cibo europeo.

Mariangela Mollica
Leiweb
Dalla bresaola allo zampone: guida
ai salumi italiani - 31 marzo 2009
UNIVERSALE
Il web si sta affermando sempre più
come strumento di informazione capace di attrarre consumatori alla ricerca
di notizie, approfondimenti e curiosità. All’autrice va il merito dunque di
aver presentato in maniera precisa e
dettagliata i salumi DOP e IGP, redigendo una guida completa multimediale che consente al consumatore di
percepire la ricchezza del patrimonio
gastronomico.
Si ritiene che iniziative come questa
siano di grande efficacia, diano la possibilità di aumentare e amplificare la
conoscenza di quei prodotti che sono
patrimonio della nostra cultura e che
l’IVSI valorizza spesso grazie al sostegno delle Istituzioni.

Redazione Dancyu
Il richiamo degli autentici salumi
ESPLICATIVO
Una breve intervista, i ricordi, la descrizione dei salumi. Favorire la conoscenza dei Salumi DOP e IGP comincia da questo: la cultura del cibo è una
memoria storica che si trasmette in un
colloquio conviviale. Così l’autore apre
il suo articolo: un interlocutore che ci
racconta come si fanno i salumi e lui
stesso che “risponde” sulla produzione.
Tra nozioni di storia e ricordi si apre
il sipario per le ricette che seguono.
Il prosciutto crudo, la mortadella, lo
speck, la pancetta, il salame; tutti descritti e “conditi” dai sentori che gli appartengono.
Tomohiko Ando - Pen
Gli affascinanti sapori dei molti salumi
della tradizione.
ESSENZIALE
Luoghi, sapori, appuntamenti. La domanda si pone da sola “Ma non è un
vero peccato non conoscere questa ricca varietà di gusti?”. Certo è un peccato. Lo stesso motivo che spinge l’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani a valorizzare le eccellenze dei salumi tutelati
dall’Unione Europea. La stessa domanda che vorremmo che i nostri interlocutori si ponessero. Lo stesso sapore che
vorremmo tutti potessero gustare.
marzo 2010
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REPORTER DEL GUSTO Story

1a edizione

5 edizioni realizzate con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole
2 premiazioni a Milano e 3 a Roma
48 giornalisti vincitori: 37 italiani e 11 stranieri
4 Ambasciatori e numerose personalità istituzionali e dell’informazione presenti agli eventi

Pizzagalli e Basile

Granello

Marchi

Ricas

Gandossi

Cracco

3a edizione

2a edizione

Nella prima edizione, la cerimonia di premiazione si è svolta a Milano, presso la splendida Terrazza Martini; il buffet è stato curato dal famoso chef Carlo
Cracco. 6 i premi “Reporter del Gusto”: Nicola Dante Basile (Il Sole 24 Ore), Romano Gandossi (La Voce di Mantova) Gioacchino Bonsignore (TG5),
Camilla Nata (Rai Uno), Anna Bartolini (Oggi), Roberto Pippan (Giornale Radio RaiUno). 15 menzioni e 5 premi speciali: Paola Ricas (La Cucina Italiana),
Licia Granello (La Repubblica), Francesco Arrigoni (Corriere della Sera), Alessandro Mastrantonio (Agrisole), Davide Paolini (Radio 24).

Nella seconda edizione del Premio si è deciso di coinvolgere attivamente le principali scuole di giornalismo italiane con
l’intento di dare la possibilità ai futuri protagonisti del mondo dell’informazione di approfondire varie tematiche di una
serie di prodotti a denominazione vanto del made in Italy alimentare. Si è prevista comunque la premiazione di due
“Reporter del Gusto” selezionando il migliore articolo della carta stampata e un servizio radiotelevisivo. La cerimonia
di premiazione si è svolta al Circolo della Stampa di Milano, sede istituzionale per l’informazione. Premiati: Fabio Donfrancesco (Italia Oggi) e Bruno Gambacorta (“Eat Parade” del TG2 RAIDUE). Assegnate tre borse di studio agli allievi
dell’Istituto per la Formazione del Giornalismo ”Walter Tobagi” di Milano.

Levoni e Gambacorta

Amb. Leggeri

Amb. Cho Young-jai

Lyoo Yang-Hee

Ines Cho

Di Pietro

Marini

Egidi

Pierangelini

Nella terza edizione del Premio “Reporter del Gusto” IVSI ha inaugurato una sezione internazionale dedicata ai giornalisti della stampa estera e, per
la prima occasione, si è scelta la Corea del Sud. La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, presso il meraviglioso spazio “Roma Eventi - Piazza di
Spagna”, alla presenza dell’Ambasciatore italiano a Seoul, S.E. Massimo Andrea Leggeri, dell’Ambasciatore coreano in Italia, S.E. Cho Young-jai, e della
D.ssa Laura La Torre del Ministero delle Politiche Agricole. Sono stati premiati 5 giornalisti coreani - Ines Cho, Lyoo Yang-Hee, Samia Mounts, Yoon Won
Sup, Na Hye-Jin - e 5 giornalisti italiani: Isabella Egidi (Repubblica Salute), Alessandro Di Pietro (RAIUNO Occhio alla Spesa), Aldo Tagliaferro (Gazzetta
di Parma), Pier Luigi Franco (Ansa Agro Alimentare) e Sandro Marini (Radio RAIUNO). Al termine della cerimonia il “pluristellato” chef Fulvio Pierangelini

5a edizione

4a edizione

ha interpretato i grandi salumi DOP e IGP con ricette inedite e originali.

Bottura

Moneti

Isoardi

Terashita

Bender

Bonsignore

Kamei

Nella quarta edizione del Premio - che si è tenuta a Roma presso la storica ed esclusiva Terrazza di Castel Sant’Angelo - l’Istituto ha premiato
un giornalista tedesco, Ralf Bender, per il miglior articolo della stampa
estera riguardante i salumi italiani. Inoltre in questa quarta edizione
sono stati premiati due “personaggi di gusto” quali Massimo Bottura,
chef di fama internazionale, ed Elisa Isoardi della “Prova del Cuoco”,
la seguitissima trasmissione televisiva di Rai Uno.

Mollica

Shibata

Diffidenti

Iotti

Nella quinta edizione del Premio protagonista della sezione internazione è stato il Giappone. Alla serata di premiazione, presso l’incantevole Terrazza
La Limonaia dello Splendide Royal di Roma, sono intervenuti l’Ambasciatore giapponese in Italia S.E. Hiroyasu Ando e il Presidente della Fondazione
Italia-Giappone e Presidente ICE, S.E. Amb. Umberto Vattani. Sono stati premiati 5 giornalisti giapponesi - Kazuma Kamei (Mainichi Shimbun), Mitsuhiko
Terashita (Amakara Techo), Kaneko (Dancyu), Ando (Pen), Kaori Shibata (Ryori Okoku) - e 4 giornalisti italiani: Ernesto Diffidenti (Agrisole), Alessandra
Moneti (Ansa), Gioacchino Bonsignore (TG5 Gusto), Mariangela Mollica (www.leiweb.it).
marzo 2010
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La nuova composizione della
Commissione Barroso (2010-14)
L

o scorso 9 febbraio il Parlamento
europeo ha approvato in blocco i 26
candidati alla Commissione, dando
il via alla nuova squadra del Presidente
Barroso. Con 488 voti a favore, 137 contrari e 72 astenuti, si è andati ben oltre
la maggioranza richiesta.
Con la votazione si conclude un processo iniziato a settembre del 2009, quando
il Presidente Barroso aveva ottenuto il
sostegno parlamentare per un secondo
mandato.
La nuova Commissione avrebbe dovuto
insediarsi nel mese di novembre 2009,
ma i tempi si sono allungati, prima, a
causa dei ritardi subiti dalla ratifica del
trattato di Lisbona e, poi, per il ritiro
della candidata bulgara dopo l’audizione parlamentare di gennaio. Rumiana
Jeleva è stata poi sostituita dal vicepresidente della Banca mondiale Kristalina
Georgieva, la cui audizione ha avuto luogo la prima settimana di febbraio.
La nuova Commissione è composta
da 27 membri, uno per ciascun Paese

dell’UE. Quattordici, compreso il presidente, facevano già parte dell’esecutivo
precedente. L’attuale squadra resterà
in carica per cinque anni e dovrà da
subito affrontare delle sfide cruciali per
il futuro dell’Unione.
Infatti, mentre la Commissione precedente aveva trovato una situazione economica serena e una disoccupazione in
calo, quella per il periodo 2010-14 dovrà affrontare le sfide aperte dalla più
grave recessione degli ultimi decenni.
Lo scorso autunno il Presidente Barroso
aveva indicato le sue priorità, sottolineando che occorreva anzitutto promuovere la ripresa economica e far ritrovare un
impiego a milioni di disoccupati. Si era
anche impegnato a spingere per riforme
del settore finanziario che evitino nuove
crisi. Da questo punto di vista non si è
perso tempo e le riforme sono già state
avviate.
Riguardo agli obiettivi di lungo termine,
va notato che il piano decennale dell’UE
per la crescita, la strategia di Lisbona,

dell’Europa sulla scena internazionale.
Nella sua qualità di custode dei Trattati,
la nuova Commissione dovrà garantire
l’applicazione del nuovo ordinamento:
un compito complesso, dal momento che
quasi tutte le istituzioni europee sono
toccate dai cambiamenti, Commissione
compresa.
Il cambiamento climatico, che è stato un
filo conduttore del precedente mandato,
rimane una priorità altissima, come indica la creazione del nuovo portafoglio
relativo all’azione per il clima. L’UE sta
esercitando pressioni affinché le trattative internazionali riprendano e finiscano
il lavoro interrotto alla conferenza di Copenaghen.
L’azione per il clima non è la sola iniziativa nuova: per la prima volta, ci sono
portafogli completamente dedicati alle
questioni interne e a quelle umanitarie,
e vari altri incarichi sono stati riformati.
La Commissione Barroso II si è riunita
per la prima volta durante la terza settimana di febbraio.

José Manuel Barroso
Presidente
Portogallo

Antonio Tajani
Imprese e industria e
Vice Presidente
Italia

Catherine Ashton
Alto Rappresentante
per gli Affari Esteri e
la Politica di Sicurezza e Vice Presidente
Regno Unito

Viviane Reding
Giustizia, diritti
fondamentali e
cittadinanza e Vice
Presidente
Lussemburgo

Joaquín Almunia
Concorrenza e Vice
Presidente
Spagna

Siim Kallas
Trasporti e
Vice Presidente
Estonia

Neelie Kroes
Agenda Digitale
e Vice Presidente
Paesi Bassi

Maroš Šefčovič
Relazioni interistituzionali e amministrazione
Vice Presidente
Slovacchia

László Andor
Occupazione, affari
sociali ed integrazione
Ungheria

Michel Barnier
Mercato interno e
servizi
Francia

Dacian Ciolos
Agricoltura e
Sviluppo rurale
Romania

John Dalli
Salute e Politica
dei Consumatori
Malta

Maria Damanaki
Affari marittimi
e pesca
Grecia

Karel de Gucht
Commercio
Belgio

Štefan Füle
Allargamento e
Politica di vicinato
Repubblica Ceca

Maire Geoghegan-Quinn
Ricerca, innovazione,
scienza
Irlanda

Kristalina Georgieva
Cooperazione
internazionale, aiuti
umanitari e risposta
alle crisi
Bulgaria

Johannes Hahn
Politica regionale
Austria

Connie Hedegaard
Cambiamenti climatici
Danimarca

Janusz
Lewandowski
Programmazione
finanziaria e
bilanci
Polonia

Cecilia Malmström
Affari interni
Svezia

Günter Oettinger
Energia
Germania

Andris Piebalgs
Sviluppo
Lettonia

Janez Potočnik
Ambiente
Slovenia

Olli Rehn
Affari economici
e monetari
Finlandia
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scadrà quest’anno, e l’Unione è già al
lavoro per il dopo. Il Presidente ha già
reso noto un documento di lavoro con gli
obiettivi della proposta formale da pubblicare a marzo.
La seconda settimana di febbraio, il Presidente Barroso ha illustrato ai capi di
Stato e di governo dell’UE la strategia
“Europa 2020”, incentrata sulla promozione di industrie a bassa produzione di
anidride carbonica, gli investimenti in
ricerca e sviluppo, il decollo dell’economia digitale e la modernizzazione di
istruzione e formazione.
Si cercherà di rafforzare il mercato comune e di riportare sotto controllo i deficit pubblici nazionali, anche attraverso
un maggiore coordinamento delle politiche economiche. Sono venti i Paesi che
hanno superato il tetto del 3% del PIL
per il deficit di bilancio.
La Commissione Barroso II è la prima
dall’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, introdotto per snellire i processi decisionali e rafforzare il profilo

Algirdas Šemeta
Fiscalità, unione
doganale, audit e
lotta antifrode
Lituania

Androulla Vassiliou
Educazione, cultura,
multilinguismo e
gioventù
Cipro
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Il Parlamento europeo rafforza
i propri poteri nei confronti
della Commissione

I

n via di definizione una serie di principi fondamentali da attuare nell’accordo di cooperazione che regola i rapporti tra il Parlamento e la Commis-

sione. Il Presidente della Commissione Barroso ha approvato le richieste del
Parlamento, che riflettono il nuovo ruolo di quest’ultimo dopo l’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona.
Il Parlamento e la Commissione stanno attualmente rivedendo il cosiddetto
accordo quadro che definisce le relazioni tra le due Istituzioni, comprese le
loro responsabilità politiche, il flusso di informazioni e il coordinamento legislativo. I negoziatori delle due Istituzioni hanno convenuto su una serie di
principi chiave alla fine di gennaio 2010. Il Parlamento ha approvato a larga
maggioranza tali principi.
La seconda fase dei negoziati, che inizierà a breve, dovrebbe portare - entro
maggio-giugno 2010 - al testo di un ambizioso accordo quadro, che sarà in
seguito approvato dalla Plenaria a Strasburgo.
Parità di trattamento tra Parlamento e Consiglio
Uno dei risultati principali raggiunti dal Parlamento è stato l’impegno della
Commissione a rispettare il principio della parità di trattamento tra Parlamento e Consiglio, in particolare per quanto riguarda l’accesso alle riunioni
ed alla documentazione completa delle riunioni della Commissione con gli
esperti nazionali.
Un’altra questione fondamentale per il Parlamento era il miglioramento
dell’obbligo di rendiconto dell’Esecutivo. La Commissione ha accettato di
appoggiare il Parlamento nei prossimi negoziati relativi al Servizio Europeo
per l’Azione Esterna (SEAE) al fine di garantire la piena responsabilità di tale
servizio, compresa una procedura trasparente per la nomina dei rappresentanti speciali e degli ambasciatori.
Nelle sessioni plenarie del Parlamento europeo sarà introdotta un’ora per le
interrogazioni con i Commissari, compreso il Vice Presidente per le relazioni
esterne/Alto rappresentante dell’Unione per la politica estera e di sicurezza.
Inoltre, qualora il Parlamento chiedesse al Presidente della Commissione di
ritirare la fiducia a un singolo membro della Commissione, il Presidente sarà
tenuto a prendere seriamente in considerazione la possibilità di chiedere le
dimissioni di tale membro oppure dovrà illustrare al Parlamento il motivo del
suo rifiuto di farlo.
Una posizione più forte per le iniziative legislative del Parlamento
La Commissione si è inoltre impegnata a informare il Parlamento sul seguito
concreto dato a qualsiasi richiesta d’iniziativa legislativa, in un tempo massimo di tre mesi e, entro un anno, a presentare una proposta legislativa. In caso
contrario, sarà tenuta a fornire al Parlamento una motivazione dettagliata.
Sono state accolte anche le richieste del Parlamento per quanto riguarda i
futuri negoziati sul miglioramento del processo legislativo. La Commissione
si è impegnata a consultare il Parlamento sull’utilizzo della normativa non
vincolante e a rafforzare il diritto del Parlamento di essere informato sulle
procedure d’infrazione.
Accrescere il ruolo del Parlamento nei negoziati internazionali
L’accordo tra le due Istituzioni prevede l’impegno della Commissione a rafforzare la sua collaborazione con il Parlamento nei negoziati internazionali. Il
Parlamento, in futuro, riceverà informazioni complete durante tutte le fasi dei
negoziati. Inoltre, in occasione delle conferenze internazionali, la Commissione agevolerà la concessione dello status di osservatore al Presidente della
delegazione del Parlamento.
Infine, è stata anche accolta la richiesta del Parlamento volta a migliorare la
programmazione e la Commissione ha deciso di cercare un’intesa comune
tra le Istituzioni prima di approvare il suo programma di lavoro annuale.
M. S.
marzo 2010
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Indicazioni nutrizionali e salute
Nuovi claims su omega3 e acidi grassi

S

ulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 37/16 del 10 febbraio 2010 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 116/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006
(c.d. regolamento claims) aggiungendo
cinque nuove indicazioni nutrizionali
all’allegato originale.
Le nuove indicazioni nutrizionali sono
le seguenti: «fonte di acidi grassi omega-3» e «ricco di acidi grassi omega-3», «ricco di grassi insaturi», «ricco di grassi monoinsaturi» e «ricco di
grassi polinsaturi».
Sono comprese con queste, anche ogni
altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore.
Sulla base del parere dell’Autorità
Europea per la Sicurezza Alimentare
(EFSA), che ha stabilito l’importanza di questi nutrienti nella dieta, e ne
ha fissato anche i livelli di assunzione,
la Commissione europea ha ritenuto
opportuno includere nell’elenco dei
claims le relative indicazioni nutrizionali e le loro condizioni di uso.
Condizioni che devono garantire che
tali indicazioni figurino solo sugli alimenti che forniscono una quantità significativa di questi nutrienti.
Il regolamento è entrato in vigore il
ventesimo giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, cioè il 2
marzo.
Il nuovo provvedimento si inserisce in
un quadro ancora incompleto per quanto riguarda l’attuazione del regolamento
claims.
Come noto, secondo la “ratio” del regolamento claims, le indicazioni nutrizionali e sulla salute che mettono in rilievo le qualità di determinati alimenti,
incrementandone il consumo, potranno
essere riportati solo sugli alimenti che
corrispondono ai profili nutrizionali.
A tal fine, entro il 19 gennaio 2009,
la Commissione sulla base del parere
dell’EFSA, avrebbe dovuto stabilire
tali profili nutrizionali specifici (e le

esenzioni) a cui avrebbero dovuto attenersi gli alimenti o alcune categorie di
alimenti, per poter riportare indicazioni
nutrizionali o sulla salute.
Per una serie di motivi di carattere politico, tra cui anche il cambio di legislatura e il relativo rinnovamento degli
organi decisionali della UE, i profili
non sono stati definiti e allo stato non
è possibile prevedere la tempistica
dell’iter di approvazione, stante anche
la difformità di posizioni in merito.
Rispondendo a una richiesta di chiarimento di ASSICA, tuttavia, la Commissione europea ha confermato che
le aziende, sotto la loro responsabilità,
possono utilizzare i claims nutrizionali
riportati nell’ allegato del regolamento,
su tutti gli alimenti, pure in assenza dei
profili nutrizionali naturalmente nel rispetto delle loro condizioni di applicazione.
Ovviamente, una volta definiti i profili
nutrizionali, solo gli alimenti conformi
ad essi, potranno riportare i claims nutrizionali dell’allegato.
Considerata l’attenzione del consuma-

tore per queste informazioni, l’ASSICA
sta verificando con la Stazione Sperimentale di Parma, la possibilità di applicazione ai prodotti del nostro settore.
La Commissione sta inoltre lavorando
a un progetto di revisione dell’allegato
del regolamento 1924/2006, mediante
la modifica delle condizioni per l’utilizzo di alcuni claims e l’aggiunta di nuove indicazioni nutrizionali.
In materia di claims salutistici, cioè di
informazioni riguardanti i rapporti tra
gli alimenti e la salute, il regolamento
prevede che esse siano fondate su prove scientifiche generalmente accettate.
Su questo presupposto, sulla base delle
segnalazioni inviate dagli Stati membri,
la Commissione, previa consultazione
dell’EFSA, avrebbe dovuto adottare
entro il 31 gennaio 2010, l’elenco delle
indicazioni consentite e delle condizioni necessarie per il loro impiego.
Tuttavia, a causa del gran numero di
claims ricevuti e del ritardo con cui venivano presentati dai soggetti interessati agli Stati membri, questa scadenza
non è stata rispettata.

FONTE DI ACIDI GRASSI OMEGA-3
L’indicazione che un alimento è fonte di acidi grassi omega-3
e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per
il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,3 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal
oppure almeno 40 mg della somma di acido eicosapentanoico
e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.
RICCO DI ACIDI GRASSI OMEGA-3
L’indicazione che un alimento è ricco di acidi grassi omega-3
e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per
il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 0,6 g di acido alfa-linolenico per 100 g e per 100 kcal
oppure almeno 80 mg della somma di acido eicosapentanoico
e acido docosaesaenoico per 100 g e per 100 kcal.
RICCO DI GRASSI MONOINSATURI
L’indicazione che un alimento è ricco di grassi monoinsaturi e
ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il
consumatore sono consentite solo se almeno il 45% degli acidi

Allo stato attuale, è stata pubblicata la
seconda serie di pareri dell’EFSA, che
riguardano più di 400 indicazioni sulla
salute.
La pubblicazione della prima serie di
pareri risale al 1° ottobre 2009, e riguarda più di 500 claims dei circa
4.000 sottoposti a consulenza scientifica. L’EFSA intende continuare con la
pubblicazione di altre serie di pareri
per tutto il 2010 e il 2011. Per proteggere i consumatori da indicazioni
ingannevoli relative agli alimenti che
acquistano e al fine di non ritardare
l’adozione della lista, la Commissione
ha annunciato che favorirà un processo
per facilitare la progressiva adozione di
un elenco comunitario dei claims consentiti, e ha avviato la discussione con
gli Stati membri in merito alle indicazioni già valutate da parte dell’EFSA.
I claims che verranno respinti, saranno comunque inseriti nel registro, ma
all’interno di un elenco di indicazioni
vietate.
Silvia Bucci

grassi presenti nel prodotto derivano dai grassi monoinsaturi e
a condizione che i grassi monoinsaturi apportino oltre il 20%
del valore energetico del prodotto.
RICCO DI GRASSI POLINSATURI
L’indicazione che un alimento è ricco di grassi polinsaturi e ogni
altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 45% degli acidi grassi
presenti nel prodotto derivano dai grassi polinsaturi e a condizione che i grassi polinsaturi apportino oltre il 20% del valore
energetico del prodotto.
RICCO DI GRASSI INSATURI
L’indicazione che un alimento è ricco di grassi insaturi e ogni
altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 70% degli acidi grassi
presenti nel prodotto derivano da grassi insaturi e a condizione
che i grassi insaturi apportino oltre il 20% del valore energetico
del prodotto.

NUOVO SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITà DEI RIFIUTI - SISTRI

C

on la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto ministeriale 17 dicembre
2009 (in vigore dal 14 gennaio 2010), ha preso l’avvio il SISTRI, il Sistema di
Controllo Informatico della Tracciabilità dei Rifiuti.
Il sistema, predisposto dal Ministero dell’Ambiente e affidato alla gestione del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, si propone di rendere più efficace
l’azione di contrasto ai fenomeni di illegalità e di non conformità alle regole vigenti, di garantire l’effettiva tracciabilità dell’intera filiera dei rifiuti speciali (tra i quali
rientrano i “rifiuti da lavorazioni industriali”) e di semplificare le procedure vigenti
per le aziende.
Il SISTRI, nasce con il decreto legislativo n. 472008, il c.d. “correttivo ambientale”
e sostituisce il tradizionale sistema di gestione cartacea del ciclo dei rifiuti, con uno
innovativo, basato su tecnologie elettroniche e su una gestione informatica della
documentazione, allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese e di ridurre i costi. Il Formulario di identificazione dei rifiuti, il
Registro di carico/scarico e il Modello unico di dichiarazione ambientale vengono
così eliminati e sostituiti dai dispositivi elettronici.
Il SISTRI diventerà operativo in diverse fasi che riguarderanno differenti tipologie
marzo 2010

di utenti, secondo un criterio di gradualità. I soggetti obbligati all’installazione e
all’utilizzo delle apparecchiature elettroniche si identificano in quelli tenuti alla presentazione annuale del MUD. A seconda della dimensione delle imprese valutata sul
numero dei dipendenti, sono previste le diverse scadenze.
Il primo gruppo riguardante aziende produttrici di rifiuti pericolosi e non pericolosi
con più di 50 dipendenti, erano chiamate a iscriversi al sistema SISTRI entro il 1° marzo. Tale scadenza è stata successivamente prorogata di trenta giorni, con il decreto
15 febbraio 2010 che ha corretto e modificato il provvedimento originario.
Il secondo gruppo relativo alle aziende con meno di 50 dipendenti si iscriveranno
entro il 30 marzo 2010 mentre le imprese non obbligate potranno aderire al sistema, su base volontaria, dal 12 agosto 2010.
Ultimata la fase dell’iscrizione con il pagamento del contributo, le aziende riceveranno dalle Camere di Commercio i dispositivi elettronici. Il sistema andrà a regime
completamente nel mese di settembre.
Allo stato attuale, è difficile fare previsioni sul funzionamento del nuovo sistema e
sui reali vantaggi che porterà alle aziende.
S.B.
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L’evoluzione del commercio con
l’estero per aree e settori
Presentato l’ottavo Rapporto ICE-Prometeia

I

l 24 febbraio scorso è stato presentato a Roma presso la sede dell’Istituto
nazionale per il Commercio Estero
l’ottavo Rapporto ICE-PROMETEIA su
L’evoluzione del commercio con
l’estero per aree e settori.
La presentazione ha rappresentato un
importante momento di analisi della
situazione macroeconomica con particolare riguardo all’evoluzione del commercio mondiale e ha offerto interessanti spunti di riflessione volti ad aiutare le
imprese nella definizione di quelle strategie che dovranno essere approntate
per cogliere le opportunità che il mondo
post-crisi e la ripresa offriranno.
Lo scenario di riferimento del rapporto
è noto. La crisi finanziaria che ha colpito le economie avanzate a partire dal
secondo semestre del 2008 si è rapidamente propagata all’economia reale,
determinando la più profonda caduta
della produzione registrata dal secondo
dopoguerra a oggi. Il punto di minimo è
ormai stato superato, ma il percorso per
tornare sul sentiero della crescita precrisi appare ancora lungo e accidentato;
in alcuni Paesi, poi, il recupero delle

La sala del convegno

Riuscire a competere e a vincere su un
mercato che sta cambiando tanto profondamente e tanto rapidamente è un
compito che si preannuncia difficile per
tutti i sistemi produttivi, ma lo è ancora
di più per il nostro, in considerazione
del fatto che il processo di ristrutturazione e internazionalizzazione, avviatosi
già prima della crisi, è stato bruscamente interrotto dalla crisi stessa e dal
rallentamento evidenziato del commercio mondiale. Queste dinamiche, infat-

economie avanzate, forti restrizioni creditizie in quasi tutti i Paesi (che da una
parte hanno penalizzato le possibilità di
acquisto da parte degli utilizzatori finali
dei beni e dall’altra i servizi finanziari a supporto delle normali attività di
import-export), la crisi del settore automobilistico e l’elevato grado di integrazione tra le diverse economie mondiali,
soprattutto attraverso la frammentazione su scala internazionale delle filiere
produttive.

Variazione delle quote di mercato degli esportatori italiani a prezzi correnti
per settore e area geografica

Sistema casa
Sistema moda
Alimentare
Altri consumo
Elettromeccanica
Mezzi di trasporto
Elettronica
Intermedi
Totale manufatti

Eu. Occ.1 Eu. C. Est 2 N. Afr. M.O.3
-0,6
-1,1
-2,5
-0,5
-0,9
-1,9
0,2
0
0,
-0,4
-0,4
-0,5
-0,2
0,2
-0,3
-0,2
0,1
0,3
-0,1
0,1
-0,2
-0,1
0
0,5
-0,2

-0,1

0

Nafta4
-1,4
-1,1
-0,6
-0,7
-0,2
0
-0,1

Asia
-0,5
-0,6
0
-0,2
-0,1
0
0
0

Resto
-1,2
-0,6
-0,3
-0,4
-0,4
-0,2
-0,1
-0,1

Totale
-1,2
-0,9
-0,1
-0,4
-0,2
0
0
-0,1

-0,2

0

-0,2

-0,2

1 Europa Occidentale; 2 Europa Centro Orientale; 3 Nord Africa e Medio Oriente; 4 Stati Uniti, Canada e Messico
Fonte: ICE-PROMETEIA

precedenti posizioni non sarà totale. La
crisi, inoltre, ed è questo - secondo lo
studio - l’effetto più rilevante, ha accelerato alcuni processi che si stavano
delineando già prima della “débacle” finanziaria, determinando lo spostamento del baricentro economico dai Paesi
avanzati ai Paesi emergenti (in particolare dagli USA ai BRIC1).
Proprio questo trasferimento della capacità di acquisto e la possibilità di
intercettare la domanda proveniente
dai “nuovi ricchi” rappresentano, allo
stesso tempo, il più grande rischio e la
più grande opportunità con cui dovranno misurarsi tutte le economie avanzate
nei prossimi mesi.

ti, stanno innalzando il c.d. “rischio di
selezione avversa” che comporterebbe
una penalizzazione delle imprese che
avevano iniziato a trasformarsi per risultare più competitive sul mercato globale a favore di quelle meno efficienti.
Entrando nel dettaglio lo studio evidenzia come a partire dai mesi finali
del 2008, il commercio mondiale abbia
fatto registrare una flessione che non
trova precedenti nella storia economica
recente sia per l’entità del crollo degli
scambi sia per la velocità con cui si è
realizzata. A determinare questo andamento ha contribuito un mix di fattori:
il brusco crollo della domanda nelle

A consuntivo del 2009, la contrazione
degli scambi mondiali potrebbe aver
toccato il 16,6%, in euro correnti, come
effetto di un calo del 14,3% a prezzi
costanti e del 2,3% dei prezzi espressi
nella valuta europea, che hanno risentito
sia della fase di veloce rientro dei listini delle principali commodity, sia delle
politiche di prezzo volte a difendere le
proprie quote da parte degli esportatori.
A livello geografico, particolarmente colpite risultano essere state
le aree dell’Europa Centro Orientale e il NAFTA, epicentro della crisi,
mentre tutto l’emisfero australe e i Paesi
della sponda meridionale del Mediterra-

neo e del Golfo hanno mostrato migliori
segnali di tenuta, grazie alla loro minor
integrazione economica con i processi
produttivi su scala mondiale.
Una conferma di questo andamento arriva anche dall’analisi delle performance esportative del nostro Paese a livello
settoriale, con i comparti meno internazionalizzati (quelli tipici del Made in
Italy) che hanno evidenziato flessioni
meno intense rispetto a quelli dei beni
strumentali (in particolare i mezzi di
trasporto) e intermedi.
Come è già stato sottolineato, il punto
di minimo della crisi è stato superato
e la ripresa, seppure fra molte ombre e
poche luci, c’è. Da circa un semestre,
infatti, gran parte del commercio mondiale sta evidenziando un recupero
che, per l’entità piuttosto modesta, non
sembra in grado di sostenere processi di crescita economica significativi e
soprattutto di colmare velocemente il
gap rispetto ai valori massimi raggiunti
dagli scambi nei mesi immediatamente
precedenti la crisi. Questo recupero,
inoltre, si sta caratterizzando per una
grande disomogeneità, determinata a
sua volta da una molteplicità di fattori
sia di breve periodo, come le politiche
di stimolo all’economia, sia strutturali
come la specializzazione settoriale, la
dipendenza da specifici mercati geografici, la capacità di sostegno del sistema
finanziario all’attività delle imprese manifatturiere e il grado di internazionalizzazione di queste ultime.
Per quanto concerne il nostro Paese
l’andamento delle esportazioni, nei
mesi più acuti della crisi, è risultato in linea con quello mondiale e
con le specificità del nostro sistema produttivo. Un sistema che, ricordiamo, è caratterizzato dal significativo
peso dei mercati dei Paesi maturi per i
beni del Made in Italy, difficoltà a competere sui mercati geograficamente più
lontani per i noti limiti dimensionali,
forte specializzazione nei beni d’investimento, duramente colpiti dalla crisi,
e in quelli legati al comparto edilizio,
anch’esso tra i più negativi.
Nella media del 2009, la quota dell’Italia sul commercio mondiale di manufatti dovrebbe essere passata dal 4,7%
del 2008 al 4,5%, con una performance
leggermente peggiore di quanto fatto registrare dalla Francia, ma molto migliore della Germania, che è stimata aver
perso oltre mezzo punto di quota.
Le imprese italiane attive nei settori tradizionali del Made in Italy,
con la rilevante eccezione dell’aliContinua a pag. 14
marzo 2010

Eventi

14

Segue da pag. 13
mentare, sono apparse quelle maggiormente in difficoltà, data la forte
penalizzazione subita dall’andamento
della domanda sui mercati tradizionali e su alcuni di quelli che negli ultimi
anni avevano fornito un’alternativa allo
sbocco delle merci italiane (Russia in
primis). Nonostante la loro strutturale minor ciclicità e il più basso grado
di internazionalizzazione delle filiere,
l’evoluzione della crisi, soprattutto nei
mercati maturi, ha penalizzato pesantemente l’offerta delle imprese italiane, colpendo prevalentemente la capa-

dio manifatturiero, con risultati peggiori
nell’area meridionale del Mediterraneo
compensati dai successi della meccanica nei Paesi orientali della UE.
L’alimentare, come è già stato sottolineato, in questo periodo difficile ha manifestato al massimo le proprie doti anticicliche. Il settore, infatti, ha ben difeso le proprie quote di mercato a prezzi
costanti facendo registrare complessivamente una perdita di appena 0,1
punti percentuali e riuscendo addirittura a guadagnare 0,2 punti percentuali
nell’area dell’Europa Occidentale e in

da e offerta che sempre caratterizzano
i mercati internazionali nei periodi di
turbolenze economiche e finanziarie, rischierebbero di risultare compromesse
anche le possibilità di crescita per l’export italiano negli anni a venire.
Secondo le stime, del rapporto a fronte
di un commercio mondiale che dovrebbe tornare a crescere nel biennio 20102011 a tassi attorno al 6% a prezzi costanti, le esportazioni italiane dovrebbero mostrare una dinamica più contenuta.
Ciò sarà effetto sia della minor vivacità
della domanda sui mercati tradizionali

prospettive di crescita dei mercati in base alla loro distanza geografica dall’italia
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Germania (+)
Polonia (+)
Nord Africa (+)
Altri Eu. Occ (-)

45
35

Russia (-)
Turchia (-)
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India (+)
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N. America (-)
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Australia (+)
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valore delle importazioni del gruppo (indice, 2008 = 100, scala dx)

peso % del gruppo sull’export italiano

per ogni gruppo geografico sono indicati i Paesi principali e se danno un contributo positivo (+) o negativo (-)

Fonte: ICE-PROMETEIA

cità di spesa dei ceti medi, costretti a
rimandare gli acquisti meno necessari
o a ripiegare su beni meno costosi ma
di minor qualità (a vantaggio, quindi,
dell’offerta di minor qualità e prezzo di
molti dei nostri concorrenti in questi

quella del Nord Africa e Medio Oriente.
Una flessione tutto sommato contenuta
(0,5&) è stata registrata, invece, nelle
quote detenute nell’area NAFTA, un
mercato tradizionalmente molto rilevante per il nostro food and drink. Questa

Variazione delle importazioni di manufatti
(media 2010-2011 prezzi costanti)

Asia
America Latina
Nuovi Paesi Ue
N. Africa e M.O.
Altri Europa
Media mondo
Oceania e S. Africa
Nafta
Europa Occ.
0

2,5

5

7,5

10

Fonte: ICE-PROMETEIA

settori). In questi comparti spicca, invece, la maggior tenuta delle produzioni
francesi e tedesche, soprattutto sui mercati europei, a testimonianza di come il
controllo delle reti distributive, anche
nelle fasi di recessione della domanda,
sia un fattore competitivo vincente.
Per l’Italia, risultati migliori sono stati
registrati dai settori dei mezzi di trasporto, grazie agli incentivi auto, e i
beni intermedi, sostenuti soprattutto dai
successi della metallurgia in Nord Africa e Medio Oriente e in Asia.
L’elettromeccanica, volano dell’export
italiano negli ultimi anni, ha mostrato
un andamento in linea con quello memarzo 2010

diminuzione ha, di fatto, riguardato solo
il mercato statunitense e dovrebbe essere riassorbita rapidamente.
I dati disponibili sull’attività più recente delle nostre imprese, però,
evidenziano una certa difficoltà del
nostro sistema Paese a cogliere le
nuove opportunità offerte dalla ripresa della domanda mondiale.
Il deterioramento della competitività italiana nella parte finale dell’anno, se fosse confermata anche nei prossimi mesi,
porterebbe a una più lenta uscita dalla
fase recessiva. Inoltre, alla luce dei forti
processi di ricomposizione di doman-

di sbocco per buona parte del 2010, sia
dell’inasprimento delle pressioni competitive causato dalla contrazione dei
mercati mondiali. Sia a prezzi costanti
sia in euro correnti, infatti, il livello del
commercio mondiale di manufatti a fine
2011 sarà inferiore ai valori registrati
nel 2008.
La crisi ha aumentato l’importanza dei
mercati dei Paesi emergenti. Sempre più
da questi ultimi, infatti, si attende il sostegno alla domanda mondiale. Per questo le scelte strategiche delle nostre imprese, se vorranno agganciare la ripresa
e tornare a crescere, dovranno essere
modulate in funzione di questi mercati.
Uno degli elementi che caratterizza i
mercati più promettenti è peraltro la
loro distanza dall’Italia. Questo elemento rappresenta senza dubbio un fattore
di rischio per le nostre imprese manifatturiere che, per la loro dimensione
media, incontrano maggiori difficoltà rispetto ai concorrenti esteri a proiettarsi
su spazi molto grandi. Eppure il gap esistente rispetto ai principali concorrenti
esteri non deve spaventare e non deve
essere ritenuto insormontabile.
Un’analisi della performance esportativa del nostro Paese, effettuata con riferimento alle distanze dei mercati serviti,
rivela che fino a 8.000 km di distanza il
nostro Paese è ancora competitivo, fra
8.000 e 10.000 km le nostre quote sono
decrescenti, oltre i 10.000 km le nostre
quote tendono a riallinearsi con quelle tedesche. Appare evidente, dunque,
che per vincere la sfida è necessario riuscire a migliorare la performance sulla
fascia 8.000-10.000 km dove, nonostante le note difficoltà menzionate, siamo

comunque già presenti, mentre sulle
distanze superiori ai 10.000 km la partita è ancora tutta da giocare e il nostro
svantaggio è minimo.
L’adeguamento delle strutture produttive e distributive appare, quindi, un
fattore importante tanto quanto le scelte
strategiche di prodotto. Il sistema italiano caratterizzato da Piccole e Medie
imprese, infatti, pur essendo molto agile non è più sufficiente a competere sui
mercati globali.
Un’altra caratteristica dei Paesi emergenti è la velocità con la quale, al loro
interno, si sta creando una nuova classe
di cittadini con un potere d’aquisto pari
a quello dei Paesi avanzati. Secondo
recenti stime del Fondo Monetario Internazionale entro il 2020 la polazione
mondiale con un reddito procapite superiore ai 30.000 dollari aumenterà di
circa 170 milioni di individui, di cui
solo un terzo nei Paesi avanzati e per
la restante parte in quelli emergenti. I
BRIC innanzitutto, ma anche la Turchia,
Indonesia, Sudafrica, Polonia, e tanti altri vedranno crescere a ritmi sostenuti il
bacino di potenziali acquirenti di beni
di consumo di fascia medio- alta.
Dal punto di vista della concorrenza lo
scenario competitivo è destinato a diventare sempre più affollato. Le pressioni dei nuovi produttori non saranno
limitate ai beni di consumo, ma sono
destinate ad aumentare anche in comparti ritenuti fino a pochi anni fa meno
esposti, perché caratterizzati da un
elevato contenuto di innovazione, complessità tecnologica e know how di interi sistemi industriali (come i distretti
italiani). Ai tradizionali concorrenti si
affiancheranno in questi settori, anche
quelli provenienti dai Paesi emergenti.
La riqualificazione dell’offerta, gli investimenti sui marchi e su altri fattori immateriali hanno finora consentito
alle nostre imprese di poter contare su
vantaggi di differenziazione su molti
mercati, sottraendole almeno in parte a
una concorrenza basata prevalentemente su fattori di prezzo. Questa strada
non appare percorribile da tutto il comparto manifatturiero italiano che dovrà
quindi adottare nuove e più complesse
strategie di internazionalizzazione.
Per cogliere le nuove opportunità offerte nei prossimi anni dai mercati dei
Paesi emergenti le imprese italiane, pur
conservando il tratto distintivo che ha
reso famoso il Made in Italy nel mondo, dovranno dunque elaborare nuove
strategie, nuovi prodotti e dovranno
poter contare su un sistema finanziario efficiente e su Paese più moderno.
Solo con uno sforzo collettivo, volto a
riposizionare il nostro sistema paese sul
mutato scacchiere internazionale, sarà
possibile evitare che il tessuto manifatturiero italiano, che attualmente genera
circa il 40% del Pil (inclusi i servizi a
esso destinati) possa subire un ulteriore
preoccupante ridimensionamento.
Laura Falasconi
1 Brasile, Russia, India e Cina
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L’evoluzione del Gruppo
di Alto Livello
La competitività dell’industria alimentare rimane una priorità strategica dell’Unione europea

I

l mandato dell’attuale Gruppo di Alto
Livello (GAL) sulla Competitività
dell’Industria agro-alimentare europea è stato esteso per un altro anno, fino
a fine dicembre 2010. Il lavoro del GAL
continuerà ad incentrarsi sulla competitività dell’Industria agro-alimentare europea. La Commissione inoltre istituirà
un FORUM (una sorta di nuovo, più ampio e più duraturo GAL) che includerà
operatori lungo tutta la catena alimentare (dagli allevatori ai distributori).
La struttura che la Commissione intenderebbe istituire potrebbe essere esemplificata in astratto come segue:

Associazione nazionale industriale di categoria a partecipare ai lavori della nuova struttura. Questa nuova struttura sostituirà e continuerà il mandato del GAL
a partire da fine dicembre 2010. Le DG
responsabili saranno: DG Imprese, DG
SANCO, DG AGRI e DG Mercato Interno. All’interno del Forum saranno istituite 4 Piattaforme “tecniche”, potrebbero
essere convocati dei Gruppi di lavoro
ad-hoc per dibattere problemi particolari
qualora necessario. La partecipazione a
tali gruppi sarà aperta a ogni parte interessata. Il mandato del Forum prevede
anche un certo numero di studi tematici.

FORUM
(Nuovo GAL)

GAL Attuale
fino a fine
Dic. 2010

PIATTAFORME
A. P
 iattaforma su relazioni contrattuali;
B. Piattaforma sulla Competitività del settore (Attuale GAL);
C. Piattaforma sull’Agro-Logistica;
D. Piattaforma per monitoraggio prezzi
e mercato.

Comunicazione
sulla Catena
Alimentare
COM (2009)
591 Finale

STUDI
A. Studio sulla catena del valore nel settore carne e
prodotti a base di carne;
B. Studio sulle Private Labels;
C. Studio sul settore lattiero-caseario (attraverso un Gal specifico per tale settore);
D. Studio settori cereali o dolci (da decidere);
E. Studio sul settore della frutta e verdura.
Il FORUM (nuovo GAL) e la sua struttura in relazione alla recente comunicazione della Commissione
su un “migliore funzionamento della catena alimentare in Europa” COM (2009) 591

IL FORUM
Il nuovo Forum, che si riunirà una o due
volte all’anno (la prima riunione dovrebbe essere programmata entro l’estate)
sarà istituito come implementazione
della 10a raccomandazione1 della Comunicazione sulla Catena Alimentare in
modo da assicurare l’implementazione
delle 30 raccomandazioni e della “Roadmap” del GAL adottate nel luglio 2009.
A testimonianza del lavoro svolto e della validità delle proprie argomentazioni
l’ASSICA continuerà ad essere l’unica

LE PIATTAFORME DEL FORUM
A. Piattaforma sui rapporti
contrattuali
L’obiettivo di tale piattaforma sarà l’implementazione delle Raccomandazioni
15 (rapporti contrattuali) e 16 (Private
Labels) dell’attuale GAL e si focalizzerà sui rapporti contrattuali Industria –
GDO. Sarà aperta solo ai rappresentanti
delle Associazioni per garantire la confidenzialità e la prima riunione inizierà con il valutare cosa è stato fatto fino

ad ora a livello nazionale per regolare
i rapporti contrattuali (leggi o codici di
buone pratiche). Inizialmente la DG Imprese intenderebbe studiare le esperienze di Germania, Regno Unito, Francia,
Spagna ed Italia. I Rappresentanti degli
Stati membri potrebbero essere invitati alle riunioni per condividere le loro
esperienze.
Un importante input a tale iniziativa comunitaria sarà fornito anche da ASSICA
che ancora una volta parteciperà ai lavori come unica rappresentante industriale
del nostro Paese.
La presidenza sarà assicurata dalla DG
Industria e dalla DG Mercato Interno. Anche la DG Concorrenza sarà invitata, ed i
risultati delle discussioni saranno sempre
portati all’attenzione del FORUM.
B. Piattaforma sulla Competitività
del settore (attuale GAL)
Sarà la continuazione del GAL e si focalizzerà sulla competitività del settore
agro-industriale UE, ed in particolare
delle PMI.
C. Piattaforma sulle questioni
agro-logistiche
Qeusta piattaforma, presieduta dalla DG
Imprese e dalla DG Trasporti, si focalizzerà sugli aspetti logistici della produzione agricola. Saranno valutate tutte
le iniziative nazionali in tale campo (in
primis Olanda);
D. Piattaforma per il monitoraggio
dei prezzi alimentari e del
mercato
Si tratterà della continuazione dell’attuale “strumento di monitoraggio dei prezzi
alimentari” istituito dalla Commissione
e gestito da Eurostat. Si occuperà di un
maggior numero di prodotti alimentari
rispetto ai 17 attualmente monitorati, ed
utilizzerà dati provenienti solo da Istituti
Nazionali di Statistica.
GLI STUDI IN ITINERE E DA
LANCIARE COME PARTE DEL
MANDATO DEL FORUM
Gli studi saranno 5, ma d’interesse strategico per il settore citiamo solo lo studio

sulla catena del valore nel settore della
carne e dei prodotti a base di carne2; e
lo studio sugli effetti delle Private labels
sulla competitività dell’Industria agroalimentare UE, in particolare sulle PMI.
CONCLUSIONE
Il nuovo FORUM, naturale evoluzione
del GAL, è la chiara dimostrazione che
l’industria agro-alimentare continua ad
essere, agli occhi delle Istituzioni comunitarie, uno degli elementi portanti
dell’economia europea, nonostante l’aumento della domanda di servizi. Essa
svolge un ruolo fondamentale ai fini di
garantire la prosperità futura in Europa.
È evidente che le possibilità di successo
per un’impresa sono notevolmente superiori quando essa opera in un contesto
imprenditoriale favorevole. Ed è proprio
questo che l’Industria ha chiesto alle
Autorità comunitarie competenti: un’insieme di politiche ed un quadro normativo finalizzato alla creazione di tali condizioni favorevoli. Il GAL aveva tale scopo,
e la sua trasformazione nel nuovo Forum,
più solido e duraturo nel tempo, dimostra che la volontà della Commissione
europea di garantire la competitività del
settore anche in futuro è ampia e decisa.
Tra le numerose problematiche che continueranno ad essere discusse nel tentativo di arrivare a delle soluzioni concrete, quella di maggior valore strategico, é
il difficile rapporto tra industria e Grande Distribuzione Organizzata (GDO).
Questo premia il lavoro di ASSICA:
l’Associazione ha infatti ormai da oltre 2
anni avviato un’intensa attività di sensibilizzazione nei confronti di diverse Direzioni Generali della Commissione europea portando alla loro attenzione tale
questione che rappresenta il principale
fattore esterno che incide sulla competitività dell’Industria alimentare.
Michele Spangaro
1 La Commissione si adopererà per portare avanti le proposte del gruppo ad alto livello intese a migliorare la competitività del settore agroalimentare, in particolare delle PMI,
e stimolare l’innovazione e le esportazioni nel settore;
2 Focus su 5 Paesi: Regno Unito, Olanda, Spagna, Polonia e
Germania – Grazie all’intervento ASSICA saranno presi in
considerazione anche i dati già esistenti per l’Italia.

IL GRUPPO DI ALTO LIVELLO

N

el corso degli ultimi anni, l’industria agro-alimentare europea (tra cui ASSI-

Tra queste, le raccomandazioni 15 e 16 riguardano, in particolare, i rapporti con

CA) ha portato all’attenzione della Commissione europea diverse proble-

la distribuzione e il fenomeno delle Private Label. La prima impegna “La Com-

matiche potenzialmente in grado di intaccarne la competitività, spingendola a

missione europea in collaborazione con gli Stati membri a garantire il corretto

formalmente istituire un Gruppo di Alto Livello (GAL). Questo gruppo ha indi-

e ottimale funzionamento di tutta la catena alimentare, affrontando i rapporti

viduato nei rapporti con la GDO uno dei temi cardine su cui operare per rilan-

tra gli operatori della catena alimentare, e in particolare tra i produttori/trasfor-

ciare il comparto. Il 17 marzo 2009, alla fine di un lavoro durato oltre sei mesi,

matori e i distributori con l’obiettivo di adottare un codice di condotta a livello

il GAL ha infatti approvato il documento finale contenente 30 raccomandazioni

europeo. La seconda impegna la Commissione a “studiare l’effetto delle Private

alle autorità europee che hanno l’obiettivo di migliorare la competitività delle

Label sulla competitività dell’industria europea del settore agro-alimentare”. I

imprese del settore agroalimentare nei prossimi anni.

prodotti a marchio privato dei distributori rappresentano infatti un problema
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Il Gruppo di Alto Livello
incontra l’EFSA

T

rasferta parmense per gli sherpa
del Gruppo di Alto Livello per
la Competitività dell’Industria
alimentare: i rappresentanti tecnici dei
membri del GAL, in cui ASSICA siede
come unica rappresentante dell’industria alimentare italiana, hanno visitato lo scorso 25 e 26 febbraio la sede
dell’EFSA (Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare) per un approfondimento sugli aspetti relativi al ruolo
dell’Agenzia nel sistema di sicurezza
alimentare dell’UE.
Nelle due giornate di approfondimento,
che hanno visto gli interventi, tra gli altri, di Catherine Geslain-Lanéelle, Direttrice Esecutiva dell’EFSA, di Paola
Testori-Coggi, Vice Direttrice Generale
della DG SANCO e di Georgette Lalis,
Direttrice della DG Imprese, che coordina il lavoro del Gruppo di Alto Livel-

Palazzo Ducale di Parma, sede dell’Efsa

lo, gli esperti del GAL hanno analizzato
in particolare il contributo scientifico
dell’EFSA per favorire l’innovazione e
il sostegno alle iniziative di regolamentazione della Commissione e, in partico-

lare, il ruolo dell’Autorità nella valutazione di alimenti, mangimi e sostanze.
Tra i principali fattori di sviluppo per
l’industria agroalimentare, infatti, il
GAL aveva individuato gli aspetti di in-

novazione di prodotto e di processo, un
miglior utilizzo degli strumenti pubblici
di sostegno alla ricerca e una migliore
collaborazione con gli anti di controllo
e autorizzazione. Al fine di raccogliere
le informazioni per perseguire questi
importanti obiettivi, il Gruppo ha quindi potuto confrontarsi direttamente con
i ricercatori dell’autorità europea per la
sicurezza alimentare su alcuni dei temi
più caldi per l’industria, come il sistema di allerta e la gestione della comunicazione di eventuali crisi alimentari,
le metodologie e i risultati delle valutazione dell’EFSA sui claims salutistici, le procedure di risk assessment su
aspetti importanti come gli OGM, nuove
tecnologie, clonazione animale, pesticidi, eccetera.
Aldo Radice

L’innovazione nella filiera
agroalimentare:
l’esperienza del Veneto

L

a Regione del Veneto ha ospitato
nei giorni 11 e 12 febbraio scorsi,
la Conferenza “L’innovazione nella filiera agro-alimentare: l’esperienza
del Veneto”, presso la sede di Villa
Contarini di Piazzola sul Brenta (PD).
Questa conferenza, si inserisce nel contesto della politica industriale varata
già nell’ottobre del 2005 dalla Commissione europea di maggior contatto con
i problemi reali delle imprese europee. La DG Imprese (Unità “Industria
Alimentare”) diretta da Michel Coomans con il quale ASSICA collabora
da tempo, organizza 2/3 volte all’anno
delle Conferenze su tematiche agroalimentari d’interesse comunitario con
l’obiettivo di avvicinarsi a quelle PMI

che non hanno la possibilità di contatti
frequenti con Bruxelles, offrendo loro
un’occasione di confronto e di approfondimento. Per questo motivo la Commissione organizza tali eventi in città
importanti ma di provincia, evitando le
capitali ove i contatti con le Istituzioni
europee sono facilitati.
L’appuntamento italiano si è concentrato sulle questioni relative all’innovazione. Nel settore agroalimentare, infatti,
la concorrenza e la globalizzazione dei
rapporti impongono alle piccole e medie imprese un confronto continuo e
una costante ricerca di nuovi scenari
e strategie. Una situazione particolarmente sentita nel Veneto, data la sua
naturale posizione geografica di “porta

verso l’oriente”.
Le due giornate di approfondimento
hanno evidenziato come l’innovazione tecnologica e organizzativa, intesa
come introduzione di nuove tecniche
di gestione delle risorse umane, della
produzione, della distribuzione e della
gestione economico-finanziaria, sia la
condizione necessaria per assicurare
all’impresa veneta ed italiana la capacità di evolversi strutturalmente ma anche culturalmente.
“Innovazione e tradizione”, infatti,
sono da lungo tempo la ricetta vincente
per il settore agro-industriale veneto e
italiano. Tale binomio va sviluppato e
perseguito per affrontare la crisi eco-

nomica internazionale dei nostri giorni,
che ha messo e continua a mettere in
difficoltà il sistema delle piccole e medie imprese.
Gli interventi dei relatori nazionali e
comunitari hanno sottolineato come le
imprese non siano lasciate sole in questo difficile momento: il settore pubblico si fa promotore di un sistema di
cooperazione che coinvolge istituzioni
europee, nazionali e regionali, Università, enti e centri di ricerca, organizzazioni dei produttori e delle imprese,
per unire idee, strumenti e risorse per
individuare possibili sinergie e fornire
risposte concrete.

fortemente strategico. L’assenza del nome dell’impresa produttrice sulle confe-

ASSICA che, su queste questioni, ha catalizzato l’azione della CIAA (Confede-

zioni dei prodotti alimentari è, infatti, un elemento negativo poiché comporta

razione europea dell’industria alimentare), di alcune multinazionali del settore

mancanza di trasparenza e minore possibilità di scelta per il consumatore, ma

alimentare, di Copa-Cogeca (Confederazione europea degli agricoltori), non-

soprattutto una diminuzione del valore e marginalizzazione dei marchi delle im-

ché dalle rappresentanze di diversi Stati membri tra cui Italia, Spagna, Francia,

prese produttrici con i conseguenti rischi di elevata sostituibilità delle aziende.

Inghilterra, Germania e Danimarca. Un’azione che ha consentito di superare la

La presenza di queste due raccomandazioni nel documento finale è un successo

ferrea opposizione dei rappresentanti europei della distribuzione organizzata, i

per l’Associazione, che è riuscita con il suo lavoro costante e con la forza delle

quali hanno sostenuto durante tutti i lavori del GAL l’inesistenza della proble-

sue idee a far diventare di livello europeo questo problema: i temi legati ai rap-

matica e la conseguente necessità di stralciare la questione, arrivando a votare

porti industria/GDO sono stati infatti sostenuti e argomentati in particolare da

contro, in perfetto isolamento, alle due raccomandazioni che li riguardavano.
marzo 2010

Attualità

19

1910-2010: Confindustria
compie un secolo
Le iniziative speciali per il Centenario

N

el 2010 Confindustria festeggia
100 anni dalla sua fondazione,
avvenuta il 5 maggio 1910 a
Torino. I valori di Confindustria, quali
l’imprenditorialità, il lavoro, la produzione, lo sviluppo, sono parte della vita
di tutti i cittadini: la storia di Confindustria è storia dell’Italia ed in questo
senso il suo Centenario è un evento di
interesse generale.
“Il Centenario di Confindustria appartiene a tutti - dice la Presidente di
Confindustria Emma Marcegaglia - appartiene alla storia, alla cultura, alla
voglia di futuro di questo Paese e di

ogni suo cittadino. Con questa consapevolezza Confindustria ha voluto che il
Centenario fosse non solo una ricorrenza
da celebrare ma un’occasione per approfondire, conoscere, comunicare, scoprire.
Che fosse memoria e proposta, identità
collettiva e dialogo.
I suoi valori fondamentali - lo spirito
imprenditoriale, il lavoro, lo sviluppo,
la capacità di fare - hanno contribuito
in maniera determinante a cambiare
l’Italia, a farla crescere. Per questo il
Centenario di Confindustria appartiene
a tutti: alla storia, alla cultura, alla voglia di futuro dell’intero Paese, di ogni
cittadino italiano.

In tale spirito, Confindustria vive e interpreta il Centenario non solo come una
ricorrenza da celebrare, ma come un’occasione per approfondire, conoscere, comunicare, scoprire. Per unire insieme
memoria e proposta, identità collettiva e
talenti territoriali.
Sono nate così le iniziative speciali del
Centenario, dalla realizzazione di opere
editoriali a mostre d’arte contemporanea e di fotografia, fino ai grandi convegni di approfondimento.
Per parlare e ascoltare, per condividere
con grande spirito civile un’idea di futuro del nostro Paese” ha concluso Emma
Marcegaglia.

Un logomarchio che diventa simbolo e
valorizzazione del Centenario, unisce
tutte le azioni e tutta la comunicazione

di Confindustria nel 2010. Il numero
cento “entra” nel marchio senza alterarne l’identità.
Continua a pag. 20

Il programma del centenario
Eventi svolti:
CONFINDUSTRIA AWARDS FOR EXCELLENCE “Andrea Pininfarina”
Torino, 10 Febbraio 2010
CONVEGNO MEZZOGIORNO: “Il Sud aiuta il Sud”
Teatro Petruzzelli, Bari, 19 febbraio 2010
Prossimi eventi:
MOSTRA GIOVANI ARTISTI CONFINDUSTRIA: “Innovazione Tradizione”
Torino, 24 marzo 2010
La mostra intende sostenere la produzione artistica e la carriera dei giovani talenti più promettenti e valorizzare la creatività italiana e vuole approfondire le
dinamiche contemporanee della produzione attraverso la prospettiva dell’arte.
L’esposizione riunisce, in forma di mostra tematica, alcune opere che riflettono
su un argomento di particolare importanza per la cultura industriale.
L’esposizione avrà come titolo 21/21: 21 artisti x il 21° secolo.
CONVEGNO BIENNALE CENTRO STUDI CONFINDUSTRIA: “LIBERTÀ E
BENESSERE: LA LEZIONE DELLA STORIA, L’AGENDA DEL PRESENTE”
Fiera di Parma, 9-10 aprile 2010
Esiste una relazione biunivoca tra sviluppo economico e sviluppo civile. Come
dimostrano molti studi tra cui quelli di Benjamin Friedman. Si può rappresentare
questa relazione facendo un’analisi cross-country, sul numero più vasto possibile di Paesi, tra indice di libertà economica e benessere (PIL ma anche indice di
sviluppo umano o altri indicatori similari). Questa analisi verrà condotta dal CSC
anche con il supporto di un’istituzione esterna (Istituto Bruno Leoni).
MOSTRA FOTOGRAFICA: CENTO ANNI DI IMPRESE PER L’ITALIA
In collaborazione con Triennale di Milano (5 maggio-5 giugno) e Assessorato alle
Politiche Culturali di Roma, Ara Pacis (30 settembre-30 novembre)
Un secolo di immagini e dodici grandi fotografi per raccontare lo sviluppo del
nostro Paese. Un vero e proprio evento culturale e sociale con un impianto inedito in cui si uniscono lo sguardo storico e lo sguardo contemporaneo, l’immagine d’archivio e quella inedita per un’operazione che non è mai stata realizzata.
CONSEGNA DEI RICONOSCIMENTI SPECIALI ALLE IMPRESE CENTENARIE
DELLA CONFEDERAZIONE
Palazzo del Quirinale, 26 maggio 2010
Alle imprese che hanno fatto parte sin dall’inizio del sistema associativo verranno consegnati dei riconoscimenti speciali in una cerimonia che si terrà in Quirinale, nel pomeriggio del 26 maggio, a seguire l’Assemblea Privata del 2010.

CONVEGNO SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI
Genova, 24-25 settembre 2010
Il Convegno “10 su 100: le relazioni industriali dall’inizio del terzo millennio”,
vuole considerare ciò che è successo in questo primo scorcio di secolo nel corso
del quale le relazioni industriali italiane hanno dovuto misurarsi con profonde
difficoltà economiche che hanno fatto parlare di declino industriale aggravato
poi dalla crisi finanziaria dell’ultimo biennio.
GIORNATA DELLA RICERCA E INNOVAZIONE
Roma, 5 ottobre 2010
è diventata l’appuntamento annuale non solo del sistema imprenditoriale ma
di tutto il Paese per riflettere sui risultati ottenuti e soprattutto sulle strade per
sostenere lo sviluppo e la crescita attraverso la R&I. La Giornata svolge un importante azione di aggregazione su i temi di ricerca e innovazione contribuendo
a diffondere nel Paese la Cultura della Ricerca e Innovazione.
Tre le attività collegate alla Giornata della R&I nel 2010 si realizzerà “I 100 anni
di eccellenza dell’industria”, una rassegna delle imprese eccellenti che hanno
100 anni di vita. Un approfondimento sulle trasformazioni dell’innovazione negli ultimi 100 anni di attività.
ORIENTAGIOVANI
Napoli, Ottobre 2010
è la principale manifestazione d’incontro tra giovani e imprese. Il convegno centrale sarà dedicato al tema “Il vento della scienza e della tecnica. Scienza, tecnologia e merito”. Il focus di questa edizione sarà sulle conoscenze scientifiche
e tecnologiche come investimento per il futuro dei giovani e per lo sviluppo del
Paese.
SETTIMANA DELLA CULTURA D’IMPRESA
14-22 Novembre 2010
è un appuntamento ricco di stimoli ed iniziative, con l’obiettivo di declinare
sul territorio i rapporti tra impresa e cultura e per far conoscere al pubblico il
patrimonio culturale industriale spesso sconosciuto: archivi, cinematografia industriale, design industriale, musei d’impresa, incontri, mostre e seminari.
Intento comune è quello di valorizzare il rapporto tra impresa e cultura. Un
concetto di cultura che abbraccia la cultura d’impresa, il rapporto con i beni
culturali e la responsabilità sociale. Sono questi i tre temi che, coniugati insieme,
costituiscono il “filo rosso” della Settimana, temi che rappresentano fattori in
grado di favorire la competitività dell’impresa, arricchendone l’identità e rafforzandone il ruolo da protagonista nello sviluppo sociale e culturale del Paese.
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Segue da pag. 19
Nasce il portale del
centenario
Un portale con informazioni, immagini
e approfondimenti per raccontare i cento anni di Confindustria. Dal febbraio
storia, eventi, appuntamenti e iniziative
dedicate al secolo di vita dell’associazione degli imprenditori sono disponibili su www.centenarioconfindustria.it.
L’home page si apre con un rapido con-

teggio simbolico, da 1 a 100, su cui
campeggia il logo del Centenario e da
cui partono cinque percorsi di navigazione interna: idee e programma (un
centenario di tutti), tappe principali (la
storia di un secolo), iniziative (la memoria del futuro), mostre (lo sguardo
che racconta), appuntamenti in Italia e
all’estero (conoscere per fare).
Alla forza espressiva delle immagini è

stato affidato il compito di raccontare la
storia di un secolo di imprese per l’Italia da un punto di vista emozionale: lo
sviluppo del Paese è costellato di momenti, azioni, storie la cui testimonianza visiva è nel patrimonio iconografico
che molti archivi fotografici aziendali
racchiudono. Da queste immagini riportate alla luce grazie ad iniziative mirate
promosse da Confindustria in occasione
del suo Centenario, trapela la linfa vita-

le della produttività degli Italiani.
Nella sezione “La memoria del futuro” viene dedicato spazio a documenti
di grande interesse storico rintracciati
nell’Archivio Storico di Confindustria,
la cui valorizzazione rientra nei progetti
del Centenario. Fra gli obiettivi, anche
quello di consentire l’accesso online
alle descrizioni dei documenti, una
mole di materiale documentario del periodo compreso fra il 1910 e il 1970.

i 28 presidenti di confindustria
Emma Marcegaglia			

2008 > in corso

Angelo Costa 				

1945 > 1955

Luca Cordero di Montezemolo

2004 > 2008

Fabio Friggeri 				

1944 > 1945

Antonio D’Amato			

2000 > 2004

Giuseppe Mazzini 			

1943 > 1943

Giorgio Fossa 				

1996 > 2000

Giovanni Balella 			

1943 > 1943

Luigi Abete				

1992 > 1996

Giuseppe Volpi di Misurata		

1934 > 1943

Sergio Pininfarina 			

1988 > 1992

Alberto Pirelli 				

1934 > 1934

Luigi Lucchini 				

1984 > 1988

Antonio Stefano Benni 		

1923 > 1934

Vittorio Merloni 			

1980 > 1984

Raimondo Targetti 			

1922 > 1923

Guido Carli 				

1976 > 1980

Ettore Conti 				

1920 > 1921

Giovanni Agnelli			

1974 > 1976

Giovanni Silvestri 			

1919 > 1920

Renato Lombardi 			

1970 > 1974

Giovanni Battista Pirelli 		

1919 > 1919

Angelo Costa 				

1966 > 1970

Dante Ferraris 				

1919 > 1919

Furio Cicogna 				

1961 > 1966

Ferdinando Bocca 			

1914 > 1918

Alighiero De Micheli 			

1955 > 1961

Luigi Bonnefon 			

1910 > 1913
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Salame Cacciatore, valore al
consumo di circa 35 milioni di euro
Agenti vigilatori sul territorio “anti contraffazione”
2008
2009
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Nello scorso anno il Consorzio Salame
Cacciatore ha investito importanti risorse nella attività di informazione sulla
DOP, ponendo l’attenzione sulla riconoscibilità della Denominazione e del
marchio consortile. In particolare è stata condotta una campagna informativa

andamento mensile della produzione
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“L’aumento di produzione di Salame
Cacciatore Dop – afferma Sandro Gozzi, Presidente del Consorzio – è in
linea con la tendenza del consumatore di
oggi, di ricercare sempre di più la qualità e la garanzia di ciò che consuma. Per
noi come Consorzio il controllo dei nostri
prodotti rimane un obiettivo primario,
tanto che da quest’anno abbiamo rafforzato la nostra vigilanza, aderendo al
servizio di vigilanza integrato, che l’Istituto dei Salumi Italiani Tutelati (ISIT)

ha avviato su tutto il territorio a partire
dal quest’anno. Gli agenti vigilatori interverranno con pieni poteri, per tutelare
il Salame Cacciatore Dop dalle contraffazioni ed imitazioni presenti sul mercato, senza trascurare gli usi impropri della
denominazione”.
“La finalità della azione di vigilanza è
quella non solo di intervenire per sanzionare - ai sensi della vigente normativa
nazionale - i comportamenti dannosi per
la denominazione, ma anche per prevenire situazioni che possono creare confusione al consumatore” ha concluso Gozzi.

kg

C

rescita dei volumi produttivi per
le imprese produttrici di Salame
Cacciatore DOP (Denominazione di Origine Protetta) iscritte al Consorzio. Nel 2009 la produzione è aumentata dell’1,6% rispetto all’anno precedente, circa 3.400.000 kg,
per un valore al consumo di quasi
35 milioni di euro.

Fonte: Consorzio Salame Cacciatore

sulle reti Sky, andata in onda da settembre a dicembre. Gli spot televisivi sono
stati affiancati da un’intensa attività di
pubbliche relazioni sui mezzi stampa e

radio televisivi che ha consentito di raggiungere oltre 10 milioni di contatti.
T.F.

Produzione 2009: quasi il 40%
di speck è IGP
Circa 10 milioni di kg di Speck Alto
Adige IGP prodotti lo scorso anno.
Il preaffettato continua a crescere, +22%

S

ono finalmente disponibili i
dati relativi alla produzione

del 2009, rilevati dall’Istituto indipendente INEQ (Istituto Nord
Est Qualità) che esegue anche i
controlli di qualità. Le cifre del
2009 confermano il trend positivo degli ultimi anni: nel 2009 sono stati infatti prodotti 2.183.507 di baffe
di speck, equivalenti a quasi 10 milioni di kg di Speck Alto Adige IGP che
ha così mantenuto il livello di crescita lento e costante degli ultimi anni.
Sebbene rispetto al 2008 la produzione del 2009 abbia registrato una flessione del 9%, va tuttavia considerato che il 2008 è stato un anno straordinariamente positivo. Nel 2009 la produzione totale di speck di tutti i
produttori riconosciuti dal Consorzio ha raggiunto 5.556.294 di baffe, con
una quota del 39% attribuibile allo Speck Alto Adige IGP.
Il preaffettato guadagna terreno
Lo sviluppo di differenti tipologie di confezionamento nello scorso anno,
mostra per lo Speck Alto Adige IGP un chiaro balzo in avanti del preaffettato. Con un incremento del 22% - da 14,9 milioni di confezioni vendute nel
2008 a 18,2 milioni nel 2009 - il preaffettato è risultato il segmento che ha
fatto registrare il tasso di crescita più repentino. Ormai il 20,5% dell’intera
produzione di speck di marca viene venduto in forma di preaffettato.
Il Presidente del Consorzio Franz Senfter conferma l’importanza di questo
prodotto che soddisfa le moderne abitudini di consumo. Il 40% dello speck
continua comunque ad essere venduto al banco, prevalentemente in forma di baffe intere (24%) o di mezze baffe (16%).
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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
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La Mortadella Bologna piace
sempre di più
Profumata, saporita, gustosa, la Mortadella è il secondo salume tutelato più consumato in Italia

D

Positivi anche i dati riferiti all’export
con un incremento di circa il 9% rispet-

andamento mensile della produzione
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Fonte: Consorzio Mortadella Bologna

to al 2008: sono state esportate circa
5500 tonnellate di Mortadella Bologna
IGP per un valore di circa 30 milioni
di euro.

il nostro prodotto”.
La Mortadella Bologna
2008
IGP è molto legata alla
2009
tradizione ma 40 anni
fa la ricetta era diversa. Grazie ai progressi
della genetica sui maiali è stato alleggerito
il contenuto in grassi
ed è cambiata la loro
composizione costituita ora soprattutto dagli
insaturi: 100 grammi di
Mortadella Bologna IGP
hanno 300 calorie e una
quantità di colesterolo simile a quella di un
branzino o di una spigola
di allevamento.
“Il Consorzio conta realtà eterogenee
che fanno capo a 30 aziende diverse,
che producono circa il 95% di tutta la
Mortadella Bologna Igp e che si differenziano sia per il prodotto sia per le politiche commerciali. Il valore aggiunto
del nostro Consorzio è proprio quello di
avere Consorziati che offrono produzioni
con personalità e specificità diverse” ha
sottolineato Veroni.
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al Consorzio di tutela della
Mortadella Bologna IGP (Indicazione Geografica Protetta) arrivano i numeri del 2009. Tutti con segno positivo. Rispetto al 2008 la produzione ha segnato un + 2,1% con 39.200
tonnellate di Mortadella Bologna.
Segno positivo anche per le vendite,
aumentate dell’1% per un quantitativo
di circa 34.000 tonnellate e un valore
al consumo di circa 380 milioni di
euro.
Questo aumento nelle vendite è stato
trainato soprattutto dal prodotto intero,
venduto al banco taglio (+1% rispetto al
2008). Le vendite di Mortadella Bologna intera coprono oltre l’88% dell’intero mercato della Mortadella IGP, corrispondenti a circa 30 milioni di kg.

La crescita delle vendite è stata supportata da un’importante attività promozionale condotta dal Consorzio: infatti, durante tutto il 2009 è stata svolta un’intensa campagna informativa sul mezzo
stampa – durata oltre 8 mesi – e sul
mezzo affissioni, nel mese di febbraio.
La campagna informativa è stata affiancata per tutto l’anno da un’intensa attività di pubbliche relazioni sua stampa
sia radio televisive, che ha consentito di

confronto produzione 2008-2009
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Fonte: Consorzio Mortadella Bologna

raggiungere il consumatore in differenti
momenti per trasferirgli le pregiate qualità della Mortadella Bologna IGP.
Cospicuo l’investimento del Consorzio
per queste azioni: circa 1.500.000 euro
per comunicare i valori del Consorzio e
le numerose garanzie della Mortadella
Bologna IGP.
è soddisfatto il Presidente del Consorzio Mortadella Bologna, Francesco Veroni, che afferma: “Nel 2009
siamo cresciuti del 2%, dato particolarmente positivo in un periodo di crisi; da
sottolineare poi che l’aumento in valore
assoluto sia stato registrato soprattutto
nel mercato italiano: complice la campagna promozionale e soprattutto il buon
rapporto qualità-prezzo che caratterizza
marzo 2010

Il Consorzio (www.mortadellabologna.
com), in collaborazione con il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari
e Forestali promuove la Mortadella Bologna IGP e svolge attività di difesa del
marchio e della Denominazione dalle
imitazioni e dalle contraffazioni.
Per tutelare questo patrimonio di tradizione e artigianalità riconosciuto dal
marchio Igp, “il Consorzio Mortadella
Bologna svolge attività di contrasto alle
imitazioni e alle contraffazioni che - ha
concluso Veroni - sono molto frequenti,
tanto in Italia che all’estero. La nostra
mortadella è tra i prodotti più imitati,
insieme al Prosciutto di Parma e al Parmigiano Reggiano”.
Tiziana Formisano

Fiere e manifestazioni

26

Cibus apre i mercati mondiali al
Made in Italy agroalimentare
A Parma dal 10 al 13 maggio la 15a edizione

L

a 15° edizione di Cibus, il Salone
internazionale dell’alimentazione, si terrà a Parma dal 10 al 13
maggio 2010. Saranno presenti aziende
dei settori della produzione industriale
agro-alimentare, i buyers della Grande
Distribuzione italiana ed una significativa rappresentanza della Grande Distribuzione europea ed internazionale.
Per la prima volta è stata organizzata
un’area espositiva per le catene distributive estere, che esporranno le loro
linee a marchio premium e incontreranno le aziende per implementarle con i
prodotti Made in Italy, dove i retailers
esteri terranno seminari sulle loro esperienze nelle scelte dell’assortimento, e
con l’attribuzione del premio “Cibus International Export Awards” alle insegne
che, per categoria, hanno meglio saputo
valorizzare la produzione italiana e alle
aziende che si sono particolarmente di-

tegici per il Food Made in
Italy, come Gran Bretagna,
Germania, Russia, Benelux e
Paesi Balcanici”.

stinte sul mercato retail
estero.
“La crescente attenzione
ai mercati esteri - spiega
Elda Ghiretti, Cibus Manager - sarà il carattere
distintivo di questa edizione per la quale sono
stati ulteriormente incrementati i già significativi
investimenti
sull’incoming. Grazie alla proficua collaborazione con l’ICE, Istituto per il Commercio
con l’Estero, il Ministero delle Sviluppo
Economico e la Regione Emilia Romagna, avremo una maggiore partecipazione dei rappresentanti dei Paesi esteri: Francia Paese ‘d’onore’, Giappone
e Cina Sud Orientale aree focus, Stati
Uniti e Svizzera Paesi ‘obiettivo’, con
aree e progetti dedicati, oltre alla tradizionale focalizzazione sui mercati stra-

La superficie espositiva passa dai 120 mila mq di Cibus
2008 a 130 mila mq, grazie
al nuovo padiglione d’ingresso; gli espositori saranno circa 2.500; sono attesi 7 mila
operatori professionali esteri,
provenienti da 110 Paesi.
Oltre alla grande distribuzione e ai rappresentanti dei vari Paesi, a Cibus 2010
sarà presente la ristorazione organizzata, il mondo della ristorazione “fuori
casa”, operatori dell’intermediazione
commerciale, importatori, rappresentanti del settore del Dettaglio, Università e Centri Studi, la stampa nazionale,
specializzata e non, ed altri ancora.

Tra le novità di maggiore rilievo, la
“Piazza dei prodotti Dop e Igp”, che vedrà per la prima volta esposti i principali prodotti Dop e Igp italiani insieme
ai Dop europei (realizzata in collaborazione con Aicig, l’Associazione Italiana
Consorzi Indicazioni Geografiche).
Anche il quartiere fieristico si presenta rinnovato, con il nuovo padiglione
d’ingresso, di circa 10.000 mq dotato di
centro servizi, reception, vip lounge e di
un’area espositiva incrementale.
Per informazioni: www.cibus.it
I numeri di Cibus 2008
Espositori:
2.350
Visitatori:
60.750
Buyers esteri:
5.000 provenienti da
60 Paesi
Marchi presenti: 2.400
Prodotti esposti: 10.000

il food ed il beverage in mostra al sial china
Shanghai dal 19 al 21 maggio 2010

M

aggio si conferma da sempre il mese più ricco di fiere e manifestazioni

prodotti surgelati; prodotti organici; prodotti per bambini; prodotti dietetici;

del settore dell’alimentazione.

pasta; vini e liquori; bevande alcoliche o non alcoliche; caffè; servizi per l’ospi-

Infatti, tra le altre fiere, anche il Sial China 2010 aprirà i battenti a partire dal

talità e prodotti per la tavola.

19 al 21 maggio 2010 nel Centro Espositivo di Shanghai New International
Expo Centre. Il Sial China, una delle principali manifestazioni del food del con-

I numeri di Sial China 2009

tinente asiatico, è giunto all’undicesima edizione.

1100

La fiera, che ha cadenza annuale, è rivolta a pressochè tutte le categorie di

40.250 mq di spazio espositivo

prodotto alimentare: prodotti lattiero caseari; carni; prodotti ittici; frutta e ver-

58

Paesi			

dura; prodotti confezionati; prodotti da forno; piatti freschi e pronti; sottolii;

29

Province cinesi presenti

Espositori		

prossime fiere
• 22-26 marzo 2010
ALIMENTARIA
BARCELLONA
Barcellona (Spagna)
Fira de Barcelona - Reed Exhibitions
Disputaciò 119 - 08015 Barcelona
tel. +34 93 4521800
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 7575-0
fax +49 69 7575-64 33
iffa@messefrankfurt.com
www.messefrankfurt.com
(Macchinari per la lavorazione e
la trasformazione delle carni)

• 10-13 maggio 2010
Cibus
Parma
Fiere di Parma
Via F. Rizzi 67/a
43100 Baganzola (PR)
tel. +39 0521 996206/233
fax +39 0521 996270
cibus@fiereparma.it
www.cibus.it
(15° Salone internazionale dell’alimentazione)

• 19-21 maggio 2010
sial cHina
Shanghai (Cina)
COMEXPOSIUM Shanghai
Room 301, Dongyi Building,
88 Changshu Road,
Shanghai 200040
tel. +86 21 62492028 / 2410
fax +86 21 62493414
www.sialchina.com
(Alimentari e bevande)

marzo 2010
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IFFA 2010: all’insegna
dell’ottimismo
La fiera internazionale della lavorazione della carne, dall’8 al 13 maggio a Francoforte

I

ffa, la fiera internazionale dell’industria della carne per lavorazione,
imballaggio, vendita, aprirà i battenti dall’8 al 13 maggio 2010 a Francoforte sul Meno. Messe Frankfurt, società organizzatrice della manifestazione,
guarda con un certo ottimismo all’evento. Contiamo sulla partecipazione di un
numero all’incirca uguale di espositori
e di visistatori registrato nella precedente edizione, nonostante la tutt’ora
difficile situazione economica mondiale. Questa è la convinzione degli organizzatori della fiera.
La Messe Frankfurt conta sulla partecipazione di circa 900 imprese, che
mostreranno i loro nuovi prodotti e le
loro innovazioni su una superficie espositiva di oltre 100 mila metri quadrati e
sull’affluenza di circa 60 mila visitatori
professionali provenienti da più di 100
Paesi.

IFFA, la cui cadenza è triennale, è un
forum delle tecnologie e delle innovazioni del settore. Infatti sono piuttosto
numerosi gli espositori che utilizzano
l’opportunità di questa fiera specializzata per presentare le loro novità al
mercato.
Il Presidente della sezione macchine
per la lavorazione della carne nella confederazione dei fabbricanti tedeschi di
macchinari, sostiene che “IFFA 2010
è attesa con grande ansia, malgrado la
crisi in tutti i mercati mondiali. Siamo
convinti che i produttori di macchinari e
di installazioni per la lavorazione della
carne possano guardare al futuro con ottimismo, perché i mercati mondiali della
carne si sviluppano molto dinamicamente. Il punto più critico della crisi economica sembra ormai essere superato”.
In fiera i visitatori hanno la possibili-

tà di vedere tutte le novità concernenti
le singole fasi del processo di lavorazione della carne: dalla macellazione
allo squartamento, dalla lavorazione al
confezionamento, dalla refrigerazione
all’immagazzinamento ed alla vendita.
L’elevata partecipazione di espositori
e di visitatori internazionali rispecchia
l’importante ruolo di IFFA in tutto il
mondo.
Le ditte espositrici provengono da quarantotto Paesi.
Oltre ai Paesi produttori tradizionalmente molto rappresentati da espositori come Italia, Spagna, Paesi Bassi
e Francia, si presenta anche un numero
in costante aumento di produttori provenienti dai mercati in forte espansione
dell’industria della lavorazione della
carne, in particolare dall’Europa orientale e dalla Russia, ma anche dal conti-

nente asiatico.
La quota degli espositori tedeschi è stata stabile negli anni scorsi ed è di quasi
il 50% del totale delle aziende espositrici ( circa 440 imprese).
L’ampia gamma di prodotti attira l’interesse dei visitatori professionali attivi nell’industria, nell’artigianato e nel
commercio. Un’importante gruppo di
visitatori è costituito dai decisori del
settore delle macellerie-salumerie artigianali.
Tra i visitatori circa la metà proviene
da al di là dei confini della Germania. I
maggiori gruppi affluiscono dalla Federazione russa, dalla Spagna, dall’Italia,
dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dall’Austria e dalla Danimarca.
Insomma IFFA è stata, ed è oggi più
che mai, fiera internazionale e di riferimento per gli operatori del settore.

Vinitaly: a verona fiere
dall’8 al 12 aprile
In arrivo la 44a edizione del Salone dei
vini e dei distillati

V

initaly, in programma quest’anno dall’8 al 12 aprile (www.vinitaly.com)
conferma il suo ruolo di global network commerciale per l’enologia

mondiale. Del resto, la prossima edizione del più grande salone mondiale
dedicato al vino è molto attesa produttori, che in questo particolare momento dell’economia mondiale sentono forte il bisogno di concretizzare con la
chiusura di contratti i propri investimenti promozionali.
Già potenziato, il matching online, che dà la possibilità agli espositori che
inseriscono la propria scheda aziendale in un’area esclusivamente destinata
ai buyer esteri di essere contattati prima della manifestazione da chi vuole
programmare in anticipo i propri appuntamenti.
Utili per promuovere Vinitaly presso gli operatori esteri anche il Vinitaly World
Tour, che nel 2010 ha visto e vedrà tappe a gennaio in India e a Singapore,
in febbraio a New York e in Florida, a maggio in Russia, a giugno in Brasile, in
ottobre di nuovo negli Usa e poi in Svezia, per finire a novembre nel Far East
con Hong Kong, Cina, Giappone e Corea del Sud.
E se l’organizzazione di Vinitaly 2010 è ormai in dirittura d’arrivo, già si sta
lavorando per dare ai Vinitaly degli anni a venire nuovi spazi espositivi. “è
questa l’ottica del piano industriale approvato da Veronafiere a inizio dicembre
2009, che prevede complessivamente - dice Ettore Riello, presidente dell’ente
- investimenti autofinanziati per 70,7 milioni di euro entro il 2014”.
“Per sostenere la competitività del polo fieristico - spiega Riello - è stata infatti
programmata la costruzione di due nuovi padiglioni di 13 mila metri quadrati
complessivi, oltre all’offerta di innovativi servizi di marketing, business e tutela
legale dei diritti di proprietà industriale e intellettuale per una leale concorrenza
durante le proprie manifestazioni fieristiche”.
Importante anche la creazione di joint venture e new company in Cina, Usa
e India, per la realizzazione di eventi fieristici e iniziative mirate, che consolideranno il marchio di Vinitaly all’estero, aumentando il richiamo della
manifestazione.
marzo 2010

