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Parere negativo della Commissione europea all’etichettatura di origine per i
prodotti lattiero-caseari

L

a Commissione europea, con Decisione del 22 aprile scorso (pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 23 aprile 2010), ha espresso un parere
negativo in merito alla proposta di decreto ministeriale che introduceva
l’obbligo di indicare in etichetta il luogo di origine del latte sterilizzato a lunga
conservazione, del latte UHT, del latte pastorizzato ad elevata temperatura e dei
prodotti lattiero-caseari.
Il provvedimento fortemente voluto da Coldiretti, era stato sostenuto dall’allora
Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Luca Zaia, motivandolo con l’esigenza di regolamentare il sistema di rintracciabilità del latte e dei
prodotti lattiero-caseari e di tutelare gli interessi dei consumatori.
Il decreto, trattandosi di norma tecnica, è stato notificato alla Commissione
europea, come previsto dall’art. 19 della direttiva 2000/13/CE.
Considerato che l’etichettatura è materia armonizzata a livello comunitario e che
possono essere introdotte disposizioni non armonizzate solo se giustificate da importanti motivi quali, la repressione delle frodi e la tutela della salute pubblica,
la Commissione europea ha ritenuto che l’obbligo di indicare l’origine prevista
dal decreto non fosse giustificata, alla luce di questi obiettivi e di conseguenza,
ha chiesto allo Stato italiano di non adottare il provvedimento in oggetto.
Secondo la Commissione, la rintracciabilità è già garantita per tutti i prodotti
dal regolamento CE 178/2002 che stabilisce al riguardo obblighi specifici per
gli operatori del settore alimentare e l’obbligo di riportare l’origine sui prodotti
in questione non rappresenta un’informazione necessaria per attuare la rintracciabilità.
Inoltre, le Autorità italiane non hanno fornito alcuna giustificazione che consenta di ritenere che per i prodotti lattiero-caseari, l’indicazione di origine è sempre
necessaria, nonostante il principio già contenuto nella direttiva 2000/13/CE che
rende obbligatoria l’indicazione di origine solo quando la sua omissione può
trarre in inganno il consumatore, sull’effettiva provenienza del prodotto.

La Commissione coerentemente con i precedenti giudizi di “incompatibilità
con il vigente diritto comunitario” espressi sulle norme nazionali che miravano
a rendere obbligatoria l’indicazione dell’origine (legge n. 204/2004 e ordinanza
del Ministero della Salute 17/12/2007 sulle carni avicole e sui prodotti a base
di carne di pollame), ribadisce nuovamente che l’etichettatura dei prodotti alimentari, rientra nella competenza del legislatore comunitario e che non sono
ammissibili norme nazionali che impongano l’obbligatorietà dell’etichettatura
di origine che, in base alla direttiva 2000/13/CE, è facoltativa.
L’attuale decisione, anche se non riguarda direttamente il nostro settore, è importante in vista del parere che la Commissione dovrà dare sul disegno di legge
proposto dall’ex Ministro Zaia e da altri parlamentari, recante “Disposizioni per
il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare”.
L’iter parlamentare di questo disegno di legge è stato piuttosto articolato. Dopo
l’esame in sede referente in Commissione agricoltura della Camera, il testo è
stato significativamente modificato.
La norma dopo l’esame in Commissione, è stata esaminata congiuntamente ad
una proposta di legge sulla medesima materia già approvata all’unanimità al
Senato ed è stata conseguentemente modificata. L’articolo 6, nella nuova formulazione stabilisce l’obbligo per i prodotti alimentari posti in commercio, di riportare nell’etichetta anche l’indicazione del luogo di origine o di provenienza,
al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle
caratteristiche dei prodotti alimentari.
Anche questo provvedimento, su cui l’industria alimentare ha espresso una
valutazione negativa, è stato notificato ai servizi dell’Unione europea.
In base alla procedura prevista dall’art. 19 della direttiva CE 2000/13, in
seguito all’invio di pareri circostanziati contrari da parte di Francia, Germania e Spagna, la Commissione ha esteso il periodo di astensione obbligatoria
dall’adozione del provvedimento fino al 21 gennaio 2011.

Appuntamenti
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eliachia: scienza ed epidemiologia, nuovi approcci

Questo il tema del convegno del 9 giugno a Roma presso l’Auditorium del Ministero della Salute.
Si tratta di una giornata di approfondimento, promossa dal Ministero della Salute, in riferimento alla Legge 4 luglio 2005, n.123 “Norme per la protezione
dei soggetti malati di celiachia”, in cui, oltre ad essere presentati i dati relativi
alle attività svolte nel corso del 2009, sono previsti spazi dedicati a informazioni e discussioni.
L’incontro sarà suddiviso in 3 sessioni: I: Scienza e attualità; II: Clinica ed epidemiologia; III: La celiachia nella vita quotidiana.
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esponsabilità e riforme per un nuovo destino del Paese

Il convegno annuale dei Giovani Imprenditori di Confindustria (Santa Margherita Ligure, 11 e 12 giugno) è giunto alla 40° edizione.
è importante tornare a dare - come nella grande stagione del boom economico - opportunità reali di miglioramento e di crescita personali e professionali,
vincendo le “vecchie” resistenze ed interpretando la velocità del mercato in
senso positivo e meritocratico. Serve un nuovo patto generazionale, una reale
cultura del “welfare” che parta proprio dalle giovani generazioni. Per rimettere
al centro della nostra società i giovani come valore primario su cui investire.
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ovel foods and novel food ingredients. Sviluppi normativi e scientifici in materia di nuovi alimenti ed ingredienti

Il 9 luglio avrà luogo, presso l’Università degli Studi di Milano, il Convegno internazionale scientifico-regolatorio, organizzato dal Centro Studi
dell’Alimentazione NFI-Nutrition Foundation of Italy, su “Novel foods and
novel food ingredients. Sviluppi normativi e scientifici in materia di nuovi alimenti ed ingredienti”.
A livello comunitario (Consiglio e Parlamento), sono attualmente molto intensi i lavori per l’aggiornamento del reg. (CE) 258 del 1997, che ha consentito
l’immissione sul mercato di numerosi nuovi alimenti, al fine di snellirne le
procedure di autorizzazione e di inserire nel campo di applicazione ulteriori
tipologie di alimenti quali quelli ottenuti con l’uso delle nanotecnologie o da
animali clonati.
In questo scenario europeo in evoluzione, il Convegno “Novel foods and novel
food ingredients” consentirà a tutti i partecipanti un’approfondita comprensione degli sviluppi finora intervenuti sul mercato europeo e promuoverà un
qualificato dibattito fra autorevoli rappresentanti delle Istituzioni Comunitarie
(Commissione, Parlamento ed EFSA) e nazionali (Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità), nonché delle diverse Associazioni dei Consumatori,
delle Aziende Alimentari e delle Società scientifiche maggiormente interessate, al fine di approfondire le implicazioni della nuova normativa attualmente
in avanzata fase di elaborazione.
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Pizzagalli: un’Associazione
forte per tutelare le imprese
SI chiude la presidenza quinquennale con uno sguardo sulle sfide per il futuro

F

rancesco Pizzagalli termina il suo
mandato alla Presidenza di ASSICA con l’Assemblea annuale
dell’Associazione che si tiene a Pavia.
Una scelta, quella di riunirsi nella città
lombarda, che segna una discontinuità
rispetto alle assemblee di Bruxelles e
a Roma: in quelle occasioni l’obiettivo

I dati economici del settore, pur
in un anno particolarmente critico
come il 2009, presentano segnali
positivi, in particolare per l’export.
Quale la sua opinione in merito?
Le maggiori soddisfazioni al settore le
dà, anche nel 2009, l’export: il secondo
semestre dell’anno ci ha, infatti, permesso di superare le difficoltà dei primi
mesi facendoci raggiungere una insperata crescita del 3,6%. Anche produzione e consumi nazionali mostrano un
leggero aumento, ma sul mercato nazionale rimane il problema di una redditività sempre più esigua, compressa dalle
crescenti richieste della Grande Distribuzione.

Insomma, l’export è quindi sempre
più strategico nell’azione dell’Associazione?
Ne sono convinto. Sono anni che il nostro export cresce, merito delle aziende
ma anche merito dell’Associazione che
ha costruito un sistema integrato con le
istituzioni di governo, in primis con il
ministero della salute, dove la preziosa
Francesco Pizzagalli, Presidente ASSICA
collaborazione del Professor Romano
– pienamente raggiunto – era quello di Marabelli e del suo staff ci ha permesso
far conoscere meglio la nostra realtà alle di aprire alla salumeria italiana mercati
istituzioni europee e nazionali, per sen- impensabili solo qualche anno fa.
sibilizzarle sui nostri problemi e accreditarci ancora di più come interlocutori Non posso dimenticare qui il ruolo
autorevoli per tutte le questioni che ri- dell’IVSI che, confermando una tradizione più che decennale, continua a esguardano il nostro settore.
L’Assemblea 2010 è, al contrario, oc- sere strumento prezioso di promozione
casione di riflessione, per meglio capi- e diffusione della salumeria italiana nel
re quali sono le grandi questioni su cui mondo.
ASSICA e le imprese del settore saranno chiamate a confrontarsi nel prossimo Molto tuttavia resta ancora da fare. Oggi
l’export della salumeria italiana è pari a
futuro.
poco più del 9% della produzione. Ben
al di sotto delle nostre potenzialità: abPresidente Pizzagalli, questa è la biamo bisogno di raggiungere livelli di
sua ultima Assemblea dopo un lun- export che ci mettano in linea con gli
go mandato, durato cinque anni. altri Paesi europei e rendano le nostre
aziende meno costrette nella morsa del
Con che spirito la affronta?
Si tratta certamente di un appunta- mercato nazionale.
mento molto emozionante. Non voglio
tuttavia dedicare questo appuntamento Per fare questo dobbiamo continuare ad
a un mero bilancio del passato: credo agire su due fronti: da un lato occorre
che l’Assemblea 2010 debba costituire creare nuovi sbocchi commerciali aprensoprattutto un punto di partenza per la do alle esportazioni quei Paesi che annuova Presidenza, una occasione di ri- cora vietano l’ingresso ai nostri salumi e
flessione, per meglio capire quali sono i dall’altro incrementare i flussi di esportemi strategici su cui dobbiamo concen- tazione già in essere, ampliando la gamtrare l’azione dell’Associazione e quali ma dei prodotti esportabili in importanti
le sfide ci aspettano, come comparto mercati extra UE ai salumi a stagionatura
e come singole aziende, nei prossimi più breve, come è avvenuto quest’anno
anni. Ci sono, infatti, molte questioni con il Canada, il Sudafrica e l’Australia.
che impegneranno il settore in futuro: Per ottenere il più rapidamente possibile
dal rapporto con il mercato e i mercati questi risultati, ricordo anche che si stanalle relazioni di filiera a cui si aggiun- no realizzando, sempre grazie al supporto
gono le aree critiche della nutrizione, del Ministero della Salute, diverse misdella salute e, da ultimo, dei cambia- sioni istituzionali in importanti mercati
(Giappone, USA, Cina).
menti climatici.

Venendo al mercato nazionale, accennava ai problemi relativi alle
relazioni con la Distribuzione.
Per le nostre imprese, per le imprese
agroalimentari in generale, operare sul
mercato nazionale dei beni di largo consumo vuol dire oggi confrontarci sempre
più con la Grande Distribuzione Organizzata che si interpone tra noi e i consumatori.
In questo ambito, come abbiamo più volte
sottolineato, lo squilibrio di forze tra i pochi che comprano e la galassia di imprese
di produzione crea un rapporto di dipendenza economica dell’industria nei confronti della distribuzione. Il potere contrattuale della distribuzione è diventato
così forte che, oltre a comprimere i prezzi
di acquisto, ha avuto anche la possibilità di aumentare gli obblighi contrattuali
nei nostri confronti. Così si è arrivati a
richieste di forme di contributi diversi da
quelli derivanti dalla vendita dei prodotti
stessi: sconti di fine anno, premi per il rispetto dei tempi di pagamento, contributi
straordinari per l’apertura di nuovi punti
vendita o per mancanza di profitti della
distribuzione, sconti retroattivi, aumenti
di prezzo riconosciuti dopo sei mesi o un
anno. Forme che falsano un corretto rapporto di mercato.

sione europea, con le sue diverse Direzioni Generali, sta attivamente interessandosi delle problematiche legate ai
rapporti tra industria e distribuzione.
Un impegno che il nuovo Commissario
all’Industria, l’italiano Antonio Tajani,
ha già inserito tra le principali priorità
del suo mandato.
La Commissione ha, infatti, esteso di un
anno il mandato dell’attuale Gruppo di
Alto Livello (GAL) sulla Competitività
dell’Industria agro-alimentare europea,
a cui ASSICA ha partecipato come unica rappresentante dell’industria alimentare italiana. Tra le 30 raccomandazioni
approvate il 17 marzo 2009 dal GAL,
due riguardano, in particolare, i rapporti
con la distribuzione e il fenomeno delle
“Private Label”.
Inoltre, al fine di dare continuità e concretezza al lavoro svolto in questi anni,
la Commissione ha già istituito un Forum che includerà operatori lungo tutta la catena alimentare. Questo nuovo
gruppo dovrà assicurare l’implementazione delle 30 raccomandazioni e della
“Roadmap” approvate dal GAL alla fine
di un lungo lavoro a cui ASSICA ha costantemente e attivamente contribuito.

Sempre sul mercato nazionale
un’altro importante area di lavoro
Come sta operando l’Associazione per l’Associazione sono le relazioni
di filiera. Quali sono le principali
in questo ambito?
ASSICA ha continuato la sua azione nei problematiche in questo campo?
confronti della GDO sia in Italia sia in I rapporti di filiera sono sicuramente
un’area chiave per garantire un equiliEuropa.
brato sviluppo del settore.
Durante il 2009 e il 2010 sono, infatti, proseguite le sempre più complesse In questi ultimi anni si è dovuto costatrattative tra industria e distribuzione tare come l’intera filiera suinicola non
per giungere a un protocollo di intesa produce più valore per nessuno dei sogche, sulla base di analoghe esperienze getti che la costituiscono. Siamo di fronavvenute in Europa, definisca le buone te ad una crisi strutturale di un sistema
pratiche commerciali e istituisca una che per decenni sembrava indenne da
Camera di Autoregolamentazione che qualsiasi rischio.
possa fungere da giurì nelle controversie
tra industria e GDO, favorendo il mante- Questa situazione tende a produrre gravi
nimento di un ambiente di contrattazio- tensioni in particolare nel momento del
confronto nelle commissione prezzi. Tenne trasparente e competitivo.
sioni che spesso impropriamente venDurante la tarda primavera del 2010 il gono scaricate sul sistema associativo,
confronto tra la delegazione di Federa- attribuendo impropriamente all’Associalimentare (a cui partecipo direttamente) zione una inesistente responsabilità sui
e i rappresentanti di Federdistribuzione, risultati del lavoro delle Commissioni.
Coop e Conad si è incentrato su un testo
di compromesso che, pur presentando Purtroppo tutti dovrebbero essere coancora alcune clausole che rischiano se- scienti che siamo di fronte a problemi
riamente di depotenziarne gli effetti, po- strategici, che non si risolvono cambiantrebbe divenire la base su cui verificare do la distribuzione, tra gli anelli della
la reale volontà della Grande Distribu- filiera, di una torta che sta diventando
zione di affrontare le problematiche dei sempre più piccola. L’ho già detto tante
volte ma voglio ribadirlo: l’ultimo anelrapporti contrattuali con i fornitori.
Ricordo inoltre che anche la Commis-

Continua a pag. 4
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Segue da pag. 3
A questo si affianca la gestione delle
crisi…
L’esperienza dell’influenza A/H1N1 è un
altro esempio del ruolo difficilmente sostituibile dell’Associazione. Considerata
la gravità della situazione che si profilava e i possibili ingenti cali di vendite di
prodotti del nostro comparto (visti i precedenti della crisi BSE e dell’influenza
aviaria) ASSICA si è attivata immediatamente per limitare i prevedibili danni al
settore e favorire la diffusione di notizie
corrette sulla sicurezza della carne suina
e dei suoi derivati.

Il Collegio Borromeo, a Pavia, sede dell’Assemblea annuale di ASSICA

lo della filiera, la distribuzione, detiene
oggi più del 50% del valore di un prodotto di salumeria, mentre ad allevatori,
macellatori e trasformatori rimane meno
della metà del prezzo pagato dai consumatori.

promuovono la diminuzione del consumo
di prodotti carnei. Si tratta di un compito
proprio dell’Associazione, che molto difficilmente può essere svolto dalle singole
imprese, soprattutto in un settore frammentato come il nostro.

Quindi occorre definire una strategia che
aumenti il valore aggiunto dei nostri prodotti (salumi e carne fresca) e dall’altro
riequilibri i rapporti con la GDO. Sono
queste le vere misure che potranno riportare redditività a tutti gli anelli della
filiera.
Non è un caso, di conseguenza, che tra
le misure previste dal protocollo di intesa della filiera suinicola, sottoscritto
tra le principali associazioni di categoria nel dicembre 2007, vi è sì la costituzione di un Mercato unico nazionale,
ma essa è parte di un pacchetto di misure strategiche che comprendono la
identificazione di un Modello condiviso
di valutazione delle carcasse, la valorizzazione commerciale dei tagli del suino
pesante diversi dalla coscia (attraverso
il Gran Suino Padano), lo sviluppo delle
filiere attraverso programmazione di volumi correlati e l’eradicazione epidemia
vescicolare, al fine di consentire di eliminare i divieti, spesso pretestuosi, alle
nostre esportazioni.

Dopo le polemiche degli ultimi mesi
sull’impatto ambientale della produzione agroalimentare, appare evidente che
le aree critiche sono oggi tre: oltre alle
tradizionali questioni legate agli aspetti
nutrizionali e salutistici si aggiungono
le problematiche legate ai cambiamenti
climatici.

Per quanto riguarda gli organismi di controllo INEQ e IPQ che certificano i prodotti DOP e IGP della nostra salumeria,
voglio fare i miei auguri ai nuovi Presidenti e ai nuovi membri di Consiglio che
dovranno proseguire in quel fondamentale lavoro di miglioramento dell’efficienza
e dell’efficacia dei controlli e ringraziare
i due ex Presidenti, i Consiglieri e, in
particolare, ai rappresentanti designati
da ASSICA nei Consigli uscenti per il
lavoro svolto e la dedizione dimostrata in
questi anni.

Per ciò che attiene la parte ambientale,
in particolare, si è attivata una proficua
collaborazione con L’Istituto Nazionale di Economia Agraria (ente pubblico
di ricerca sottoposto alla vigilanza del
Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali) e il CRPA - Centro
Ricerche Produzioni Animali - che stanno avviando un progetto di ricerca per
una definizione scientificamente fondata delle emissioni settoriali (al fine di
contrastare i dati parossistici utilizzati
negli articoli denigratori della carne) e
individuare ulteriori aree di mitigazione
dell’impatto della zootecnia.

Il 2009 ha visto l’Associazione gestire due nuove aree critiche, l’influenza A/H1N1 in primavera e il
rapporto tra produzione di cibo e
cambiamenti climatici a partire dal
tardo autunno: quali saranno le sfide future per il settore?
ASSICA è sempre più impegnata a realizzare la strategia di medio periodo per
contrastare le campagne mediatiche che
GIUGNO 2010

Di fronte alla crescente portata di questi
attacchi, è apparsa evidente la necessità di realizzare una strategia congiunta
del mondo della produzione di alimenti
di origine animale che, anche attraverso
una concentrazione delle risorse economiche e intellettuali, permetta di avviare piani di comunicazione a favore dei
prodotti carnei su questi temi critici dal
punto di vista scientifico/mediatico.
ASSICA ha rafforzato quindi la propria
azione e attivato i contatti con alcuni
autorevoli istituzioni mediche e scientifiche per definire un piano di lavoro e il
relativo impegno di risorse.

Nei prossimi mesi, quindi, gli organi associativi e la struttura di ASSICA saranno impegnati a realizzare questa strategia interassociativa che appare essenziale per contrastare la possibile erosione
dei consumi di prodotti carnei nel nostro
Paese, anche definendo in maniera chiara i termini della collaborazione con le
altre associazioni.

plessivo e le linee direttive della ricerca
non siano più determinate, come ora, da
un Consiglio di Amministrazione composto da una rappresentanza industriale
ma vengano gestiti “politicamente” in un
contesto che è, al tempo stesso, di natura
generalista e localistica.

Si rischia quindi di ridurre la capacità
di servizio delle Stazioni Sperimentali a
un ambito provinciale, in netto contrasto
con la loro valenza nazionale per tutte le
imprese dei rispettivi settori interessati,
e di creare gravi problemi nelle relazioni
tra le Camere di Commercio subentranti
L’azione verso le istituzioni pubbliche e alle diverse Stazioni e le imprese del setla stampa hanno sicuramente contenuto tore di riferimento situate in altre provingli effetti di una crisi tutta mediatica. Di ce (assolutamente maggioritarie).
particolare importanza è stata la decisa
azione dell’Associazione per il cambio Per questi motivi, con Confindustria e le
della denominazione della malattia, in altre Associazioni interessate, abbiamo
primis nelle comunicazioni ufficiali de- chiesto di tornare al processo di raziogli organismi sanitari pubblici, italiani e nalizzazione delle Stazioni già approvainternazionali. Sebbene non tutti i media to dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile
abbiano immediatamente modificato il 2010 (in esame preliminare) in attuaziotenore dei loro reportage, questo cambio ne dell’art. 46 della legge n. 99/2009 e
ha consentito all’Associazione di operare su cui il Ministero dello Sviluppo Econoper far uscire il comparto da una vicenda mico e le Associazioni di categoria standi cui non era assolutamente responsa- no lavorando da più di un anno.
bile. Anzi, il settore suinicolo ha sicuramente rischiato di essere la principale
vittima economica della crisi. Il cambio Con questa Assemblea termina la
di denominazione, inoltre, mette al ripa- sua Presidenza, che eredità lascia al
ro il settore da un, non certo auspicato, suo successore?
ritorno della pandemia nei prossimi anni. Durante questi cinque anni del mio mandato ho sempre cercato di dare il massimo delle mie capacità alla nostra AsNelle ultime settimane ASSICA è sociazione, ma sicuramente ho ricevuto
stata anche impegnata sul fronte molto di più di quanto ho dato, sul piano
della nuova finanziaria, in cui viene professionale ed umano.
soppressa, tra gli altri enti, la Stazione Sperimentale per l’Industria Ciò che caratterizza ASSICA e la distindelle Conserve Alimentari. Qual è gue dalle altre associazioni, infatti, è che
non ci sono distinzioni tra imprese picla posizione sul punto?
La manovra finanziaria in discussione cole o grandi, tutte hanno pari dignità.
prevede la soppressione delle Stazioni L’elemento portante della vita associatiSperimentali per l’Industria e il con- va non è il fatturato. Sono l’intelligenza,
seguente trasferimento alle Camere di la passione, la capacità di cogliere e goCommercio dei loro compiti e attribu- vernare insieme i problemi.
zioni, nonché delle relative risorse stru- Guidare un’Associazione come ASSICA
mentali e finanziarie (compresa la pote- significa quindi avere un grande equistà di imporre i contributi delle imprese). librio, rispettare il ruolo degli organi di
Francamente non comprendiamo la ratio governo, perché lì e solo lì si costruisce
di una simile disposizione, che coinvolge la strategia del settore. Occorre meditare
enti totalmente finanziati dalle imprese ogni decisione, occorre amore e tenacia
industriali, tramite i contributi obbliga- per ciò che si fa. Occorre disponibilità
tori. Questa soppressione non comporte- ad ascoltare tutti, ma fermezza e coerenrebbe quindi alcun beneficio al bilancio za nel perseguire gli obiettivi. Occorre
dello Stato e nemmeno un alleggerimen- umiltà nel confronto, andando sempre
to dei contributi richiesti alle aziende fieri di ciò che si rappresenta.
che vengono semplicemente attribuiti
Credo di lasciare un’Associazione capaalle Camere di Commercio.
ce di tutelare gli interessi collettivi del
A parere delle associazioni confindu- settore, in Italia e in Europa, grazie a un
striali interessate (dall’Unione Petroli- patrimonio di rapporti con le istituzioni
fera ad Assocarta, da Federchimica ad basato sulla nostra capacità di proporre
Assovetro, eccetera), gli unici veri ma soluzioni argomentate ed equilibrate per
inaccettabili effetti determinati dalla lo sviluppo del quadro legislativo e regodisposizione contenuta nella manovra lamentare e dei provvedimenti di caratsarebbero quelli di “espropriare” un pa- tere fiscale ed economico.
trimonio economico, di professionalità,
di ricerca scientifica e tecnologica co- Questo è il patrimonio che lascio al mio
struito in tanti anni grazie alle contribu- successore, perché in un settore come il
zioni delle imprese, sopprimendo il le- nostro il valore dell’Associazione è uno
game diretto tra le Stazioni e le aziende dei fattori chiave per garantire il futuro
finanziatrici, col fondato rischio che la delle aziende.
gestione dei contributi delle imprese, la
Aldo Radice
determinazione del loro ammontare com-
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Intervista a Nicola Levoni,
Presidente IVSI

P

residente Levoni in questo
periodo siamo soliti tracciare
un bilancio dell’anno appena
trascorso. Quali sono le attività e
le iniziative che vi hanno riservato
maggiori soddisfazioni?
L’attività è stata intensa e vivace, sia in
Italia sia all’estero, e le soddisfazioni
sono arrivate da entrambi i fronti. Se
sul nostro territorio abbiamo soprattutto un riscontro in termini di apprezzamento del lavoro svolto e delle iniziative realizzate, per quanto riguarda
l’estero ci sono anche i numeri che ci

tento di far scoprire il gusto più autentico della salumeria italiana, nel 2005,
IVSI ha cominciato a proporre degli
happy hour di qualità, offrendo salumi
tipici accompagnati da materiale informativo che permettesse al pubblico di
conoscere meglio le valenze di questo
importante patrimonio alimentare. Gli
aperitivi SalumiAmo sono stati protagonisti assoluti nei locali più alla moda
di molte città italiane, dal Nord al Sud.
Il successo ottenuto in Italia ha suggerito ad IVSI di esportare l’iniziativa
SalumiAmo in Europa, partendo dalla
Francia, per poi passare al Belgio, alla
Germania e adesso in Inghilterra. Questi Programmi europei sono stati realizzati in collaborazione e con il contributo dell’ICE.
Dagli aperitivi in Italia a quelli in
Europa. Ma l’evoluzione di SalumiAmo non sembra terminata.

Nicola Levoni, Presidente IVSI

fanno toccare con mano l’efficacia della nostra azione. Mi riferisco ai dati di
esportazione dei salumi nei Paesi in cui
abbiamo realizzato un Programma promozionale. In Giappone, ad esempio, si
è appena concluso un programma biennale caratterizzato da numerose e incisive iniziative promozionali che hanno
coinvolto importatori, istituzioni, giornalisti, testimonial famosi e, soprattutto, i consumatori giapponesi: le esportazioni dei salumi italiani, nel 2009,
sono aumentate del 13,8% in quantità
e del 9,5% in valore. Anche sui mercati europei in cui eravamo presenti nel
2009 le esportazioni hanno registrato
una crescita: in Germania l’aumento
è stato di +1,8%, in Belgio +9,9%, in
Svezia +4%.
Germania e Belgio sono due dei
Paesi europei in cui avete esportato SalumiAmo. Si tratta sicuramente di una delle iniziative più originali ed efficaci messe in campo da
IVSI negli ultimi anni. Può raccontarci com’è nata?
L’iniziativa SalumiAmo è nata pensando ai giovani e al fenomeno dell’aperitivo, un rito utilizzato soprattutto nelle
grandi città per incontrarsi, scambiare
opinioni e “fare comunità”. Con l’in-

Nel definire la strategia di comunicazione IVSI cerca sempre di cogliere
i trend più attuali. Per questo - nella
campagna triennale Made for taste che
realizziamo insieme all’Unione Italiana
Vini, con contributi europei - proponiamo gli aperitivi SalumiAmo con Bacco
in occasione di grandi eventi di interesse culturale, economico o sociale quali
festival, fiere o manifestazioni. Siamo
così stati nell’imponente monumento
di Porta Palio a Verona, in occasione
del Vinitaly, accompagnati dalla musica della Divina Callas. In seguito, gli
eventi milanesi di SalumiAmo hanno
proposto l’abbinamento salumi e design
nella movimentata e internazionale settimana del Salone del Mobile. Nell’edizione romana di SalumiAmo con Bacco
arte e gusto si incontrano; l’evento è infatti ospitato dal Caffè delle Arti della
Galleria Nazionale d’Arte Moderna.

Tra le iniziative consolidate di IVSI
c’è anche il Premio Reporter del
Gusto. Giunto alla quinta edizione
si è ormai affermato nel mondo
giornalistico.
L’attenzione di IVSI al mondo dei media è di importanza strategica. Attraverso l’attività di ufficio stampa siamo
riusciti a garantire una significativa
presenza dei salumi nelle principali
trasmissioni radiotelevisive nazionali e
nelle rubriche di approfondimento dei
TG. Nel 2009 l’audience ha superato i
138 milioni di telespettatori e, con la
carta stampata, abbiamo raggiunto 37
milioni di contatti certificati.
Tra le attività dirette ai media, un posto
di primo piano ha il Premio giornalistico Reporter del Gusto, istituito nel 2004
proprio per promuovere una maggiore
informazione sui salumi italiani. Nelle
5 edizioni del Premio, realizzate tutte
con il contributo del Ministero delle
Politiche Agricole, sono stati premiati
complessivamente 48 giornalisti tra italiani e stranieri.
Siete sempre stati molto attivi anche sul fronte scientifico-nutrizionale. Cosa state facendo in questa
area?

L’attenzione verso il mondo della medicina, della scienza e dell’educazione alimentare è nelle corde del nostro
Istituto ma l’iniziativa che reputo più
importante in questa area è l’analisi
sui salumi per l’aggiornamento dei dati
nutrizionali che IVSI ha commissionato all’INRAN nel 2009 e che si concluderà nel 2010. A distanza di oltre
15 anni dalla prima indagine, svolta
nei primi anni novanta – che dimostrò
come i salumi fossero diventati meno
grassi e fossero caratterizzati da un ottimo rapporto tra grassi saturi e grassi
insaturi – diversi dati a nostra dispoNon solo giovani adulti tra i vostri sizione hanno evidenziato l’opportunità
target. Avete appena premiato dei di eseguire nuove analisi che dimostrino come i salumi siano divenuti ancora
“pubblicitari in erba”.
più salutari.
In collaborazione con l’Unione Nazionale Consumatori – e con il contributo
del Ministero delle Politiche Agricole Presidente Levoni, quest’anno
Alimentari e Forestali – abbiamo pro- l’Istituto Valorizzazione Salumi
mosso un Concorso per le scuole me- Italiani compie 25 anni, un quarto
die. Dopo aver approfondito i contenuti di secolo dedicato alla promozione
della pubblicazione A scuola di salumi dei salumi italiani.
gli allievi dovevano mettersi alla prova Quali sono le principali tappe che
ideando una campagna pubblicitaria hanno contraddistinto il lavoro di
che comunicasse la qualità dei salumi IVSI negli anni?
DOP e IGP. Lavorare con i giovanissimi riserva sempre piacevoli sorprese. Il percorso di IVSI è stato segnato da
Gli studenti hanno proposto campagne una costante crescita delle attività e
originali, divertenti e hanno dimostrato dell’incisività delle azioni di promoziodi possedere un’ottima conoscenza del- ne dei salumi italiani.
la salumeria italiana, grazie anche al Nei primi anni di vita l’Istituto si è concentrato soprattutto sull’area medicoprezioso lavoro degli insegnanti.

scientifica perché forti erano i pregiudizi nutrizionali legati al consumo dei
salumi; è l’epoca della prima analisi di
composizione dei salumi commissionata all’Istituto Nazionale di Nutrizione.
A partire dagli anni novanta i consumatori diventano il principale destinatario
delle iniziative IVSI; si moltiplicano le
iniziative editoriali e le collaborazioni con importanti quotidiani e riviste
(come Il Sole 24 Ore e La Cucina Italiana) per dare sempre più informazioni sui nostri prodotti, in risposta alle
esigenze di consumatori sempre più
desiderosi di conoscere meglio ciò che
mangiano.
All’esordio del nuovo millennio la crisi di “mucca pazza” rende prioritario il
tema della sicurezza alimentare; cresce
il peso dell’informazione e l’Istituto si
dota di nuovi strumenti di comunicazione per consolidare il rapporto con
giornalisti e opinion leader e far sentire
più forte la voce del settore. Gli eventi
e le iniziative IVSI si inseriscono, sempre più spesso, nel trend dell’edonismo
enogastronomico che riconosce al cibo
un valore culturale.
A partire dal 1997 si rafforza anche l’attività di promozione dei salumi italiani
all’estero. L’intento è quello di favorire l’internazionalizzazione delle aziende nella consapevolezza che gli spazi
di crescita del settore vadano ricercati
soprattutto oltre confine. Sono stati così
realizzati vari programmi promozionali
sia in Europa (Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Svezia) sia nei Paesi
terzi (Brasile, Canada, Corea del Sud,
Giappone, Russia, Stati Uniti).
... e quali i piani futuri dell’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani?
In questo difficile momento economico, che rende più complessa la gestione
delle imprese, IVSI intende impegnarsi
sempre più per difendere il patrimonio
produttivo delle aziende e per comunicare i grandi valori di qualità delle
imprese consorziate e la loro costante
attenzione a temi quali la nutrizione, la
sicurezza dei prodotti e l’impatto ambientale. Abbiamo aziende centenarie,
portatrici di saperi e di tradizioni, che
investono molto in ricerca, innovazione
e sistemi di controllo per garantire sempre un prodotto della massima qualità.
Accanto alla comunicazione delle qualità dei salumi italiani – in termini di
tipicità, qualità organolettiche, aspetti
nutrizionali, suggerimenti di consumo
– la prossima sfida dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani sarà quella di
informare il consumatore anche sull’immenso patrimonio produttivo delle nostre aziende.
Monica Malavasi
GIUGNO 2010

Assemblea

N

6

L’attività dell’Istituto
Salumi Italiani Tutelati

el 2009, ISIT – l’ente nato in
seno ad ASSICA nel 1999 e che
svolge azioni di coordinamento
strategico e operativo tra i Consorzi di
tutela della salumeria italiana - ha visto
ulteriormente ampliata la base associativa con l’ingresso del Consorzio di tutela
dei Salumi di Calabria a DOP che rappresenta ben 4 produzioni tutelate dalla
Denominazione d’Origine Protetta.
ISIT raggiunge così un’ampia rappresentatività nel comparto salumi tutelati, con
ben 16 Consorzi aderenti che tutelano
e promuovono 22 specialità DOP e IGP
della salumeria nazionale.
Il 2009 ha inoltre rappresentato un momento di consolidamento della rappresentatività nei confronti delle istituzioni
nazionali e comunitarie e delle attività
operative avviate negli anni passati:
l’ufficio stampa integrato e la vigilanza
collettiva.

tri diretti con i produttori per approfondire i temi di maggior rilevanza strategica
per lo sviluppo del valore delle produzioni tutelate.
I lavori condotti hanno portato i Consorzi di ISIT ad avviare una riflessione al
proprio interno per definire gli strumenti e le iniziative da promuovere nell’interesse della tutela delle produzioni del
comparto.

Supporto alle produzioni
Dop e Igp
Nel 2009 ISIT si è adoperato per supportare i lavori di revisione dello statuto
del neo costituito Consorzio di tutela del
Culatello di Zibello DOP, funzionali al
conseguimento del riconoscimento pubblico ai sensi della L.526/99.
Nei primi mesi del 2010 si è giunti
all’approvazione definitiva del nuovo
testo statutario che è stato inviato al Mipaaf per completare l’iter di riconoscimento pubblico.
Revisione del Reg. Ce 510/06 e
politica agricola Ue di qualità
In ambito europeo, l’Istituto ha monitorato l’evoluzione dell’iter di revisione dei
contenuti del Regolamento CE 510/06
che disciplina la materia dei riconoscimenti e delle tutele DOP e IGP.
Nel corso del 2008, i servizi comunitari
hanno avviato un ampio confronto con
gli Stati membri e i loro principali portatori di interessi, all’intera politica agricola comunitaria di qualità, mediante la
divulgazione di un cosiddetto Libro Verde con domande specifiche sui principali temi della politica agricola comunitaria di qualità (etichettatura di origine,
marchi di qualità ISO, produzioni DOP
e IGP, ecc.).
L’Istituto ha stimolato il confronto e la riflessione tra i propri Consorzi, elaborando indirizzi e proposte, di concerto anche
con le principali associazioni di categoria delle altre produzioni tutelate e con
ASSICA, sottoposte poi all’UE.

rivolti agli operatori del banco taglio e
ai responsabili del reparto salumi della
GD/DO per approfondire le tipicità dei
salumi DOP e IGP e gli aspetti di corretta proposizione in vendita.
Gli incontri hanno coinvolto alcune tra le
principali insegne della Grande Distribuzione per un totale di 6 appuntamenti
e oltre 700 operatori coinvolti.
Le sessioni formative sono state tenute
da personale competente in materia di
caratteristiche organolettiche e nutrizionali sui salumi DOP e IGP, appositamente formati sulle specificità di vendita e di
commercializzazione del comparto.

Vigilanza collettiva
Nel corso del 2009 i Consorzi aderenti
all’Istituto hanno pianificato con attenzione l’attività da svolgere grazie al consistente cofinanziamento ottenuto dal
Mipaaf (pari a circa il 90% della spesa
complessivamente ammessa). Il confronto tra i Consorzi ha riguardato un’attenDibattito inerente i risultati della
ta definizione degli investimenti relativi
ricerca sulla tutela del valore nel
al personale da inserire, le modalità di
comparto salumi Dop e Igp
formazione dello stesso e l’affidamento
Sul piano istituzionale, ISIT ha orgadell’incarico di individuare la risorsa più
nizzato un incontro dibattito con gli
adatta alla struttura dell’Istituto.
esponenti del Ministero delle Politiche
Alla fine del 2009 è stata quindi indiAgricole Alimentari e Forestali, della Sandro Gozzi, Presidente di ISIT
viduata e progressivamente formata una
Commissione Europea, dell’Antitrust e Normativa nazionale
risorsa destinata ad assumere l’incarico
delle principali associazioni operanti nel ISIT ha proseguito anche il monitoraggio
di agente vigilatore per i salumi tutelati
settore per presentare i risultati della ri- della normativa nazionale che ha visto
dai Consorzi incaricati, che ha avviato
cerca affidata a CERMES Bocconi sulla l’emanazione della legge di modifica del
nel concreto l’attività di monitoraggio del
tutela del valore dei salumi DOP e IGP. D.Lgs. 297/04 che ha quindi introdotto la
mercato nei primi mesi del 2010.
Tale ricerca, affidata nel 2008 a CER- possibilità per i produttori di smarchiare
In tal modo, avvalendosi di personale coMES Bocconi, ha evidenziato le princi- i prodotti tutelati certificati purché automune per la vigilanza, i Consorzi aderenpali tematiche di interesse per la difesa rizzati dal Consorzio di tutela incaricato.
ti riescono a veicolare alla Distribuzione
del valore lungo la filiera produttiva e Il testo del provvedimento adottato è riun’immagine di maggior forza nella tuteUfficio
stampa
integrato
sultato in linea con gli approfondimenti
distributiva dei salumi tutelati.
Gli esiti di tale ricerca sono stati ogget- condotti da ISIT tra i propri Consorzi Sul piano operativo, nel corso del 2009 la e valorizzazione delle denominazioni.
to del dibattito organizzato nel 2009 da e con quanto suggerito al Mipaaf e os- è stata ulteriormente sviluppata l’attiviISIT con le principali istituzioni naziona- servato dagli stessi Consorzi aderenti tà di ufficio stampa integrato che opera Sviluppi del prossimo futuro
a beneficio dei Consorzi ISIT interessati, Tra gli argomenti che con ogni probali e comunitarie, alla presenza dei Con- all’Istituto.
in sinergia con ASSICA e IVSI per il mo- bilità occuperanno un posto di rilievo
sorzi di tutela e dei principali operatori
Associazione di Consorzi di tutela nitoraggio della stampa e l’ufficio stampa nell’attività istituzionale di ISIT del prosdel settore appositamente invitati.
simo futuro rientrano sicuramente il moattivo.
L’ampia partecipazione registrata è sta- riconosciuti
nitoraggio dei lavori di revisione del ReI
risultati
generati
dall’attività
condotta un positivo segnale per l’Istituto, che è proseguita l’attività nei confronti
dimostra la capacità rappresentativa del dell’Associazione Italiana Consorzi In- ta durante l’anno hanno evidenziato golamento CE 510/06 e approfondimenti
sistema salumi tutelati e apprezzamento dicazioni Geografiche, l’ente patrocinato una efficace opera di interessamento e specifici sulla struttura del comparto,
per l’approccio sistematico all’analisi e dal Mipaaf che raggruppa i Consorzi di coinvolgimento dei media, con ritorni specie alla luce dei positivi riscontri otin termini di immagine e visibilità com- tenuti dall’incontro dibattito organizzato
risoluzione delle attuali necessità delle tutela riconosciuti.
produzioni DOP e IGP ad ogni livello ISIT si è adoperato affinché AICIG at- plessiva del comparto ben superiori agli con le principali istituzioni nazionali e
comunitarie in proposito.
tuasse quegli aspetti di confronto e con- investimenti.
(produttivo, consortile, istituzionale).
Sul piano più strettamente operativo,
Gli approfondimenti condotti e le con- certazione con le associazioni di categoverranno sicuramente implementate le
Corsi
per
operatori
della
siderazioni avanzate hanno suscitato un ria e di comparto dei principali settori
attività istituzionali di ufficio stampa e
forte interessamento da parte di tutti i rappresentati all’interno dell’associazio- distribuzione
produttori del comparto e ai Consorzi di ne (formaggi e salumi), così come previ- Grazie ad un contributo Mipaaf, l’Isti- di vigilanza collettiva, già positivamente
tuto ha organizzato una serie di incontri avviata nei primi mesi del 2010.
ISIT è stato chiesto di organizzare incon- sto dallo statuto stesso di AICIG.
Per quanto riguarda l’ufficio stampa, l’attività per il 2010 sarà orientata verso una
i consorzi aderenti all’isit
riconferma dell’impostazione generale
1. Consorzio Cacciatore
9. Consorzio Mortadella Bologna
del servizio con l’ulteriore previsione di
2. Consorzio del Culatello di Zibello
10. Consorzio per la tutela del nome Bresaola della Valtellina
dedicare maggiore attenzione al comparto in generale. In tale ottica, il consueto
3. Consorzio del Prosciutto Modena
11. Consorzio di tutela dei Salumi di Calabria a DOP
appuntamento con la biennale edizione
4. Consorzio del Prosciutto San Daniele
12. Consorzio Prosciutto Veneto Berico Euganeo
del “Salone del Gusto” rappresenterà
5. Consorzio del Prosciutto Toscano
13. Consorzio Salame Piemonte
un’importante occasione di comunicazio6. Consorzio del Salame Brianza
14. Consorzio Salumi Tipici Piacentini
ne qualificata.
7. Consorzio del Salame Cremona
8. Consorzio del Salame di Varzi
GIUGNO 2010

15. Consorzio tutela Speck Alto Adige
16. Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena

Gianluigi Ligasacchi
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Positiva Missione del Ministero
della Salute a Tokyo
Gli esiti delle negoziazioni illustrati alle Aziende associate dal Prof. Romano Marabelli

D

al 21 al 23 aprile scorsi si è
svolta a Tokyo un’importante
Missione istituzionale del Prof.
Romano Marabelli, Direttore Generale
del Dipartimento della Sanità Pubblica
Veterinaria, della Sicurezza Alimentare
e della Nutrizione del nostro Ministero
della Salute. I positivi esiti delle negoziazioni sono stati successivamente
commentati dallo stesso Prof. Marabelli,
nell’incontro avuto con le Aziende associate nel maggio scorso, dove sono state
altresì presentate le prossime iniziative,
che è intenzione del nostro Ministero
della Salute attivare nel corso dell’anno
per ampliare la gamma delle produzioni
esportabili.
La Missione a Tokyo – cui ASSICA ha
direttamente partecipato con il Responsabile dell’Ufficio Legislazione Sanitaria, Dott. Giorgio Rimoldi, – si è idealmente posta a prosecuzione di quella analoga tenutasi nell’ottobre 2008,
permettendo di affrontare, fra l’altro,
alcune tematiche di nostro significativo
interesse. Fra queste, la condivisione di
una procedura per la cancellazione delle
Aziende italiane esportatrici inserite da

cancellazione presentate da parte italiana ed il concomitante inserimento di
nuovi soggetti esportatori, si erano venuti infatti a trovare in black list circa
il 10% degli impianti italiani abilitati
all’esportazione, con obbligo di sottoporre sistematicamente ad analisi tutte le
partite esportate. Tale situazione, oltre a
penalizzare commercialmente i soggetti
interessati, era tale da arrecare pregiudizio all’immagine del nostro settore. Da
qui l’esigenza del Ministero della Salute
di approfondire i criteri di inserimento
nella black list applicati da parte giapponese, rendendo altresì praticabile la
cancellazione degli impianti italiani che
si erano attivati in tal senso.
L’ottenuto accordo con le Autorità giapponesi ha consentito di pervenire alla
riabilitazione di un significativo numero
di impianti italiani, e, cosa ancora più
importante, di sbloccare la black list
giapponese, assicurandone il corretto
funzionamento.
Importanti approfondimenti si sono avuti sui criteri applicati da parte giapponese per l’inserimento dei nostri impianti
esportatori. A garanzia della chiarez-

Gli incontri presso il Ministero dell’Agricoltura

parte giapponese in black list (l’elenco
dove gli impianti importatori di prodotti
alimentari vengono inseriti a seguito di
non conformità rilevate a carico delle
produzioni da loro esportate) e la definizione di un percorso, per avviare le
esportazioni di bresaola dall’Italia. La
Missione del nostro Ministero della Salute ha inoltre posto le basi per ottenere
il riconoscimento dell’Italia come Paese
indenne nei confronti della BSE da parte giapponese, in sintonia con le richieste avanzate da altri Paesi europei.
a) Procedure “black list”
La definizione di una procedura condivisa tra le nostre Autorità sanitarie e
quelle di Tokyo per garantire il corretto
funzionamento della “black list” acquistava carattere d’urgenza. Per effetto del
mancato accoglimento delle istanze di

za procedurale più volte evocata dalle
Aziende italiane, le Autorità giapponesi
si sono impegnate a segnalare direttamente alle nostre Autorità gli inserimenti di nuovi impianti nella black list. Le
nostre Aziende esportatrici sono quindi
in grado di conoscere eventuali inserimenti, non attraverso i soli canali commerciali come spesso accadeva in precedenza, ma anche per le vie ufficiali.
Al fine di limitare gli inserimenti degli
impianti italiani in black list è stato inoltre chiarito ufficialmente che - qualora
il prodotto risultato non conforme risulti
manipolato in fase successiva all’importazione (es. affettato/tranciato in Giappone) - l’impianto italiano che ha fornito
il prodotto da lavorare non dovrà essere
automaticamente inserito in black list.
Si è infatti convenuto che l’impianto
italiano non possa ritenersi, in questi
casi, responsabile della contaminazione

rilevata. Le Autorità di Tokyo
hanno invece
confermato la
prassi già in uso
di inserire nella
black - list tutti gli impianti
dove è stato lavorato il prodotto (desumibili
dal certificato
sanitario),
in
caso di rilevata
contaminazione su prodotti esportati in
Giappone per
essere direttamente consumati. Tale deci- L’Ambasciatore Vincenzo Petrone e il Professor Romano Marabelli
sione – non proporzionata rispetto agli dell’afta epizootica.
obbiettivi di sicurezza sanitaria – è stata Le negoziazioni hanno permesso di
giustificata da parte giapponese con il concordare con le Autorità giapponesi
fatto che risulta a loro impossibile poter le relative procedure. A tal fine si sta
risalire all’impianto responsabile della concretizzando l’organizzazione di una
contaminazione. Le Autorità giappone- prossima missione di ispettori giapposi hanno comunque confermato la loro nesi in Italia, per verificare sul campo
disponibilità a riabilitare gli impianti le modalità attraverso le quali garantire
coinvolti, una volta pervenuti dalle Au- negli impianti italiani interessati il ritorità italiane gli esiti delle indagini epi- spetto dei requisiti richiesti (isolamento
delle linee produttive dove si lavorano
demiologiche.
Importanti conferme istituzionali sono prodotti idonei all’esportazione in Giapgiunte dalle negoziazioni sul percorso pone e segregazione delle relative proavviato dalle Autorità giapponesi per duzioni). A riguardo si è segnalato alle
l’adeguamento della loro legislazione Autorità giapponesi – come richiesto
nazionale - che prescrive l’assenza di L. dalla nostra Associazione – l’esigenza
monocytogenes all’importazione degli di poter assicurare da parte italiana il rialimenti “ready to eat” – agli standard spetto dei requisiti richiesti (isolamenrecentemente stabiliti in sede interna- to/segregazione) attraverso tempistiche
zionale. Avendo il Codex Alimentarius di lavorazione differenziate, piuttosto
stabilito nuovi criteri microbiologici che attraverso requisiti strutturali degli
per tale microrganismo, applicabili ai impianti (possesso di locali diversi).
prodotti alimentari ready to eat che non I positivi risultati raggiunti dalla Misne supportano la crescita, il Giappone sione in Giappone si sono potuti conè infatti tenuto a modificare la loro le- seguire grazie all’efficace ruolo svolto
gislazione nazionale o, diversamente, a dalla nostra Ambasciata d’Italia a Tokgiustificare su basi scientifiche la deci- yo - sotto il pregevole coordinamento
sione di non adeguamento allo standard dell’Ambasciatore Vincenzo Petrone
internazionale. Tale processo di ade- - potendo contare altresì sull’autorevoguamento legislativo risulta di signi- lezza ed il prestigio internazionale rificativo interesse per gli esportatori in conosciuti al Prof. Romano Marabelli e
Giappone di tutti i prodotti alimentari sull’ottima preparazione della Missione
garantita dagli Uffici del Dipartimento
“ready to eat”.
da lui diretto. ASSICA ha collaborato
attivamente con le nostre Istituzioni,
b) Bresaola
in particolare coordinando la predispoAltro importante obbiettivo della Missio- sizione da parte aziendale della docune del nostro Ministero della Salute era mentazione per la cancellazione dalla
quello di definire modalità e procedure black list, ed elaborando - con il deterper aprire il mercato giapponese alle minante contributo dei rappresentanti
esportazioni di bresaola in provenien- dei Servizi veterinari di alcune Regioza dall’Italia. Secondo la legislazione ni italiane - il documento “bresaola”
giapponese la bresaola dovrà comunque nell’occasione presentato alle Autorità
essere ottenuta con carni di bovini nati, giapponesi in risposta alle numerose riallevati e macellati in Paesi riconosciu- chieste formulate.
ti indenni dal Ministero dell’Agricoltura nipponico nei confronti della BSE e
GIUGNO 2010
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Aumenta la produzione
trainata dall’export
Per il settore rimane il nodo redditività

U

n 2009 tutto sommato positivo,
quello del mondo dei salumi. Nonostante la crisi, infatti, aumentano export produzione e consumi interni, ma resta ancora non soddisfacente la
redditività, solo marginalmente risalita
dai bassi livelli dell’anno precedente.
È tornata a crescere nel 2009, la produzione di salumi (compresa la bresaola). Nel complesso dei dodici mesi,
infatti, la produzione è salita a quota
1,174 milioni di tonnellate (+0,5%).
Un aumento questo che, a differenza di
quanto avvenuto nel 2008, ha potuto beneficiare dell’apporto fornito sia dalla
la domanda interna (+0,3%), cresciuta
modestamente, sia da quella estera caratterizzata da una dinamica più vivace
(+3,6% in quantità e +3,3% in valore).
Beneficiando del favorevole andamento
della produzione è risultato in modesto
aumento anche il fatturato dei salumi arrivato a 7.601 milioni di euro (+0,3%).
Penalizzanti per il fatturato sono risultati, invece, i prezzi medi dei prodotti
scesi dello 0,2%. Un decremento, questo, reso possibile dai minori costi di
acquisto della materia prima, che hanno
compensato gli incrementi, seppur contenuti, delle altre voci che costituiscono
il costo di produzione dei salumi.
Il settore spinto dalla esigenza di offrire
prodotti qualitativamente sempre migliori a prezzi accessibili, nonostante la
diminuzione del reddito delle famiglie,
ha così proseguito nello sforzo di migliorare la propria produttività, per cercare
di ottenere margini di remunerazione
migliori e in linea con quelli richiesti da

2009-2008 produzione salumi (Quantità e valore)

Prosciutto crudo
Prosciutto cotto
Mortadella
Salame
Würstel
Pancetta
Coppa
Speck
Bresaola
Altri prodotti
Totale

2009
(.000t)

2008
(.000t)

280,6
275,8
173,9
110,4
63,9
53,0
43,5
27,8
15,7
129,9
1.174,4

280,1
277,3
171,8
109,8
62,3
52,4
43,4
27,8
15,9
127,8
1.168,6

Var. %
Quota
2009
2008
09/08 produzione (mln €) (mln €)
0,2%
-0,6%
1,2%
0,5%
2,6%
1,1%
0,2%
0,0%
-1,3%
1,6%
0,5%

23,9%
23,5%
14,8%
9,4%
5,4%
4,5%
3,7%
2,4%
1,3%
11,1%
100,0%

vo per i prosciutti crudi (+0,2% pari a
280.600 tonn.). Analogo il trend per il
valore: il prosciutto crudo ha presentato
un contenuto miglioramento (+0,2% pari
a 2.015 milioni di euro) esclusivamente
dovuto all’aumento della produzione; il
prosciutto cotto ha evidenziato una modesta flessione (-0,5% pari a 1.830 miCon riferimento ai singoli salumi, pro- lioni di euro) dovuta essenzialmente alle
sciutto crudo e cotto hanno confer- minori quantità immesse nel mercato.
mato la loro posizione di prodotti leader
del settore, rappresentando insieme il In crescita, significativa la produzione
47,4% in quantità e il 50,6% in valore. della mortadella, salita a circa 174
Tuttavia, nel 2009 i due prodotti hanno mila tonn. (+1,2%) per un valore pari a
avuto un andamento produttivo difforme 670 milioni di euro (+1,1%).
rispetto all’anno precedente: leggermente negativo per i prosciutti cotti (-0,6% Decisamente buono il 2009 per i würpari a 275.800 tonn.); appena positi- stel, che hanno registrato un aumento
un’attività industriale solida, efficace e
tale da guardare con fiducia alle sfide
del futuro. Uno sforzo, questo, premiato solo in parte dal recupero redditività,
risalita solo marginalmente dai bassi livelli dell’anno precedente e ancora non
soddisfacente.

Bresaola

2008

Speck

2007

Coppa
Würstel
Pancetta
Salame
Altri prodotti
Mortadella
Prosciutto cotto
Prosciutto crudo

Fonte: elaborazioni Assica su dati ISTAT

0,2%
-0,5%
1,1%
0,4%
2,6%
1,0%
0,2%
0,0%
-1,5%
1,4%
0,3%

100

150

200

250

del 2,6% sia in quantità (63.900 tonn.)
sia in valore (228 milioni di euro). Un
andamento riconducibile essenzialmente alla buona domanda di prodotti a basso costo e di alto valore nutritivo, in particolare per quelli derivati dal pollame.
In buona crescita è risultata anche la
produzione di pancetta (+1,1% per
53.000 tonn.), mentre appena un po’
più dinamica rispetto agli ultimi anni
è risultata la coppa (+0,2% per 43.500
tonn.). Positive per entrambi i prodotti le
dinamiche dei fatturati saliti a 243 milioni di euro (+1%) per la pancetta e a
308 milioni (+0,2%) per la coppa.
Discreta la situazione per il salame, cresciuto del +0,5% in quantità (110.400
tonn.) e del +0,4% in termini di fatturato (921 milioni di euro).
Stabile la produzione dello speck, sia
in quantità (27.800 tonn.), sia in valore
(274 milioni di euro).

2009

50

2.011
1.839
663
917
222
241
307
274
238
866
7.578

Fonte: elaborazioni Assica su dati ISTAT

2009-2007 produzione salumi (Migliaia di tonnellate)

0

2.015
1.830
670
921
228
243
308
274
234
878
7.601

Var. %
09/08

300

Il 2009, così come il precedente, è stato un anno ancora negativo per la bresaola: le quantità prodotte sono scese
a 15.700 tonn. (-1,3%) per un valore
di 234 milioni di euro (-1,5%). Motivo
principale di tale calo, il perdurare delle difficoltà di approvvigionamento di
materia prima uniforme e adatta a divenire buona bresaola. Il problema della
insufficienza di carne bovina brasiliana,
determinata dalla chiusura di gran parte
degli allevamenti di quel Paese per la
non conformità solo formale ai sistemi
di tracciabilità europei degli animali,
ha avuto come conseguenza un aumento
dei costi ed un abbassamento della qualità della materia prima, ora proveniente da Argentina e da gran parte di vari
Paesi della Unione europea, Irlanda e
Francia in testa.
GIUGNO 2010
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Consumi stabili in un anno difficile
Tengono i consumi di salumi (+0,3%). In ripresa la carne fresca (+2%)

M

to a quelli già molto contenuti dell’anno il consumo nazionale è stata nel 2009 pressione sul mercato italiano sia stato
precedente e qualità organolettico - nu- di 1.105 milioni di tonnellate (al netto quest’anno determinato, oltre che dalla
trizionali di tutto rispetto, la carne suina del saldo import-export e scorte), per un sempre elevata produzione nazionale,
ha potuto giocare con successo le proprie valore medio di 18,5 chilogrammi pro- anche dall’aumento di quella arrivata
dall’estero. Le importazioni, infatti, sebcarte. Un risultato, questo, cui a cui potrà capite (stabile).
essere dato ulteriore
slancio informando
2008-2009 PRODUZIONE, SALDO COMMERCIALE E
il consumatore cirCONSUMO APPARENTE (Tonnellate)
ca la versatilità di
2008
2009
questo tipo di carne
Tonn.
e la possibilità di
Tonn. (.000)
09/08
%
Kg
(.000)
cucinarla con sucConsumo
Consumo
Consumo
cesso in tanti modi
Produzione Saldo
Var. Ripartizione
apparente*
apparente*
apparente*
diversi.
**
Il consumo pro-caProsciutto cotto
272,9
275,8
3,0
272,8 -0,1%
24,7%
4,5
pite di carne fresca
Prosciutto crudo
240,6
280,6 40,3
240,3 -0,1%
21,7%
4,0
è salito a 12,6 chiMortadella e Würstel
224,3
237,8 12,5
225,3 0,4%
20,4%
3,8
logrammi (756.500
Salame
94,0
110,4 16,0
94,4 0,5%
8,5%
1,6
tonnellate), quantiBresaola
14,0
15,7
1,9
13,8 -1,7%
1,2%
0,2
tativo che le ha perAltri salumi
255,9
254,1
-4,6
258,7 1,1%
23,4%
4,3
messo di rafforzare
Totale
1.101,7
1.174,4 69,2
1.105,2 0,3%
100,0%
18,4
intorno al 23% la
Carne in scatola
18,8
19,0
0,8
18,2 -3,0%
1,7%
0,3
propria incidenza
sul consumo complessivo delle carni Fonte: elaborazioni Assica su dati ISTAT
fresche, quest’ulti- * Consumo apparente = produzione - saldo al netto delle variazioni delle scorte **Saldo = esportazioni - importazioni
mo in contrazione per il secondo anno Rispetto al 2008 i consumi di salumi bene in rialzo di appena l’1,6% sull’inhanno osservato una ripresa (+0,3%) terno anno, hanno in alcuni periodi creconsecutivo.
In merito alla componente complessiva che, seppur contenuta, è molto signifi- ato difficoltà al mercato.
dei salumi, la disponibilità totale per cativa perché realizzata in un anno in Stabili sulle 272.800 tonnellate i concui i consumi in genere hanno registrato sumi interni del prosciutto cotto,
contrazioni significative per il persistere con l’incremento delle importazioni
percentuale dei consumi in italia nel 2009
(+31,8%) che hanno compensato le midella crisi economica.
Alla base di tale buon risultato, certa- nori quantità prodotte dalla nostra indumente la stabilità - in diversi casi anche stria. Buona la domanda interna per la
Prosciutto cotto
24,7
la diminuzione - dei prezzi di vendita, voce “altri salumi” (+1,1% per 258.700
Prosciutto crudo
ma anche l’aver saputo proporre pro- tonnellate), mentre discreto è risultato il
Mortadella e Würstel dotti che il consumatore ha dimostrato consumo di mortadella e würstel, cre23,4
Salame
di apprezzare per la qualità e il facile sciuto complessivamente dello 0,4% per
21,7
225.300 tonn. A differenza di quanto avutilizzo.
Bresaola
Per quanto riguarda il consumo del- venuto nel 2008, quando il miglioramenAltri salumi
le varie e tipologie di prodotto, i pro- to dei consumi della categoria andava atsciutti crudi hanno messo in evidenza, tribuito unicamente ai würstel, lo scorso
20,4
8,5
considerato il difficile periodo, un buon anno, anche la domanda di mortadella è
risultato: -0,1% rispetto ai dodici mesi stata positiva.
1,2
precedenti, scendendo a 240.300 tonn. Infine, è risultato in ripresa, anche se
Per quanto riguarda questo prodotto è contenuta, il consumo di salame: 94.400
Fonte: elaborazioni Assica su dati ISTAT
da evidenziare come l’incremento della tonnellate (+0,4%).
igliorano i consumi di carne
suina fresca e trasformata nel
2009 nonostante la grave crisi
economica che ha indotto le famiglie italiane a contenere le proprie spese.
Il consumo nazionale di carne suina fresca e trasformata, nel complesso dei dodici mesi è ammontato a 1,862 milioni
di tonnellate, con un incremento dell’1%
rispetto a quello del 2008. Il consumo
pro-capite, considerato l’incremento della popolazione residente in Italia, è rimasto stabile sui 31 chilogrammi.
Si tratta naturalmente di un consumo apparente, calcolato “ex fabrica”.
Il consumo reale al netto di scarti, ossa,
ecc. è di circa il 60%.
Sulla base dei dati di consumo, lo scorso anno la dinamica del comparto carni suine fresche, dopo la flessione del
2008, ha registrato una netta inversione
di tendenza, con un incremento del 2%.
Il segmento, in sostanza, ha completamente recuperato la perdita registrata
l’anno precedente, grazie allo spostamento delle preferenze dei consumatori
verso carni meno costose, ma ugualmente valide dal punto di vista nutrizionale.
Proprio andando in questa direzione, con
prezzi ancora in discesa (-2,5%) rispet-

CARNI IN SCATOLA E GRASSI SUINI LAVORATI: produzione e interscambio commerciale

N

el 2009 la produzione di conserve animali e quella di grassi lavorati ha manifestato un contenuto aumento: 1,399 milioni di tonnellate, con un +0,3%
rispetto all’anno precedente. Il settore, quindi, è riuscito in quantità a migliorare,
seppure lievemente, le posizioni raggiunte l’anno prima, mentre ha mostrato
una leggera flessione in valore attestatosi sui 7.868 milioni di euro (-0,3%).
Al suo interno i tre grandi aggregati che lo compongono sono risultati moderatamente difformi: i salumi hanno chiuso in aumento, mentre le carni bovine in
scatola e i grassi suini lavorati in flessione.

Nel complesso dei dodici mesi la produzione delle carni bovine in scatola è
scesa a 19.000 tonn. (-1,6%). Per quanto riguarda l’interscambio commerciale
di questo aggregato, nel 2009 hanno trovato conferma le dinamiche evidenziate nel 2008 alla luce delle novità introdotte dall’Istituto Italiano di Statistica
nella classificazione delle voci doganali. Le importazioni, sebbene in flessione
(-12,3% in quantità, -12,1% in valore), si sono attestate sullo stesso livello delle
esportazioni in termini di quantità, ma su livelli nettamente superiori in termini
di valore. Nel periodo considerato gli arrivi della categoria, infatti, sono ammontati a 10.950 tonn. contro le 11.700 tonn. degli invii dal nostro Paese per un
GIUGNO 2010

valore di oltre 48,7 milioni di euro contro i 20,5 milioni delle nostre esportazioni.
In sostanza, l’interscambio delle carni in scatola, un tempo sempre in attivo per
l’Italia, ora risulta stabilmente in netto passivo. Riflettendo la flessione evidenziata dalla produzione e dalle importazioni anche i consumi interni hanno chiuso
in calo: 18.200 tonn. (-3%).
Nel 2009 la componente grassi suini lavorati ha nel complesso evidenziato
una modesta contrazione: 206 mila tonn. (-0,8%) per un valore di 118 milioni
di euro (-28,3%). All’interno della categoria la lavorazione del grasso tal quale è
scesa dalle 108,8 mila tonn. del 2008 alle 105,5 mila (-3%), mentre quella dello
strutto si è attestata sulle 100,5 mila tonn. (+1,7%). Entrambe le componenti
hanno registrato forti diminuzioni delle quotazioni, comprese tra il 26,5% dello
strutto e il 29,5% dei grassi lavorati. La pesante flessione, tuttavia, ha risentito del
confronto con 2008 eccezionale che aveva registrato rispetto al 2007 incrementi
dei valori compresi tra il 46% e il 69%. Per quanto riguarda le esportazioni, quelle dello strutto sono salite a 8.038 tonn. (+36,8%) per un valore di 5,2 milioni di
euro (+1,8%), mentre quelle dei grassi lavorati sono scese sia in quantità (14.539
tonn. con un -1,1%) sia in valore (7,4 milioni di euro con un -36,1%).
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Ottima crescita delle
esportazioni nel 2009
Aumenta l’import ma migliora la bilancia commerciale

L’

export di carne e prodotti ha conosciuto nel complesso una battuta di arresto: 173 mila tonnellate (-6%) per un valore di 935 milioni
di euro (+0,2%).
In flessione sono risultati gli invii di suini ridottisi a 57 mila capi dagli oltre 113
mila dell’anno precedente per 7,3 milioni di euro (-50,9%) e carni suine scese
a circa 59 mila tonn. dalle oltre 68 mila
dell’anno precedente (-14%) per un fatturato di 106,1 milioni di euro (-11,6%).
Hanno mostrato un buon incremento, invece, sostenute dalla domanda dei Paesi
terzi, le frattaglie suine salite a circa 41
mila tonnellate (+6,8%) per circa 28 milioni di euro (+1,3%).
A sostenere il buon risultato dell’export,
sono state le spedizioni di carni trasformate, 107.843 tonn. (+3,4%) per un valore di 822 milioni di euro (+2,9%) che
arrivano a raggiungere le 110.000 tonn.
(+3,6%) e gli 860 milioni di euro (+3,3%)
se si considera anche la bresaola.
Un dato, questo, che dimostra come anche nel 2009, nonostante la crisi economica e internazionale, l’industria italiana di trasformazione delle carni suine
abbia avuto nella componente export
una base importante, potendo contare sulla buona immagine che all’estero
hanno tutti i principali prodotti della nostra salumeria.
Aggiungendo a carni e prodotti anche
lardo (61.073 tonn. con un -9,3%), grasso (14.539 tonn. con un -1,1%), strutto
(8.038 tonn. con un +36,8%) e frattaglie
di origine suina (40.756 tonn. con un

Rilevante anche la quota delle carni suine disossate che con 129 mila tonnellate (+7,6%) per un valore di oltre 295
2009
2008
Var. %
milioni di euro sono risultate la seconda
(tonn.)
(tonn.)
09/08
categoria più importata. A queste sono
seguite carcasse o mezzene con 121
Carni suine
842.052
831.447
1,3%
mila tonn. (+3,6%), pancette fresche e
congelate con 31 mila tonn. (+19,1%),
Salumi*
40.581
39.230
3,4%
spalle fresche e congelate con oltre 21
Suini vivi
34.504
31.162
10,7%
mila tonn. (+7,4%), lombate con 15 mila
tonn. (+6,2%) e parti anteriori con 6 mila
Frattaglie
20.210
18.116
11,6%
tonn. (+4,7%).
Totale
937.347
919.956
1,9%
Per quanto riguarda i mercati di provenienza delle carni suine, hanno mostraFonte: elaborazioni Assica su dati ISTAT
*esclusa la bresaola
to un incremento gli arrivi da Germa+6,4%), si raggiunge un export di 297 gli oltre 388 mila dell’anno precedente nia (+2,9%); Francia (+3,5%) e Spagna
mila tonn. per un valore complessivo di (+29,5%). Di questi ben 284 mila capi (+26,5%) rispettivamente primo terzo e
1.017 milioni di euro. La contrazione rispetto al 2008 è del -3,6% in quantità e
2009- 2008 Bilancia commerciale
del -2,1% in valore.

Importazioni carni, suini, frattaglie e salumi

(Dati espressi in migliaia di euro)

Aumentano le importazioni di suini
Var. %
vivi, carni e salumi
2009
2008
09/08
Nel 2009, l’insieme delle importazioni
di animali vivi, carni e prodotti, dopo la
Suini vivi
-43.755
-28.244
54,9%
contrazione considerevole del 2008, ha
registrato una discreta ripresa: 917 mila
Carni suine
-1.415.441 -1.480.254
-4,4%
tonnellate (+2,8%). Tale quantitativo
Frattaglie
17.993
18.025
-0,2%
ha comportato un esborso pari a 1.729
milioni di euro (-3,5%) a motivo della
Salumi*
665.155
650.135
2,3%
significativa flessione del prezzo della
Totale
-776.048
-840.339
-7,7%
carne suina.
In forte aumento sono risultati gli arrivi
*esclusa la bresaola
di suini vivi tornati, dopo il forte crol- Fonte: elaborazioni Assica su dati ISTAT
Nota: le variazioni percentuali negative associate a valori negativi indicano un miglioramento
lo del 2008, su livelli di poco inferiori del saldo, mentre i segni positivi indicano un peggioramento
a quelli del 2007 (611 mila capi). Nel
periodo considerato, infatti, sono sta- sono stati suinetti da ingrasso (+63,9%), quarto fornitore. Hanno chiuso in perdita
ti importati più di 503 mila capi contro 217 mila capi suini pronti per la macel- invece gli invii di Olanda (-8,1%) e Danimarca (-18,2%).
lazione (+0,9%) e 1.900 scrofe.
A causare il forte aumento dell’import In aumento anche le importazioni di
2009-2008 Esportazioni carni, suini,
di suinetti da ingrasso, certamente la frattaglie suine arrivate a superare le 20
frattaglie e salumi
minore produzione interna, a sua volta mila tonn. (+1,6%) per circa 10 milioni
(Valori espressi in migliaia di tonnellate)
determinata dal minor numero di scrofe, di euro (+4%).
ma anche un maggior interesse verso la Infine, dopo due anni consecutivi di flesproduzione di suini non inseriti nel cir- sioni, sono tornati a mostrare un trend
2009
positivo gli arrivi di salumi di origine sucuito della produzione tutelata.
2008
Suini vivi
Per quanto concerne i mercati di ap- ina: 40.581 tonnellate con un +3,4% sul
provvigionamento, l’aumento dei nostri 2009 (che arrivano a circa 40.900 tonacquisti ha riguardato suini provenienti nellate con +4% se si considerano anche
da Olanda, saldamente al primo posto le carni bovine secche).
fra i nostri fornitori con circa 218 mila
capi (+60,2%), Danimarca balzata al Bilancia commerciale in netto
Frattaglie
secondo posto con circa 100 mila capi miglioramento
(+68,8%) e Germania (+40,6% per circa Alla luce delle dinamiche import/export
39 mila suini). Hanno chiuso in leggera e degli andamenti dei prezzi nel 2009
flessione, invece, gli arrivi da Spagna ha mostrato un netto miglioramento la
(-4,2%) e Francia (-4,6%) rispettiva- bilancia commerciale del settore storicaCarni suine
mente terzo e quarto mercato di riferi- mente in passivo.
Considerando l’insieme di animali vivi,
mento.
In contenuta ripresa l’import di carni carni, frattaglie, e prodotti a base di carni
fresche e congelate che nel complesso suine il disavanzo commerciale si è ridotdei dodici mesi si sono attestate sulle to del 7,7%. A determinare questo risulSalumi
842 mila tonnellate (+1,3%). Di que- tato sono stati il miglioramento dell’attivo
(esclusa la bresaola)
ste, 518 mila tonnellate sono state cosce dei salumi salito del 2,3% e quello del
fresche e congelate con un significativo passivo delle carni sceso del 4,4%.
0
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calo del -2% e hanno comportato un
Ufficio Economico Assica
esborso di 859 milioni di euro (-9,2%).
Fonte: elaborazioni Assica su dati ISTAT
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L’Assemblea di Confindustria
nell’anno del suo centenario
Emma Marcegaglia: il futuro dell’economia italiana tra difficoltà e opportunità

S

i è tenuta lo scorso 27 maggio a
Roma l’Assemblea annuale di
Confindustria.
Riportiamo una sintesi dell’intervento
della Presidente Emma Marcegaglia.
“Confindustria compie cento anni.
È un compleanno importante e solenne
che avviene in un momento storico molto critico.
L’Italia appare più esposta a subirne i
contraccolpi negativi, meno pronta a coglierne tutte le potenzialità.
In questo scenario diventa ancora più
urgente tornare a crescere.
Nel mondo, la grande recessione è terminata, ma le sue conseguenze sono ancora ben presenti. L’incremento ingente
dei debiti pubblici, l’enorme capacità
produttiva inutilizzata e l’elevata disoccupazione gettano lunghe ombre sulla solidità della ripresa. In Europa, un
nuovo temibile capitolo della crisi si è
aperto negli ultimi tre mesi.
Sono minacciati l’euro e la tenuta stessa
dell’Unione europea.
L’elettorato, alle recenti consultazioni
regionali, si è espresso per la conferma
di un quadro di governabilità che deve
indurre a realizzare interventi forti e
incisivi. La manovra varata dal Governo contiene misure che Confindustria
chiede da tempo; perciò diamo pieno
sostegno alla linea di rigore del Ministro
dell’Economia e approvata dall’Esecutivo. Mancano, però, interventi strutturali
per incidere sui meccanismi di formazione della spesa pubblica: servono riforme per rilanciare lo sviluppo.

mento coordinato.
I Paesi che hanno rilevanti deficit esteri
devono procedere con politiche che favoriscano il risparmio interno; i Paesi
con ampi surplus commerciali devono
stimolare la domanda interna.

Noi siamo una della maggiori riserve di
energia e fiducia dell’Italia. L’eccellenza di molte produzioni, la capacità di
conquistare mercati ed esportare, innovare, essere motore di modernità e integrazione sociale. Queste sono le nostre
caratteristiche, le nostre qualità.
Diciamolo con orgoglio: noi siamo il fulcro del Paese.
La ripresa dell’economia mondiale procede meglio del previsto, oltre il 4 per
cento.
Nei Paesi emergenti asiatici si attende
una crescita dell’8,7% quest’anno; negli
Stati Uniti sopra il 3%. In Europa, invece, sarà attorno all’1%.
Per ciascuna economia la velocità di recupero riflette le condizioni al momento
della crisi e le caratteristiche strutturali.
Molto ha pesato l’entità del sostegno fornito dal settore pubblico.
I forti interventi di stimolo per contrastare la caduta della domanda, hanno condotto a peggioramenti senza precedenti
nei bilanci pubblici. Negli Stati Uniti il
deficit nel 2009 ha raggiunto il 12,5%
del PIL, nel Regno Unito l’11,5%, in
Spagna l’11,2%, in Irlanda oltre il 14%,
in Francia circa il 7,5%.
Il Fondo Monetario stima che il debito
pubblico nelle economie avanzate salirà
del 40-50% del PIL. Saranno bruciati
vent’anni di sforzi di risanamento.
Questo accumulo di debiti pubblici e
l’aumento della disoccupazione saranno
il lascito duraturo della crisi. Peseranno
a lungo sulle prospettive di crescita.
Sarà cruciale il modo in cui verrà affrontato il risanamento.
Per i Paesi più indebitati si impone
un’energica correzione di rotta, che le
tensioni dei mercati finanziari rendono
impellente. Sono indispensabili riduzioni strutturali del deficit pubblico attraverso tagli alla spesa.

Per Confindustria, il centesimo anniversario della fondazione rafforza il richiamo agli interessi del Paese, impone a
tutti noi di avanzare proposte adeguate
ad affrontare le grandi difficoltà del momento, con senso di responsabilità e con
franchezza assoluta.
Confindustria nella sua storia si è contraddistinta non solo per la difesa irriducibile delle ragioni delle imprese, ma
anche per la capacità di offrire al Paese
una visione lunga, che ci viene dal confronto costante con i mercati mondiali.
Confindustria è una grande forza nazionale che sa richiamare tutte le classi
dirigenti, a cominciare da noi stessi imprenditori, a un comune sforzo per pro- La ripresa economica ha bisogno di mercati finanziari solidi. Una condizione
muovere il progresso dell’Italia.
che non è stata ancora ristabilita.
L’ultimo anno e mezzo è stato durissimo. Restano ampi gli squilibri nei pagamenA marzo 2009 avevamo perso 26 pun- ti internazionali.
ti di produzione industriale rispetto ai Gli Stati Uniti vedono ampliarsi di nuomassimi pre-crisi. A marzo 2010 erava- vo il deficit commerciale; la Cina spinge la domanda interna ma l’avanzo con
mo ancora sotto di oltre 20 punti.
Eppure, nelle oltre cento assemblee del- l’estero scende troppo lentamente, anle nostre associazioni in cui sono inter- che a causa del cambio sottovalutato.
venuta, non una sola volta ho percepito Per rendere sostenibile la crescita a liscoraggiamento o, peggio, rassegnazione. vello mondiale è necessario un aggiusta-

I costi economici della crisi finanziaria
sono enormi. In termini di perdita non
solo di ricchezza prodotta, cioè di PIL,
ma anche di capacità di produrla, a causa di chiusure di impianti e dispersione
di capitale umano attraverso l’aumento
della disoccupazione. Secondo alcune
stime quei costi potranno ammontare
fino a 5 volte il PIL mondiale.
Ecco perché bisogna fare tutto il possibile per evitare crisi future. Servono
riforme nel funzionamento dei mercati
finanziari, nelle regole dei sistemi bancari e nella supervisione.
Dove i regolatori hanno richiesto comportamenti più avveduti agli intermediari, come in Canada e Italia, la stabilità
non è stata posta a rischio.
Le agenzie di rating hanno perso credibilità: hanno svolto un ruolo determinante nel favorire il collocamento di
carta tossica, alla quale attribuivano il
massimo giudizio per guadagnare grasse
commissioni dagli emittenti.
Vi sono stati clamorosi errori nella valutazione del debito privato che hanno
suscitato molti sospetti di conflitto d’interessi, come nei casi Enron e Lehman
e, da noi, Cirio e Parmalat.
In un momento difficile come questo rivolgo, ancora una volta, un appello alle
banche.
State vicine alle imprese, quelle che rischiano, creano innovazione, combattono ogni giorno sui mercati.
Non possiamo perdere questo immenso
patrimonio di conoscenze, di progettualità, di saper fare, che rappresenta la
vera ricchezza del Paese.
In Europa la crisi del debito pubblico greco ha contagiato l’intera zona euro, fino a
metterne in dubbio la sopravvivenza.
Ha evidenziato una preoccupante carenza di leadership nell’Unione. La lunga
ricerca di consenso tra i Governi sulle
risposte da dare ha moltiplicato i costi
dell’intervento, ferito la credibilità della
moneta unica.
La Grecia ha per anni vissuto al di sopra
dei propri mezzi e ha nascosto lo stato
reale dei suoi conti pubblici
Si era diffusa l’illusione che i costi della
sua eventuale insolvenza fossero limitati
e sopportabili rispetto alla dimensione
dell’euro-area.
Invece, le difficoltà greche hanno fatto
emergere gravi carenze istituzionali e
divari strutturali profondi.
Nel volgere di poche settimane i mercati
finanziari hanno colto queste incertezze

nella governance europea.
Soprattutto hanno compreso che la Grecia era solo la punta dell’iceberg.
Il problema non era tanto Atene, quanto
la caduta generalizzata dell’attività produttiva, i divari crescenti di competitività e di costo unitario del lavoro, i disavanzi che sospingono il debito pubblico
sopra il 100% del PIL.
Ciò anche nei Paesi che fino a ieri erano
considerati tra i più virtuosi, come l’Irlanda, la Spagna e persino la Francia.
Perciò hanno attaccato l’euro, partendo
dai suoi anelli più deboli.
L’accordo europeo del 9 maggio scorso
è sopraggiunto all’ultimo momento, prima che il baratro si aprisse sotto i nostri
piedi.
Confindustria esprime un grande apprezzamento all’intesa raggiunta dai
vertici dell’Unione europea e della BCE.
È un bene che la visione tedesca, più
scettica nei confronti di interventi multilaterali e comuni, e quella francese,
più favorevole, abbiano trovato alla fine
un punto d’incontro.
Ciò è avvenuto anche grazie alle proposte del Governo italiano, un merito che
abbiamo subito riconosciuto.
È stato un bene aver preservato l’autonomia e l’indipendenza della BCE nelle
modalità di acquisto dei titoli pubblici,
ed esser riusciti a coinvolgere il Fondo
monetario per un impegno immediato di
grande rilievo.
Se l’Europa avesse mancato l’intesa nel
momento della verità, sarebbero stati a rischio non solo i Paesi più deboli
dell’euro, ma l’euro in quanto tale, con
ripercussioni sul sistema finanziario
mondiale.
Il pericolo di dissolvimento della moneta unica va, comunque, sempre tenuto
presente perché disegna una fase nuova
della crisi che ci attanaglia dal 2008.
L’auspicio è che l’intesa di inizio maggio
sia un punto di svolta per l’intera Europa
nel superare divisioni e indecisioni.
L’innalzamento dei deficit e dei debiti
pubblici impone di rafforzare la disciplina di bilancio. In Germania è stata
approvata una legge costituzionale che
obbliga al pareggio del bilancio federale
entro il 2016.
Questa è la regola che pur con molte resistenze si sta imponendo in tutta Europa.
Ma non basta. Occorrono crescita e
competitività. Senza crescita, i disavanzi pubblici della zona euro non sono
sostenibili. E questo riguarda tutti, non
solo la Grecia, il Portogallo e la Spagna.
Riguarda anche l’Italia, la Francia, la
stessa Germania.
L’eurozona è attualmente, rispetto agli
Stati Uniti e all’Asia, l’area del mondo
che cresce meno.
Non è un destino al quale rassegnarsi”.
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Clima e zootecnia:
un po’ di chiarezza
Un approfondimento dell’INEA sul rapporto produzione alimentare/cambiamenti climatici

L’

obiettivo indicato dal Quarto
Rapporto di Valutazione dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), poi accettato dal
Copenhagen Accord, di contenere il riscaldamento globale dell’atmosfera al di
sotto dei 2°C (rispetto all’inizio dell’era
industriale), dovrà necessariamente
comportare globalmente una riduzione
delle emissioni di almeno il 40% entro
il 2050 rispetto ai livelli del 2000.
L’agricoltura, anche se è soggetta ad
obblighi di reporting delle emissioni,
è per ora rimasta fuori dai meccanismi
obbligatori di riduzione delle stesse e
ad oggi l’attenzione, dopo la COP-15, è
soprattutto sulle problematiche relative all’adattamento e sulle possibilità di
inserire le attività agricole nei programmi REDD+ (Reducing Emissions from
Deforestation and forest Degradation in
Developing Countries), nella prospettiva
di prevedere i c.d. REDD++.
Il settore zootecnico costituisce sicuramente una delle più importanti fonti
di emissioni di gas serra per il settore
agricolo e aumentano a livello globale i
richiami a prevedere misure di mitigazione che riguardino tale attività. Allo
stesso tempo, però, la sfida più importante che il settore si trova ad affrontare è quella di sfamare una popolazione
mondiale crescente (9,1 miliardi di persone al 2050), in un contesto di adattamento ai cambiamenti climatici.
Il problema va affrontato quindi in
un’ottica globale di ampio respiro, poiché concentrarsi sulle sole emissioni
di gas serra non appare risolutivo delle
questioni legate alla food security che
sono ugualmente importanti.
Nel valutare l’impatto ambientale della
zootecnia, inoltre, non si può prescindere dal considerare che l’allevamento
animale rappresenta spesso l’unica fonte di reddito per quelle economie più
povere che sono anche quelle che subiranno le maggiori conseguenze negative
dei cambiamenti climatici in atto.
Il quadro di riferimento
Studi recenti (Fao, 2006; Goodland et
al., 2009) hanno attribuito agli allevamenti percentuali elevate delle emissioni globali di gas serra. Da questi
studi si ottengono stime che vanno dal
18% al 51% delle emissioni globali di
gas serra da attribuire al solo allevamento di bestiame (espresse in CO2eq),
mentre secondo l’ultimo rapporto Ipcc
l’intero settore agricoltura (considerando quindi non solo il bestiame, ma anche i suoli agricoli) è responsabile del
13,5% delle emissioni globali nel 2004
(Smith et al, 2007). L’evidente discordanza tra le cifre presentate è data dal
fatto che gli studi citati usano metodi
diversi di stima. Gli studi di Goodland
e della Fao considerano l’intero ciclo di
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vita del bestiame attraverso la metodo- dere da valutazioni sulla reale quantità sentieri produttivi virtuosi che rapprelogia c.d. LCA- Life Cycle Assessment; del “danno ambientale” che si può scri- sentino un modello da imitare per i Papertanto essi stimano anche le emissio- vere allo stesso, e solo dopo le attribu- esi con più elevati livelli di emissioni.
ni dovute ai cambiamenti d’uso del suo- zioni delle reali responsabilità, valutare Per quanto riguarda i meccanismi ecolo (la conversione di foreste e praterie a le modalità con le quali il settore possa nomici che incentivino alla mitigazione,
ad oggi, solo la Nuova Zelanda ha stapascolo o a terre coltivate per produrre contribuire alla mitigazione.
mangimi), il trattamento e il trasporto Tra le misure di mitigazione delle emis- bilito di adottare un sistema di gestione
sioni zootecniche si possono distinguere delle emissioni vincolante per l’agricoldel prodotto, ecc.
L’approccio LCA è accettato come un due macrofiloni di intervento: le campa- tura (che dovrebbe entrare in vigore dal
metodo per valutare l’impatto ambien- gne informative che puntano alla ridu- 2015) (Oecd, 2009), in sostanza un aptale della produzione, e per identificare zione dei consumi dei prodotti ad ele- proccio di tipo ETS (Emissions Trading
le risorse e processi ad alta intensità di vata impronta di carbonio e le misure di Scheme) ovvero un meccanismo di meremissione all’interno del ciclo di vita di mitigazione (obbligatorie o volontarie) cato che consente di commerciare crediti o quote di emissioni su mercati preun prodotto ed è definito nelle norme delle emissioni.
ISO 14040 e 14044. In agricoltura, inol- Fra le campagne informative, spicca, posti e si basa essenzialmente sull’etetre, analisi di tipo LCA sono particolar- ad oggi, il labelling dell’impronta di rogeneità dei costi di abbattimento per i
mente utili per affrontare il tema della carbonio. Anche una recente analisi diversi partecipanti al mercato. È bene
relazione
tra la siun esempio di emissioni per nutriente
curezza
Energia
Proteine ß-carotene CO2eq/Energia CO2eq/Proteine CO2eq/ß-caroalimen(Mj per kg) (g per kg) (µg per kg)
(g/Mj)
(g/g)
tene (g/µg)
tare (food
security)
0,83
9
5.730
4.000
370
1
Pomodori
e della so1,67
6
68.000
300
83
0
Carote
stenibilità
3,1
18
100
56
10
2
Patate
delle pro14,9
68
0
430
94
Riso
duzioni.
7,2
180
0
850
34
Maiale
Tuttavia,
proprio
Fonte: adattato da OECD, 2010
per la loro
validità, queste analisi devono essere ri- OECD (2010) ha posto attenzione sulla sottolineare, comunque, che in Nuova
gorose e utilizzate coerentemente con gli questione: “less carbon or less meat?”, Zelanda la percentuale delle emissioni
scopi per i quali sono nate. Senza consi- sottolineando come spostamenti della di origine agricola sul totale (escluso il
derare nel dettaglio le cifre proposte, al- domanda alimentare verso prodotti a settore uso del suolo, cambio d’uso del
cune non condivisibili (cfr. Hsin, 2010), basso contenuto di carbonio, possano suolo e foreste) è pari a 47% del totain sintesi, gran parte delle emissioni è rappresentare un efficace metodo di le, valore di gran lunga superiore al 6%
ricollegabile alla deforestazione, al tra- abbattimento delle emissioni. Tale so- italiano. In agricoltura, inoltre, soluzioni
sporto, alla fertilizzazione dei terreni, luzione non pare però efficiente, da un di questo tipo sono ad oggi considerate
ecc., in generale, diciamo a fasi “esterne punto di vista globale, dato che, come poco efficienti per diversi motivi, legati
al processo produttivo” in senso stretto. accennato, la sfida posta alla zootecnia alla metodologia di stima delle emissioPertanto, per valutare l’impatto del pro- per i prossimi decenni è quella sfamare ni e agli elevati costi di transazione.
cesso produttivo zootecnico in sé, risul- una popolazione crescente, che, vero- I sistemi di incentivazione attraverso
tano più utili le stime dell’ISPRA, che similmente - aumentando i suoi livelli sussidi per chi adotta pratiche virtuose
utilizzano una metodologia basata sulle di reddito - cambierà la propria dieta in termini di riduzioni delle emissioni
linee guida dell’IPCC (2006) utilizzate verso consumi maggiori di proteine di rappresentano lo strumento più utilizzaper redigere l’inventario nazionale per origine animale. Un’ulteriore conside- to ad oggi per la mitigazione in agricoladempiere agli obblighi di reporting in razione, poi, va fatta sulle valutazioni tura, tanto che nell’Health-Check della
sede di Protocollo di Kyoto. Queste sti- riguardanti l’impronta carbonica dei Pac, è stata introdotta la sfida “cambiame rappresentano il dato ufficiale del- prodotti alimentari, che devono essere menti climatici”.
le emissioni, comprendendo quelle che fatte tenendo conto del valore nutritivo
provengono dai processi digestivi di bo- degli alimenti e non solo, ovviamente, Considerazioni conclusive
vini e ovini (emissioni di metano-CH4) del loro peso. Un esempio di calcolo L’agricoltura è un settore che ha un ruolo
e dalla gestione delle deiezioni che sono delle emissioni per nutriente è ripor- unico nello sviluppo umano e sarà graveoriginate dalla modalità di stoccaggio tato nella tabella in pagina dalla quale mente affetto dai cambiamenti climatici.
del liquame e letame (emissioni di me- appare subito evidente come, consi- Essendo fonte di emissioni essa avrà
tano e protossido di azoto-N2O). Inoltre, derando non solo il peso del prodotto anche un ruolo nella loro mitigazione,
pur essendo riportate nella categoria alimentare, ma il suo apporto nutritivo un impegno che non deve essere portato
“suoli agricoli”, anche le emissioni rela- (in termini di calorie e proteine) la va- avanti a prescindere da valutazioni sulla
tive all’azoto escreto al pascolo possono lutazione dell’impronta carbonica delle produttività, in caso contrario si avranno
solo effetti di “spostamento” delle emisessere contabilizzate nella stima delle carne cambi completamente.
È quindi inverosimile pensare che la sioni da un Paese all’altro (c.d. carbon
emissioni zootecniche.
Stando a queste stime, in Italia nel 2008 strada della riduzione (globale) dei con- leakage), senza nessun effetto positivo,
(ultimo anno di inventario) le emissio- sumi sia quella efficace, ma occorre né sui redditi degli agricoltori locali, né
ni dell’agricoltura italiana sono il 6,6% eventualmente guardare alla mitigazione tantomeno sulle emissioni di gas serra.
del totale delle emissioni nazionali e in come strada da percorrere. Va in questa
Guido Bonati
particolare la zootecnia è il 3,6% (Ispra, direzione anche il recente rapporto FAO
Silvia Coderoni
2010). È evidente quindi che ogni con- (2010) che analizza le emissioni collesiderazione sulle opzioni di mitigazione gate al settore lattiero caseario (con una
da attivare nel settore non possa prescin- metodologia LCA) per individuare quei Istituto Nazionale di Economia Agraria
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Le virtù della carne di maiale
Seminario d’informazione presso la Stazione Sperimentale di Parma
per valorizzare le eccellenze della filiera suinicola italiana

L’

grazie ai disciplinari del DOP (Denominazione Origine Protetta) e dell’IGP
(Identificazione Geografica Protetta),
che prevedono regole severe per quanto
riguarda la sanità degli animali, la loro
alimentazione e, di conseguenza, la salubrità delle carni così prodotte”.
“I nostri allevamenti – continua Menozzi – ed i macelli sono costantemente sottoposti a controlli veterinari per
quanto riguarda il rispetto delle norme
igienico-sanitarie, il benessere animale
e la tracciabilità. Oltre al monitoraggio
sanitario è costante anche quello degli
Istituti di Controllo IPQ (Istituto Parma Qualità) e INEQ (Istituto Nord Est
Qualità), che hanno il compito di vigiHa continuato Silvano Menozzi, Pre- lare anche sulla genetica degli animali
sidente di Unapros “Per ottenere car- e sulle materie prime utilizzate nell’alleni di qualità, occorre che l’animale sia vamento degli stessi”.
trattato con cura fin dalla fase dell’alIl seminario si è aperto con l’interven- levamento. Oggi in Italia l’allevamento Davide Barchi, Responsabile del
to di Gianfranco Piva, Componente suinicolo può dare davvero tante garan- Servizio Produzione animale della
del comitato scientifico di Assalzoo e zie al consumatore e a tutta la filiera, Regione Emilia Romagna, ha spiegato i motivi del successo del Gran Suino
Padano. “Questo animale negli ultimi
20 anni è stato ripensato per garantire
non tanto performance produttive spinte,
ma piuttosto un prodotto particolarmente adatto alla trasformazione di qualità
tipica dei nostri insaccati a partire dal
Parma e dal San Daniele. Questo si è ottenuto innanzitutto garantendo all’animale livelli minori di stress”.
Expo 2015 di Milano, dedicata al tema “Nutrire il Pianeta,
Energia per la vita”, rappresenta un’occasione unica di valorizzazione
delle eccellenze imprenditoriali, produttive e scientifiche che concorrono a
formare l’attrattività dell’Industria alimentare italiana. In vista di questo importante appuntamento, Federalimentare con la collaborazione del Presidente
dei Giovani Imprenditori Annalisa Sassi e di Assica, ha organizzato lo scorso
12 maggio presso la Stazione Sperimentale di Parma, un seminario di carattere scientifico, divulgativo ed educativo
dedicato alla filiera suinicola. Gli interventi hanno coinvolto tutti gli attori che
compongono la filiera: dall’allevamento
ai macelli, dalla nutrizione alla genetica fino al sistema dei controlli.
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Direttore dell’Istituto di scienze degli
alimenti e della nutrizione della Facoltà di agraria di Piacenza. “Assalzoo si
preoccupa della sicurezza alimentare e
la pone come fattore prioritario”. “Esiste
un Codex Assalzoo sviluppato con il Ministero della Salute e del Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali” ricorda Piva.
“Una migliore alimentazione del maiale
porta ad una migliore qualità delle carni, motivo per cui negli ultimi 20 anni,
vi è stato un deciso miglioramento della
dieta che ora segue l’animale nelle sue
fasi di crescita rispondendo al meglio
alle sue esigenze nutrizionali”.

ferro aumentano e diventa perciò importante consumare ogni giorno alimenti
che forniscono questo prezioso nutriente.
Anche lo zinco è importante per un organismo in rapida crescita, in particolare
quando gli adolescenti svolgono attività
fisica con regolarità. Con 100 grammi
di carne suina non soltanto si riesce nei
ragazzi a coprire il 10-15% del fabbisogno di ferro, ma si arriva a coprire il
18-20% del fabbisogno di zinco”.

Per quanto riguarda il sistema dei
controlli, Fausto Palmia, Direttore
dell’IPQ, ha evidenziato i numeri realizzati nel 2009: “sono stati effettuati
2.773 visite in 2.278 allevamenti, 318 in
124 macelli e sezionamenti appartenenti
al circuito delle produzioni tutelate oltre
alle visite nei 6.395 negli stabilimenti
di produzione del Prosciutto di Parma;
5.867 per il Prosciutto di Parma preaffettato; 130 per il culatello di Zibello;
148 per il Prosciutto di Modena; 613 per
il Salame di Varzi; 398 per il Gran Suino Padano”.
“È evidente - ha concluso Palmia - che
la realizzazione di questo tipo di controllo imparziale costituisce una garanzia
che solo i prodotti recanti la dicitura
DOP o IGP possono vantare. Si tratta quindi di una misura che favorisce i
produttori leali che vogliono evitare che
il consumatore sia ingannato e che un
prodotto, avente una certa reputazione,
Un mix che consente di avere secondo perda il proprio valore”.
la nutrizionista Elisabetta Bernardi molti nutrienti raccomandati dalle Ha chiuso il seminario Giovanni BalLinee guida per una sana alimentazio- larini, Professore Emerito dell’Unine e dai LARN (Livelli di Assunzione versità di Parma e Presidente della
giornalieri Raccomandati di energia e Stazione Sperimentale di Parma,
Nutrienti per la popolazione italiana). che nel suo intervento ha ripercorso le
In particolare oltre a proteine di ottima origini del maiale e dei salumi, dall’anqualità e ferro, la carne suina è una fon- tichità ai giorni nostri. “Le carni conserte importante di zinco, selenio, vitami- vate con il sale, e cioè i salumi, hanno
ne A, B12 e acido folico, in una carne un’origine antichissima. Le prime, preche dagli anni ’80 ha ridotto il conte- cise indicazioni sugli insaccati si hanno
nuto di grassi di circa il 30%. Queste in Egitto, circa 3400 anni fa ed è molto
caratteristiche la rendono molto adatta probabile che alle carni siano state apa essere parte di una dieta bilanciata, plicate le tecniche di conservazione con
e rappresentante di pregio del gruppo il sale che erano state sviluppate per il
alimentare della carne, pesce e legumi pesce. Per il prosciutto suino, le prime
che con gli altri gruppi (cereali, frutta e segnalazioni nella pianura padana sono
ortaggi, latte e derivati, grassi e oli) ga- di circa 2.500 anni fa. Alcuni secoli
rantiscono tutti i mattoni necessari per avanti Cristo Catone il Censore descrisil benessere dell’organismo. “La carne se la ricetta del prosciutto. Le tradizioni
di suino ha una parte grassa facilmente sono arrivate a noi, le tecniche di proasportabile quindi è indicata anche per duzione sono state migliorate mentre
le persone sovrappeso”, aggiunge, pri- sono cambiati i costumi alimentari. Se
ma di ricordare che “la carne suina e una volta i salumi dovevano dare enerdi conseguenza i salumi forniscono molti gia ora invece si richiede nutrizionalità
dei nutrienti per i quali aumenta il fab- e leggerezza, senza rinunciare a sapidità
bisogno durante l’adolescenza (proteine, e gusto”.
ferro e zinco). Gli adolescenti, ma soprattutto le adolescenti costituiscono il grup- La giornata si è conclusa con la visita di
po più a rischio di carenza di ferro. La un impianto di produzione di prosciutti
carne suina è una buona fonte di questo tipici a cui è seguita una degustazione
minerale, perché è presente nella forma di salumi.
più assimilabile. Durante l’adolescenza
Tiziana Formisano
i livelli di assunzione raccomandati di
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Il Protocollo di legalità
La firma del Protocollo tra Confindustria e Ministero dell’Interno lo scorso 10 maggio

F

irmato il 10 maggio scorso, presso
la sede di Assolombarda, il Protocollo di legalità tra la Confindustria
e il Ministero dell’Interno.

Il Protocollo, espressione di una intensa
collaborazione tra il Ministero e Confindustria, è destinato a tutte le imprese
italiane che vogliono aderire a principi di condotta rigorosi e collaborare sul
territorio con le autorità pubbliche per
migliorare i controlli sulle attività economiche. Non riguarda soltanto il settore
dei lavori pubblici, ma tutti i contratti
di appalto, pubblici e privati, per lavori,
servizi e forniture.
Le imprese che aderiranno al Protocollo
si assumeranno impegni rigorosi riguardanti la scelta dei partner commerciali e
la lotta al lavoro nero, in modo da rafforzare la domanda di fornitori “legali” per
dare vita ad un circuito imprenditoriale
sano e impermeabile alle infiltrazioni
mafiose.
Con il Protocollo saranno anche rafforza-
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ti i meccanismi di cooperazione e i circuiti informativi tra mondo imprenditoriale
e associativo e forze dell’ordine.
In particolare, da un punto di vista pratico, l’impresa che volontariamente aderirà al Protocollo si impegnerà a richiedere
ai propri contraenti l’informativa antimafia, trasmettendo i relativi dati alla Prefettura, prima della stipula dei contratti;
dovrà preventivamente approvare tutti
i subappalti e gli eventuali sub-subappalti, per evitare che le previsioni del
Protocollo possano essere aggirate dalle
imprese contraenti. Anche queste ultime, quindi, dovranno a loro volta prestare particolare attenzione nella scelta dei
partner. In questo modo si creeranno dei
circuiti di imprese appaltanti, fornitrici
e subappaltanti preventivamente qualificate dal punto di vista della legalità e
della sicurezza.
Viene richiesto alle imprese aderenti di
assumere ogni opportuna misura per favorire la denuncia all’autorità giudiziaria
o alle Forze di polizia di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilità, ovvero

illecita offerta di protezione, avanzata
nei confronti di propri rappresentanti o
dipendenti, garantendo il supporto e l’assistenza anche legale al personale dipendente coinvolto.
Infine, il Protocollo pone un forte accento sulla trasparenza nei pagamenti e nelle transazioni finanziarie, per prevenire
eventuali fenomeni di riciclaggio, ma
anche altri gravi reati (es. corruzione),
prevedendo la tracciabilità di pagamenti e transazioni al di sopra di una certa
soglia.

nale, sul tema della legalità e di avviare
iniziative congiunte e coordinate con le
istituzioni preposte al controllo del territorio.

La firma del Protocollo di Legalità costituisce un passo in avanti decisivo per innalzare i livelli di legalità e trasparenza
in tutti i contesti in cui operano le imprese italiane e si pone in linea di continuità
con le altre iniziative assunte negli anni
da Confindustria per prevenire e contrastare i comportamenti illeciti e spingere
le imprese associate a denunciare i tenAgli impegni rigorosi che le imprese si tativi di infiltrazione criminale.
assumeranno in attuazione del Protocollo
corrisponderà un indubbio vantaggio sul I principi del Protocollo saranno attuati
piano della reputazione. Queste imprese attraverso delle Linee Guida operative,
saranno infatti indicate in un apposito che daranno indicazioni più specifiche
elenco che verrà adeguatamente pubbli- per attuare gli impegni in esso contenucizzato anche sul sito di Confindustria. ti, specie per quanto riguarda la gestione
Il Protocollo, che ha durata biennale ed è dei rapporti con i partner commerciali,
rinnovabile previo accordo dei firmatari, e che verranno elaborate da un desk di
risponde all’esigenza di garantire un im- esperti del Ministero dell’Interno e di
pegno concreto da parte del mondo im- Confindustria nei 30 giorni dalla firma
prenditoriale, anche sul piano istituzio- del Protocollo.

Interprofessione

21

Cambio al vertice di INEQ e IPQ
Maurizio Milani (Ineq) e Giovanni Saltini (Ipq) i nuovi Presidenti

A

pprovati i bilanci del 2009 e
rinnovati i consigli direttivi per
il triennio 2010-2012, l’Istituto Nord Est Qualità (INEQ) e l’Istituto Parma Qualità (IPQ), hanno da poco
provveduto al completamento del rinnovo delle cariche sociali con la nomina dei rispettivi Presidenti.
Secondo il principio dell’alternanza al
vertice degli Istituti di personalità che
rappresentano i soci fondatori e le rispettive parti professionali, un allevatore è stato scelto per presiedere il consiglio direttivo dell’Ineq ed un rappresentante degli stagionatori di Parma è
stato nominato alla guida dell’Ipq.

I consigli direttivi hanno infatti eletto
Maurizio Milani, cinquantedue anni,
produttore di suini veneto-friulano
come Presidente dell’Istituto Nord Est
Qualità e Giovanni Saltini, stagionatore di Langhirano alla Presidente del
consiglio direttivo dell’Istituto Parma
Qualità, già Presidente del comitato
unico, per il prossimo triennio.
Milani ha sostituito Franco Carnevali,
rappresentante dei macellatori e Saltini subentra a Mauro Testa, allevatore.
I due past president rimangono “nel
giro”, ma Carnevali è andato ad implementare il consiglio direttivo di Ipq,
dove rimane come consigliere anche
Mauro Testa.
In entrambi i casi è stato per ora eletto un solo vice-presidente, in attesa di
acquisire le indicazioni per completare le terne previste dagli statuti: come
vice di Milani in Ineq è stato nominato
Carlo Dall’Ava, stagionatore di San Daniele, mentre il vice-presidente di Ipq
è Beniamino Maini, rappresentante dei
macellatori.
Per il resto, i due consigli direttivi eletti
dalle Assemblee dei soci sono composti, oltre ai citati, dalle seguenti personalità:
IPQ: in rappresentanza degli stagionatori Marco Ferrari, Cesare Fumagalli,
Alcide Gallina e Alberto Galloni; in
rappresentanza dei macellatori Luigi
Allasia, Franco Carnevali, Massimo
Montanari, Nicola Seresini; per gli allevatori Eugenia Bergamaschi, Pier Giuseppe Bonetto, Alberto Cavagnini, Ugo
Franceschini e Mauro Testa.
INEQ: in rappresentanza degli stagionatori Alberto Bellegotti, Umberto Gavioli, Federico Dentesano, Daria Levoni; in rappresentanza dei macellatori
Gabriele Giacometti, Massimo Poletti, Moritz Pignatti, Daniele Martelli e
Carlo Buttasi; per gli allevatori Renzo
Cinausero, Francesco Ronconi, Fabio
Aterelli e Valterino Brondolin.
A cavallo delle sedute dei consigli direttivi che hanno deliberato la nomina dei rispettivi Presidenti, Ineq ed
Ipq hanno presentato il loro lavoro il

26 maggio scorso, a Bologna, nel corso
dell’ oramai consueto seminario di approfondimento dedicato alla filiera suinicola italiana, cui ha partecipato un
nutrito pubblico di addetti ai lavori, di
rappresentanti dei consorzi e del mondo
associativo della filiera e delle regioni
interessate. Qualificata dalla presenza
del direttore generale dell’ICQ, Laura
La Torre, che ha presieduto i lavori,
la riunione ha consentito di spaziare
sull’intera attività che gli Istituti dedicano al sistema di controllo dei suini,
dei macelli e delle carni ed ai contenuti del programma di certificazione dei
prodotti a Dop e Igp, che originano dalla loro trasformazione nell’ambito dei
ben venti distretti prodottivi nei quali
gli Istituti hanno prestato la loro attività
nel 2009, peraltro destinati a crescere
nel corso del 2010 per l’implementazione della rete delle collaborazioni con
altri organismi.
Impressionante la mole di lavoro svolta
dagli Istituti anche nello scorso anno,
sintetizzabile in pochi dati descrittivi
delle loro principali attività: 35.531 le
visite di controllo operate presso prosciuttifici e salumifici per le verifiche
di conformità e la certificazione dei
prodotti (il numero delle aziende riconosciute era, alla fine del 2009, pari a
608); 2.806 le visite di controllo presso
gli allevamenti (che alla fine del 2009
erano in tutto 4.766); 966 le sessioni
di controllo svolte nei macelli (presso i
222 macelli e laboratori di sezionamenti riconosciuti in totale alla fine dello
scorso anno).
Altri valori, presentati durante il convegno, chiariscono la dimensione dell’impegno e degli sviluppi di filiera: nel
2009 le quantità di Mortadella Bologna
certificate per l’Igp hanno effettivamente sfiorato il target delle 40.000 tonnellate; sono state inoltre oltre 41.000 le
tonnellate di carne fresca certificata
per il “Gran Suino Padano” – la conferenza ha preso atto della sopravvenuta
chiusura temporanea di questa esperienza, auspicando la rapida evoluzione di alternative che rilancino il valore
strategico dell’opzione “carne fresca”
nel sistema di filiera - e sono state inoltre 3.356.000 le cosce fresche per prosciutto controllate dagli Istituti sia alla
rifilatura (in macello) che alla consegna
(in prosciuttificio), con un tasso complessivo di selezione per non conformità del 12,7%.
I suini movimentati inter-allevamenti, a
partire da quello di nascita, nell’ambito
della filiera sono stati oltre 11 milioni
nel corso del 2009 (di essi il 28% è
stato movimentato più di una volta prima della macellazione), mentre quelli
complessivamente inviati al macello
per le Dop, nello scorso anno, sono stati
8.707.000 (- 4,5% sul 2008).
Tutti i dati che implementano il corposo
dossier dell’attività di controllo elaborato dagli Istituti sono stati raccolti in un

cd distribuito ai presenti e vengono ora
pubblicati sul sito di www.ineq-ipq.it
(separatamente dagli aggiornamenti correnti).
A conclusione del seminario gli Istituti
hanno presentato, in “prima” assoluta,
i risultati sperimentali del sistema di
collegamento ufficiale on-line destinato
a supportare le procedure di documentazione dell’attività di classificazione
delle carcasse suine, coordinate con le
modalità informatiche di rendicontazione delle macellazioni operate per i
fini delle Dop. Il sistema è stato verificato e collaudato in questi mesi con la
collaborazione operativa di alcuni dei
principali macelli italiani che hanno
implementato la sperimentazione, mentre sono attualmente in corso le procedure di collegamento di altre decine di
imprese in funzione della prevedibile
ruotine ordinaria.
Nel corso del seminario è stato più volte ricordato che gli Istituti, alla fine di
aprile, sono stati entrambi accreditati

ai sensi della Norma UNI EN 45011
per la certificazione dei prodotti a Dop
e Igp, così come prescritto dai vigenti
regolamenti comunitari per gli organismi ufficiali di controllo. L’accreditamento ha innescato un processo
evolutivo che ha comportato non pochi
adeguamenti per gli Istituti, in primis
la soppressione del “comitato unico”
che regolava i servizi unificati di controllo, sostituito da una rete di accordi
e protocolli d’intesa che sorreggono il
mantenimento di un approccio univoco
tra la filiera suinicola italiana ed il sistema di controllo di Dop e Igp allestito
dagli Istituti.
Per effetto dell’accreditamento e delle
corrispondenti evoluzioni strutturali,
Ineq ed Ipq stanno ora per essere rivalutati dal Mipaaf in funzione dell’aggiornamento della loro autorizzazione
corrente e svilupperanno, inoltre, un
apposito programma di verifiche “sul
campo” per allargare alla prassi quotidiana, nei diversi settori operativi, la
portata dell’accreditamento stesso.
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Attività svolta e prospettive per il GSP

C

Un anno cruciale per lo sviluppo del Consorio del Gran Suino Padano

ostituito nel 2006 per tutelare e
promuovere la DOP omonima, il
Consorzio del Gran Suino Padano
ha sede operativa presso ASSICA e sede
legale presso l’Associazione Provinciale
Allevatori di Reggio Emilia.
Il Consorzio, profondamente interprofessionale, attribuisce pari rappresentanza negli organi sociali alle imprese di
macellazione e a quelle di allevamento;
sono inoltre presenti in consiglio un rappresentante ciascuno per i Consorzi del
Prosciutto di San Daniele e del Prosciutto di Parma.
A fine 2009 aderiscono al Consorzio 23
aziende di macellazione, che macellano
circa 7 milioni di suini del circuito della
DOP, e quasi 1300 imprese di allevamento, che allevano quasi 4 milioni di
suini del circuito delle DOP.
Attività di carattere istituzionale
Nel corso del 2009 il Consorzio, in coordinamento con le confederazioni agricole nazionali, ha predisposto un corposo
dossier in replica ai chiarimenti richiesti dall’UE tra fine 2008 e inizio 2009.

Sulla base dei suggerimenti formulati
dagli stessi Servizi Comunitari, il Consorzio ha poi deciso di modificare in parte l’istanza, optando per la registrazione
di una IGP con diversa denominazione
“Suino Pesante Padano”, che sostanzialmente manterrebbe l’attuale disciplinare produttivo, con nascita, allevamento
e macellazione nella sola zona di produzione, coincidente con quella dei suini
oggi già impiegati per i principali prosciutti DOP.
Si è quindi lavorato per l’adeguamento
del disciplinare, coinvolgendo ANAS,
in rappresentanza degli allevatori. Ad
inizio 2010 il CdA del Consorzio ha
approvato il nuovo disciplinare IGP,
inviandolo al tavolo interprofessionale
della filiera per avviare l’iter nazionale
di registrazione della nuova IGP.
Parallelamente si è reso opportuno introdurre alcune modifiche anche allo Statuto Consortile, in particolare nella ragione
sociale e nelle parti in cui viene richiamata la denominazione. Nei primi mesi
del 2010 si è quindi modificato lo Statuto, adottando la nuova ragione sociale:

di tali analisi, che saranno disponibili
dall’anno 2010, assumono un particolare valore strategico rendendo disponibili
Attività di promo-comunicazione
Nel 2009, a completamento del lancio dati ufficiali sui valori positivi della car2008, sono state realizzate, con il con- ne del suino pesante e dissiparne i pretibuto della Regione Emilia Romagna, giudizi nutrizionali.
uscite pubblicitarie e publiredazionali
su periodici a diffusione locale e attivi- Attività di certificazione
tà di pubbliche relazioni TV e di ufficio Nel 2009 le quantità complessivamente
stampa. Il Consorzio ha inoltre parteci- certificate si sono attestate su circa 125
pato alle fiere “TuttoFood” (Milano) e milioni di Kg, mentre la quota destinata
“So Fresh!” (Bologna) per far conoscere alla Distribuzione è passata dai circa 25
la denominazione e consolidare i contatti milioni di Kg del 2008 a oltre 41 milioni
con i responsabili della GDO, sensibiliz- di Kg del 2009.
zandoli al progetto.
Sempre nel 2009 il Consorzio ha ottenu- Prospettive 2010
to nuovi contributi da parte del Mipaaf Per l’immediato futuro si prevede un creanche per la sponsorizzazione di eventi scente impegno del Consorzio per consportivi tra cui gli incontri della Nazio- cludere l’iter di registrazione della nuova
nale Maggiore di Rugby, organizzati tra il IGP, la ripresa delle attività di comuni2009 e i primi mesi del 2010 sul territo- cazione sul prodotto, auspicabilmente
già nel secondo semestre del 2010, il
rio nazionale.
Il Consorzio ha inoltre preso parte nel completamento delle indagini di carattecorso del 2009 alla revisione dei valori re nutrizionale condotte da SSICA e INnutrizionali dei principali tagli delle car- RAN e il mantenimento dei rapporti con
ni suine da parte dell’Istituto Nazionale la GDO per inserire e promuovere questa
per la Nutrizione (INRAN). I risultati carne IGP nei propri punti vendita.
“Consorzio Carni Suine Garantite”.
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L’Assemblea clitravi 2010
Durante i lavori assembleari, tenutisi quest’anno a Sofia, ASSICA ottiene la Vice-Presidenza

S

ofia ha fatto da cornice quest’anno
all’Assemblea Generale del CLITRAVI. I lavori tenutisi dal 19
al 21 maggio scorsi, hanno permesso,
come di consueto, di approfondire le
numerose ed importanti problematiche
di interesse del nostro settore che sono
attualmente oggetto di discussioni e decisioni da parte delle Istituzioni comunitarie a Bruxelles.
Tuttavia, la 52° edizione dell’Assemblea Generale del Clitravi è stata
soprattutto l’occasione per il rinnovo
delle cariche associative.
In tale contesto si registra il passaggio
del testimone alla Presidenza dell’Associazione tra Jan Heemskerk (Olanda)
e Robert Volut (Francia); è stato inoltre premiato lo sforzo di ASSICA che è
riuscita, dopo tanti anni, a portare alla
Vice Presidenza un proprio rappresentante, il Dr. Marcello Veronesi.
L’occasione è stata impreziosita dall’intervento del Ministro dell’Agricoltura La Cattedrale di Sofia
della Bulgaria, Dr. Miroslav Naydenov, nell’ambito delle Istituzioni comunita- to riguarda i nitriti. Nel marzo 2008
il cui intervento è stato particolarmente rie, ASSICA ha espresso le proprie con- l’EFSA – su richiesta della Commissiosiderazioni che sono state fatte proprie ne – confermò la valenza dei precedenti
apprezzato.
anche dal CLITRAVI giungendo ad pareri del Comitato Scientifico alimenPer quanto riguarda gli aspetti più tec- una posizione associativa europea con tare (1990 & 1995) e della stessa Autonici ed operativi, i lavori dell’Assem- l’obiettivo di salvaguardare le necessità rità alimentare (2003), anche in riferiblea sono stati preceduti dalla riunione delle Aziende che utilizzano tali fumi o mento alle informazioni fatte pervenire
del gruppo di lavoro “Nutrizione”, la comunque prodotti da loro derivati, in da Copenaghen. Ciò portò comunque la
quale ha permesso ai partecipanti un sostituzione del processo di affumicatu- Commissione europea a concedere alla
Danimarca una deroga di due anni auaggiornamento sull’evolversi, a livello ra tradizionale.
torizzando l’applicazione di limiti più
europeo e nazionale, delle tematiche legate alla nutrizione. In merito ai dossier Il Gruppo ha poi fatto il punto sulla restrittivi di nitriti. Nello stesso tempo
comunitari ci si è soffermati soprattut- questione dell’utilizzo dei Nitriti nei - alla luce degli ulteriori dati forniti da
to sula proposta di Regolamento della prodotti a base di carne in seguito agli Copenaghen e di altri sviluppi scientiCommissione sugli aromatizzanti di af- ultimi sviluppi comunitari. A seguito fici – la Commissione rivolse una nuova
fumicatura da utilizzarsi nei o sui pro- delle note vicende (Sentenza Corte di richiesta ad EFSA per verificare la nedotti alimentari. La Commissione euro- Giustizia marzo 2003 – revisione pre- cessità di rivedere i limiti massimi di
pea, in base a recenti pareri dell’EFSA cedente legislazione comunitaria con nitriti contenuti nell’attuale legislazio(European Food Safety Authority), è in pubblicazione nuova direttiva 2006/52/ ne comunitaria (direttiva 2006/52/CE).
procinto di stilare un elenco di prodot- CE), la Danimarca ha deciso di traspor- Con il parere emanato l’11 marzo, ma
ti primari autorizzati nella Comunità e re in diritto nazionale solo le disposizio- pubblicato l’11 maggio scorso, l’EFSA
destinati ad essere utilizzati come tali ni comunitarie relative ai nitrati man- conferma la validità dell’attuale legislanei o sui prodotti alimentari e/o per la tenendo limiti più restrittivi per quan- zione comunitaria.
produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati.
cariche associative clitravi

In sintesi l’elenco summenzionato dovrà
fornire per ciascun prodotto autorizzato:
• un codice univoco, indicando la denominazione del prodotto;
• il nome e l’indirizzo del titolare
dell’autorizzazione;
• una descrizione ed una caratterizzazione chiara del prodotto;
• le condizioni di impiego nei o su determinati prodotti alimentari o loro
categorie;
• la data dalla quale il prodotto è autorizzato.

Presidente: Robert Volut (Francia)

La nuova proposta di Regolamento risulta particolarmente innovativa laddove prevede un approccio quantitativo, stabilendo per la prima volta livelli
massimi residui di fumi primari nel
prodotto alimentare.
In riferimento alla delicatezza della
materia e all’iter che il dossier avrà

Presidente: Friederich Bauer (Austria);
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Vice-Presidenti: Marcello Veronesi (Italia), Tamas Eder (Ungheria) e
Jos Goebbels (Olanda)
Gruppo di lavoro Catena di approvvigionamento:
Presidente: Jos Goebbels (Olanda);
Vice Presidente: Stephane Derrien (Francia).
Gruppo di lavoro Tecnico Legislativo e Sicurezza Alimentare:
Presidente: Guido Bresseleers (Belgio);
Vice Presidente: Hanne Steen (Norvegia).
Gruppo di lavoro Nutrizione:
Vice Presidente: Thierry Gregori (Francia).
Portavoce al
• Gruppo Consultivo carni Suine: Stephane Derrien (Francia);
• Gruppo Consultivo carni Bovine: Peter Mitchell (Regno Unito);
• Gruppo Consultivo carni Avicole: Marcello Veronesi (Italia)

L’intenzione della Commissione è comunque quella di incentivare la riduzione delle attuali quantità di nitriti
impiegati, in particolare pervenendo
all’eliminazione / riduzione dell’elenco dei prodotti tradizionali che attualmente la direttiva 2006/52/CE esenta
dall’applicazione dei limiti applicabili
ai prodotti a base di carne in genere. La
Commissione dovrà inoltre determinare
quale atteggiamento assumere nei confronti della Danimarca.
Infine si è discusso di etichettatura nutrizionale senza arrivare ad un accordo
associativo sulla posizione da assumere
in merito alla dichiarazione in etichetta
del sale o del sodio. Alcune delegazioni preferirebbero che il CLITRAVI si
pronunciasse a favore del primo mentre
altre tra cui ASSICA a favore del secondo. La decisione definitiva sarà presa
alla prossima riunione.
è poi stata la volta del gruppo di lavoro “Tecnico, legislativo e Sicurezza alimentare” che ha dato vita ad un
confronto tra le numerose delegazioni
presenti sulle tematiche inserite all’ordine del giorno. Tre fra tutte:
• Proposta della Commissione europea in materia di informazioni
alimentari fornite ai consumatori. La DG SANCO ha presentato il 30
gennaio 2008 una proposta di Regolamento relativa alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori
la quale modifica, sostituendole, le
attuali regole comunitarie in materia
di etichettatura alimentare e nutrizionale (Direttive 2000/13/CE e 90/496/
CEE). La proposta è attualmente al
vaglio delle Istituzioni.
• La risoluzione del Parlamento
europeo contro l’utilizzo della Trombina/Fibrinogeno come
additivo alimentare. La trombina,
un enzima di origine bovina o suina,
pur derivando da parti commestibili
di tali animali, presenta le caratteristiche di un “collante per carne” e lo
scopo per il quale è impiegata come
additivo alimentare è quello di unire insieme pezzi di carne separati in
modo da ottenere un unico prodotto a
base di carne.
Nel 2005 l’EFSA ha verificato la sicurezza d’uso della preparazione enzimatica trombina + fibrinogeno, ai
fini di autorizzarne l’impiego come
additivo alimentare per ricostituire
gli alimenti carnei, concludendo che
non sussistono problemi di sicurezza
alimentare in riferimento al suo utilizzo, segnalando che da molti anni
si producono e si consumano in molti
Paesi europei prodotti carnei con aggiunta di sangue, plasma o proteine
plasmatiche. La Commissione europea aveva proposto di aggiungere la

Bruxelles
trombina bovina o suina alla lista di
additivi approvati a livello UE. Tuttavia il Parlamento ha bloccato la proposta affermato che tale ricostituzione rischia di trarre in inganno il consumatore ed è pertanto inaccettabile.
• Additivi alimentari: Il CLITRAVI
continua a seguire con attenzione
l’evolversi della legislazione comunitaria in materia di additivi, aromi ed
enzimi impiegabili nei prodotti alimentari. Dopo l’entrata in vigore della nuova legislazione comunitaria in
materia di enzimi (Reg. 1332/2008),
additivi (Reg. 1333/2008) ed aromi
(Reg. 1334/2008) e relative procedure
di autorizzazione (Reg. 1331/2008),
l’attività dell’Associazione si è concentrata su alcune misure di implementazione di particolare interesse
per il settore. Una di queste misure
riguarda il trasferimento di tutti gli
additivi autorizzati ai sensi della di-
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dell’animale per evitare sofferenze).
Alcuni Paesi stanno utilizzando i cosiddetti “pain killers”, letteralmente gli
“eliminatori di sofferenza”. Nel lungo
periodo si vorrebbe evitare la castrazione. Per l’Italia tale soluzione è improponibile. La problematica è seguita in
Italia dal CRPA (Centro Ricerche produzioni Animali) di Reggio Emilia. Anche la immuno-castrazione appare una
strada non percorribile. Il CLITRAVI
ha già preparato una posizione al riI lavori sono proseguiti con la riunione guardo che prende in considerazione la
dal gruppo di lavoro “Catena di ap- sensibilità di tutti gli associati.
provvigionamento” dove si è prevalentemente discusso della situazione Il programma è poi continuato con la
di mercato della carne suina e di temi riunione del Consiglio Direttivo in
legati al benessere animale ed in par- cui si è discusso prevalentemente del
ticolare alla castrazione dei suinetti. Gruppo di Alto Livello (GAL) della DG
Si tratta di una problematica in grado Imprese sulla competitività dell’Indudi incidere sulla commercializzazione stria agro-alimentare europea e sono
delle carni suine fresche ( supermer- state formalmente adottate le decisioni
cati in Olanda chiedono già ai fornitori scaturite dai gruppi di cui sopra.
di garantire che avvenga con anestesia In merito al GAL, grazie all’intervento
rettiva 95/2 negli allegati del nuovo
regolamento additivi ma “tagliando”
quelli non più utilizzati dall’Industria.
A breve, su proposta ASSICA, sarà
convocato un gruppo di lavoro ad hoc
del CLITRAVI con lo scopo per verificare che gli attuali documenti di
lavoro della DG SANCO non omettano degli additivi ancora utilizzati
dall’Industria.

della nostra Associazione, un titubante CLITRAVI si è espresso a favore
del divieto delle pratiche commerciali
sleali lungo la catena alimentare non
esprimendosi su come tale obiettivo
debba essere raggiunto (diverse delegazioni hanno tentato di far intraprendere
all’Associazione la strada di una Codice
di condotta volontario) ma aspettando i
primi sviluppi dei negoziati in sede di
Piattaforma sulle Relazioni contrattuali di imminente convocazione da parte
della Commissione europea.
Il novero degli appuntamenti assembleari deve ricordare anche la cena di gala
nell’austero Palazzo della Cultura alle
porte del centro storico di Sofia.
Il Portogallo ospiterà la prossima Assemblea CLITRAVI che si svolgerà a
Lisbona dal 18 al 20 maggio del 2011.
Michele Spangaro
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Presentati i risultati del
progetto europeo SecuFood”

S

i è tenuta il 27 aprile presso l’Auditorium “Biagio d’Alba” del Ministero della Salute la presentazione
dei risultati di “SecuFood - Sicurezza
della catena di approvvigionamento alimentare europea”, il progetto di ricerca
sui rischi di attacchi deliberati alla catena di produzione e distribuzione degli
alimenti e sulle strategie che imprese e
Autorità pubbliche possono adottare per
scongiurare il rischio di contaminazione.
Il progetto Secufood, che ha avuto una
durata di 12 mesi, è stato co-finanziato
dalla Direzione Generale per la Giustizia, la Libertà e la Sicurezza della Commissione europea e coordinato dal Prof.
Roberto Setola, Direttore del Laboratorio di Sistemi Complessi e Sicurezza
dell’Università Campus Bio-Medico di
Roma; partner delle ricerche il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
(NAS), l’Istituto Superiore di Sanità (ISS),
la TECNUN dell’Università di Navarra e
la European Business Associates (EBA).
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Obiettivo del progetto è stato analizzare
i punti deboli della catena alimentare e
quindi la sua potenziale esposizione non
solo ai più noti rischi della frode, ma soprattutto a quelli di un possibile attacco
terroristico; si è quindi realizzata una
panoramica quanto più esauriente possibile delle reali minacce e delle relative contromisure in essere relativamente
al problema della “security” alimentare.
L’attività dei ricercatori, infatti, si è concentrata non tanto sul concetto di ‘sicurezza’ alimentare nel senso di “safety”,
cioè di contrasto all’introduzione e commercializzazione di prodotti adulterati o
più in generale non conformi alle varie
normative, quanto piuttosto sulle azioni
criminose che vedono nella filiera alimentare il “vettore” mediante il quale
perseguire disegni criminali (“security”). In secondo luogo sono state individuate le strategie adottate nella Unione Europea per prevenire gli attacchi
criminali, e specificamente terroristici,

contro la catena di approvvigionamento contrasto e repressione di azioni doalimentare.
lose commesse ai danni del settore
Lo studio è stato condotto in varie fasi:
alimentare (in particolare in Italia,
• Analisi dei rischi per ogni step della Spagna, Regno Unito, Danimarca e
filiera alimentare, per scoprire minac- Romania ma anche in alcuni Paesi exce ed eventuali vulnerabilità. L’analisi traeuropei). È emerso come, ad oggi, in
si è concentrata su otto diversi tipi di Europa, la quasi totalità dei controlli
alimenti selezionati tra i più diffusi, nel campo alimentare sia orientata alla
aventi caratteristiche diverse di prepa- food safety ossia, come già ricordato, al
razione, conservazione e distribuzione: contrasto delle frodi perpetrate dalle
latte, yogurt, succhi di frutta, pane, aziende allo scopo di trarre un illeciolio, insalata in busta, pesce e alimenti to profitto. Poca attenzione è, invece,
per l’infanzia.
posta verso le minacce alla filiera ali• Panoramica sulle tecnologie adottate mentare e ai suoi operatori, soprattutto
per contrastare le minacce terroristiche per quel che riguarda le azioni “dimoo criminali con lo scopo di individuare strative”, quelle tese, cioè, a creare paquelle più valide al fine di migliorare nico, sfiducia o ad alterare le abitudini
il livello di protezione della catena di alimentari dei consumatori.
approvvigionamento alimentare e le • Analisi degli incidenti di origine alicapacità di gestire una eventuale crisi mentare per scoprire minacce, vulneimprovvisa.
rabilità e il modus operandi criminale.
• Quantificazione del rischio percepito SecuFood ha condotto uno studio su
da parte delle Autorità pubbliche e de- circa 450 episodi, selezionati tra oltre
gli operatori del settore alimentare me- 1.000 casi “sospetti” di adulterazione
diante la somministrazione agli stessi del cibo, verificatisi nel mondo tra il
di appositi questionari. Dalla valuta- 1950 e il 2008. L’analisi ha evidenzione delle risposte fornite sono emersi ziato che, al momento, per nessuno di
tre suggerimenti concreti per migliora- questi casi (eccetto per la contaminare, a livello organizzativo, tecnologico zione di pompelmi con blu-metilene,
e culturale, la sicurezza alimentare: in- che si è verificata nel 1989 in Israele)
nanzitutto la creazione di un database vi è una reale prova che si sia trattato
di eventi criminali consultabile dalle di attacchi terroristici contro la filiera
aziende, per permettere loro di verifi- alimentare.
care l’adeguatezza dei propri sistemi di
controllo; poi la creazione di tavoli di I risultati dell’analisi hanno indicato
confronto tra imprese e istituzioni sui che nel 58% dei casi gli incidenti luntemi della sicurezza alimentare; infi- go la catena alimentare sono avvenuti
ne, la redazione di linee guida tese a a livello dei consumatori, mentre nel
fissare standard di sicurezza non solo 38% dei casi ad essere coinvolti sono
per prevenire alterazioni accidentali stati la grande distribuzione, i ristoe frodi da parte dei produttori, ma an- ranti, le mense e i locali pubblici. Il
che attacchi dall’esterno alla catena restante 4% delle manomissioni è rialimentare, finalizzati al danno econo- sultato invece causato in ambito promico, alla lesione delle persone e alla duttivo, ad opera di personale interno
creazione di uno stato di panico tra la “infedele” e a livello di allevamento e
popolazione, come appunto attacchi agricoltura.
criminali e terroristici.
Si è rilevato come l’effetto dannoso deSecondo l’esperienza acquisita dalle gli incidenti, che si sono registrati in
aziende i cui prodotti sono stati oggetto aumento negli ultimi anni, sia stato dedi episodi di sabotaggio, le cause più terminato soprattutto dal forte impatto
frequenti degli attacchi sono state:
psicologico degli incidenti stessi: “In
mitomani che volevano attirare l’at- effetti – ha concluso il Prof. Setola – personalmente ritengo che il pericolo reale
tenzione della stampa;
iniziative dimostrative: incidenti non non sia tanto quello legato all’incolumità
pericolosi per la salute umana ma di di grandi masse di persone, quanto quello relativo agli effetti di atti dimostrativi,
forte impatto mediatico;
richieste da parte del personale tesi a scoraggiare e a creare grave danno
economico a un Paese, nonché a provoaziendale interno;
care situazioni di panico generalizzato”.
attacchi terroristici.
In conclusione dei lavori, i relatori hanLe contromisure che le aziende han- no concordato che non vi è alcun motivo
no ritenuto più efficaci per prevenire reale per non rassicurare i consumatogli attacchi alla filiera alimentare sono ri, in quanto i nostri prodotti alimentari
state il controllo delle zone di produ- sono sicuri e ben controllati, ma hanno
zione, la video-sorveglianza e – soprat- ribadito l’importanza della acquisizione
da parte di tutti gli attori della filiera
tutto – la tracciabilità.
• Studio del quadro giuridico sui sistemi alimentare della piena consapevolezza
di tutela esistenti e sulla legislazione delle minacce cui può essere sottoposta
europea in materia di prevenzione, l’intera filiera alimentare.
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Pubblicitario per un giorno:
i salumi visti dai bambini
Originalità, fantasia, creatività e rappresentazioni intelligenti della tradizione

N

on finiscono mai di stupire i nostri giovani amici, trasformatisi per l’occasione in “pubblicitari per un
giorno”.
Originalità, fantasia, creatività e
diversi modi intelligenti di rappresentare la grande tradizione
dei salumi DOP e IGP caratterizzano i tanti elaborati degli alunni delle scuole medie che hanno
partecipato al Concorso a premi
indetto dall’Unione Nazionale
Consumatori (UNC) e promosso
dall’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (IVSI) con il contributo del Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali.
Agli alunni veniva chiesto di approfondire i contenuti dell’opuDa sinistra: Edna Baroni, Anna Biondaro, Xia Meng
scolo “A scuola di salumi” – di- Da sinistra: P. Aureli dell’Istituto Superiore di Sanità, N. Levoni Presidente dell’IVSI,
M. Dona Segretario Generale dell’UNC, C. Scagliarini Presidente della giuria di selezione
Yun, Cristian Ritacco, Salvatore La Pica, Mattia Russo
stribuito in tutte le 7.010 scuole
medie inferiori italiane – e ideare una premio (videocamere digitali per i primi scano a quella cultura nutrizionale del- zione in Campidoglio è stata preceducampagna pubblicitaria che comunicas- classificati e macchine fotografiche di- la quale, ormai universalmente, si ri- ta da una interessante visita ai Musei
se la qualità dei salumi a Denominazio- gitali per i secondi classificati) davanti a conosce l’importanza sanitaria, sociale Capitolini. La giornata si è poi conclusa
ne di Origine Protetta e a Indicazione genitori orgogliosi e insegnanti compia- ed economica. Paolo Aureli, dopo aver con una cena di gala al roof garden Les
lodato l’iniziativa per il contributo alla Etoiles, con magnifica vista su San Pieciuti del loro lavoro.
Geografica Protetta.
A fare gli onori di casa Massimiliano divulgazione dell’educazione alimenta- tro e la sensazione di poter toccare con
Non è stato facile per la Giuria seleziona- Dona, Segretario Generale dell’Unione re, ha definito i salumi dei “testimoni mano il Cupolone.
re i 6 vincitori tra le 658 proposte crea- Nazionale Consumatori, Nicola Levoni, culturali” perché consentono di passare Per i vincitori le soddisfazioni non sono
tive arrivate da ogni parte d’Italia. Come Presidente dell’Istituto Valorizzazione la tradizione ai giovani e mantenere così terminate con la cerimonia di premiaha spiegato il Prof. Cristiano Scagliari- Salumi Italiani, Paolo Aureli, Diretto- viva la conoscenza su uno dei patrimoni zione. Oltre a vedere pubblicati i loro
lavori sui siti di IVSI e UNC, sui mensini – Presidente di una commissione di re Reparto Microrganismi e Tecnologie più importanti della nostra economia.
docenti nominati dall’UNC – si procede Alimentari dell’Istituto Superiore di Sa- Nicola Levoni ha sottolineato l’ot- li Le Scelte del Consumatore e L’Induper eliminazioni successive sino ad arri- nità e Cristiano Scagliarini, Presiden- tima conoscenza che gli studenti stria delle Carni, i vincitori riceveranno
hanno dimostrato di possedere del delle cartoline che riproducono il loro
vare a 10/12 elaborati per ogni classe e te della commissione selezionatrice.
lavoro e potranno autografarle e distripoi alla rosa dei 6 vincitori.
buirle ad amici e parenti.
Gli slogan ed i visual delle proposte
pubblicitarie giunte sul tavolo della
Il mondo della scuola è sempre
Commissione giudicante - prosegue
stato al centro dell’attenzione
Scagliarini - denotano che per i ragazzi
dell’Istituto Valorizzazione Salumi
delle scuole medie i salumi si presenItaliani. “Pubblicitario per un giorno”
tano da soli, senza necessità di tante
è il terzo Concorso promosso da IVSI
spiegazioni! Spesso i salumi DOP e IGP
in collaborazione con l’Unione Naziovengono associati a qualcosa di prenale Consumatori. Il primo, indetto
zioso ed esclusivo o sono vissuti come
nel 1994, era legato all’unità didattica
patrimonio del territorio. Alcuni alunni
“Pane e Salumi”. Nel 2002-2003 è stato
propongono i salumi come cibi perfetpoi realizzato il kit “Galassia Salumi”
tamente integrati con il mondo giova(costituito da un CD Rom e dall’Unità
nile; altri collegano i salumi alle fonti
didattica cartacea) e bandito l’omonimo
di energia consci dell’importante ruolo
Concorso in cui agli alunni si chiedenutrizionale dei salumi e del loro preva di scrivere una lettera ad un “amizioso apporto energetico.
co di penna” riferendo e commentando
Ognuno ha interpretato in modo perquanto appreso sull’importanza, le casonale il compito richiesto, riflettendo
ratteristiche ed il ruolo nutrizionale dei
spesso il proprio vissuto territoriale e/o
salumi. In tutte le edizioni del Concorso
culturale nei confronti di questi pilastri
La foto di gruppo con i vincitori, gli insegnanti e i genitori
i risultati sono stati ragguardevoli. La
del made in Italy.
Tutti hanno evidenziato l’importante mondo della salumeria, appresa so- consolidata collaborazione con l’UnioPer Mattia Russo, Xia Meng Yun, ruolo degli insegnanti nella formazione prattutto grazie alla passione e alla di- ne Nazionale Consumatori – associaAnna Biondaro, Edna Baroni, dei futuri consumatori; alla scuola viene sponibilità degli insegnanti. Levoni ha zione consumeristica molto autorevole e
Cristian Ritacco e Salvatore La spesso demandato il compito dell’edu- poi apprezzato la capacità creativa dei accreditata nelle scuole di ogni ordine e
Pica il 21 maggio 2010 rimarrà cazione alimentare e nutrizionale dei ragazzi che, in modo del tutto originale grado – ha consentito di informare corun giorno indimenticabile. Nella giovani, di grande importanza per il be- e ancora libero dagli stereotipi del mon- rettamente un vasto numero di alunni, i
do adulto, hanno realizzato campagne loro insegnanti e le famiglie.
sede del potere romano, nell’esclusiva nessere e la qualità della vita.
sala del Carroccio in Campidoglio, i 6 Massimiliano Dona ha messo in luce singolari, divertenti e perfino ironiche.
Monica Malavasi
emozionati vincitori hanno ritirato il loro come tale tipo di iniziative contribui- La solennità della cerimonia di premiaGIUGNO 2010

Comunicazione

29

I sei vincitori del Concorso
prima media

Primo classificato:
Mattia Russo
Istituto Comprensivo Dalla Chiesa di Prata di
Principato Ultra (AV)
Nella proposta dello studente, i salumi a Denominazione di Origine Protetta e a Indicazione Geografica Protetta vengono
a costituire il nucleo energetico capace di “illuminare” la tavola degli Italiani.
Una proposta suggestiva e originale che fa dei salumi DOP e IGP italiani un
mondo capace di generare energia e di portare luce (nel duplice senso, ma-

Seconda classificata:
Edna Baroni
Scuola media Levi - Sassuolo (MO)
La studentessa ricorre in modo convincente e
riuscito a un classico della comunicazione pubblicitaria, quale l’accostamento tra i salumi e gli oggetti da custodire come
un tesoro. Presentando questa dispensa di squisitezza, il disegno riesce a valorizzare adeguatamente la qualità dei prodotti come i DOP e gli IGP, capaci
di offrire una risposta ricca di salute e di tradizione, rispetto a un modello

teriale e traslato) sulle nostre tavole.

indifferenziato di nutrimento.

seconda media

Prima classificata:
Xia Meng Yun
Scuola Media di Incisa Scapaccino (AT)
Si tratta di una proposta estremamente originale e comunicativamente incisiva, sia dal punto di vista grafico (con alcuni dei più famosi monumenti
italiani “costruiti” di salumi) che ideativo, sfruttando in modo molto efficace
e puntuale lo straniamento e la meraviglia derivanti da questo procedimento

Secondo classificato:
Cristian Ritacco
Istituto Comprensivo Taverna - Montalto Uffugo Scalo (CS)
La proposta, pur nella semplicità della resa grafica, riprende un’idea creativa
forte e particolarmente vicina al mondo giovanile. Anche il messaggio, vivace ed efficace, si fa apprezzare perché riesce a trasmettere un’immagine dei
salumi che avvicina questi prodotti alla quotidianità di un mondo al quale il

per valorizzare in modo metaforico i salumi DOP e IGP.

giovane autore sa guardare con occhi intelligenti e curiosi.

terza media

Prima classificata:
Anna Biondaro
Istituto Comprensivo di Montecchia di
Crosara (VR)
In una gradevole pubblicità, l’alunna sa organizzare in modo sintetico, ma efficace, l’idea creativa di uno scambio sinestetico
tra olfatto/gusto e udito. Con il claim “Musica per il palato”, visivamente reso
attraverso un pentagramma dove le note sono costituite dai marchi DOP e
IGP, evoca l’idea di un insieme armonico di sapori, capaci di stuzzicare e appagare il “palato” dei consumatori, così come un gradevole brano musicale è
capace di solleticare positivamente l’udito degli ascoltatori. La pubblicità successiva ripercorre la stessa idea creativa, questa volta centrata sul tema della
preziosità dei salumi DOP e IGP.

Secondo classificato:
Salvatore La Pica
Istituto Comprensivo Don G. Dossetti
Cavriago (RE)
Questa comunicazione si fa apprezzare rispetto
ad analoghe proposte che sfruttano il tema del testimonial famoso, capace di
valorizzare “per contatto” il prodotto “reclamizzato”, in quanto si serve di un
soggetto assolutamente “incongruente” con il mondo dei salumi (Einstein),
e di una delle sue più celebri formule (quella dell’energia) per valorizzare il
prodotto.
La qualità della proposta risiede quindi, nell’originalità e nel carattere inatteso
dell’associazione, che contribuisce, per converso, a catalizzare l’attenzione sul
soggetto.
GIUGNO 2010
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Le buone tavole della tradizione
Il nuovo libro edito dall’Accademia della Cucina Italiana

T

enendo fede alla sua missione di
valorizzazione della cucina tradizionale, l’Accademia Italiana della Cucina ha realizzato una nuova opera
dedicata alla tutela della ristorazione
più attenta ai prodotti e alle ricette del
territorio.
Attraverso la capillare struttura delle
oltre 210 Delegazioni in Italia, e con il
coordinamento e la supervisione dei 27
Centri Studi Territoriali, è stato possibile compilare una guida dedicata esclusivamente alle Buone Tavole della
Tradizione.
In questo libro sono stati inseriti solo quei
locali che offrono una cucina rispettosa
dei valori della tradizione locale (talvolta anche con qualche guizzo di fantasia
innovativa), realizzata con ingredienti di
prima qualità, possibilmente del luogo e
servita con cortesia ad un prezzo equilibrato in rapporto all’ambiente.
La guida non sostituisce quella completa e sempre aggiornata che resta disponibile su Internet all’indirizzo www.
accademiaitalianacucina.it, bensì si
affianca ad essa, con il preciso scopo
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di valorizzare quei
ristoranti che consiglieremmo al nostro
amico che viene a
visitare la nostra città. Per questo motivo
hanno selezionato un
ristrettissimo numero
di 370 proposte. Proposte, fra trattorie,
osterie e ristoranti,
per riscoprire i piatti
della nostra tradizione, arricchita da ben
270 ricette tipiche,
dalla “finanziera”,
ricetta piemontese,
alla “carbonade con
la polenta” delle valli
valdostane, dal “pancotto con le olaci”,
tipico della cucina
molisana, alla “pecora della Maiella al
tegame”, ricetta tradizionale delle alture abruzzesi, fino alla “ricotta allo strazzone”, della cucina materana. La guida
ai ristoranti “Le buone tavole della tra-

dizione” presentata
a Milano, dall’Accademia Italiana della
Cucina, si differenzia
dalle altre pubblicazioni anche per la
scelta di non assegnare voti di preferenza ai
locali, preferendo una
selezione rigida in
partenza, e per il fatto di essere gratuita. I
locali menzionati offrono una vera cucina
del territorio servita
con cortesia e professionalità, a un prezzo
medio di 35 euro.
Portabandiera della
cucina del territorio
è la Toscana con ben
44 ristoranti selezionati (12% del totale). Subito dietro troviamo a pari merito l’Emilia Romagna e
la Lombardia, entrambe con 34, seguite
da Veneto (32) e Piemonte (30).
Tra le regioni del Centro Italia il Lazio è

la più presente con 27 ristoranti, seguita
a distanza dall’Abruzzo con 15.
Mentre al Sud la regione meglio rappresentata è la Campania con 22 ristoranti,
tallonata dalla Sicilia con 21.
In generale scopriamo che il Nord Italia
è presente con 172 ristoranti di cucina
tradizionale, seguito dal Centro con 113,
mentre il Sud e le Isole ne contano 85.
In questa guida non sono presenti votazioni o giudizi: tutti i locali sono delle
“buone tavole” e tutti, per gli autori, meritano una visita.
Questa nuova edizione presenta una importante novità: le schede non sono più
soltanto informative, ma propongono anche un ampio testo che descrive la storia, le caratteristiche e le peculiarità di
ciascun locale recensito. In più in ogni
scheda, vi è un box contenente la ricetta tipica del locale o un prodotto locale
da acquistare o una curiosità da vedere
nella zona.
Edizioni: A
 ccademia Italiana della
Cucina
Pagine: 427

COMMERCIO BUDELLA

L’UNICO ANELLO CHE
SI FA TROVARE

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

Budellina di montone

VISIBILE AL
METAL DETECTOR

PIÙ CONTROLLO
SUL PRODOTTO

EVITA GLI SPRECHI
DI PRODUZIONE
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IFFA 2010: un’edizione di successo
Prossimo appuntamento dal 4 al 9 maggio 2013 a Francoforte sul Meno
l’igiene.
Una crescente importanza in sede
di produzione di
prodotti carnei e
di salumi hanno
acquisito il segmento degli additivi, delle spezie e
degli aromi nonché
quello delle confezioni.
Ciò è dovuto alle
crescenti esigenze poste dai consumatori ad un’alimentazione sana e
al maggiore ricorso a prodotti “convenience”.
Cioò è stato anche espresso dai risultati
di un sondaggio compiuto dalla Messe
Frankfurt tra i visitatori per rilevare i
loro maggiori interessi (è stato possibilie dare più risposte). Il 32% ha citato le
macchine e le installazioni per la lavorazione e il confezionamento di prodotti
carnei, il 30% le spezie, gli additivi ed
Foto Alfredo La Stella

P

iù di cinquattotto mila visitatori
professionali (nel 2007 erano stati
sessantunmila) provenienti da 130
Paesi, hanno preso visione dell’offerta
presentata da 949 aziende (nel 2007 furono 908) a IFFA, la fiera internazionale
dell’industria della lavorazione, confezionamento e vendita della carne.
La quota di visitatori esteri è decisamente aumentata rispetto all’ultima edizione
svoltasi tre anni fa, passando dal 47 al
59%, percentuale mai raggiunta finora.
Ciò ha anche significato una ripresa degli ordini per i produttori di macchine
per la lavorazione e il confezionamento
della carne, dopo un anno particolarmente difficile per tutto il settore.
Il calo del numero dei visitatori è dovuto
in gran parte a una minore presenza di
visitatori tedeschi causata dai forti processi di consolidamento nell’industria e
nell’artigianato degli ultimi tre anni.
Il ruolo di IFFA quale punto di incontro
dell’industria internazionale della carne
si rispecchia anche nella lista delle 10
nazioni meglio rappresentate dai visita-

tori: dopo la Germania, si piazzano la
Russia, l’Italia, la Spagna, la Polonia,
i Paesi Bassi, l’Austria, la Svizzera, gli
Stati Uniti, il Belgio e l’Australia.
Oltre l’industria della lavorazione della
carne, uno dei più importanti gruppi di
visitatori è costitutito dall’artigianato dei
macellai-salumai (circa il 12%).
A questa edizione i principali temi sono
stati l’aumento del grado di automazione,
la sicurezza e la rintracciabilità, nonché

i mezzi ausiliari per carne e salumi, il
26% le offerte concernenti le macelleriesalumerie specializzate, e il 22% la tecnica per macellare e squartare.
Da rilevare, inoltre, che in questa edizione è aumentato notevolmente l’interesse
per la tecnica d’automazione e di maneggio: quasi un quinto dei visitatori ha
dichiarato che si trattava del loro principale interesse.
Berthold Gassmann, Presidente della sezione Macchine per la lavorazione della
carne della Confederazione dei fabbricanti tedeschi di impianti VDMA (VDMA-Fachabteilung Fleischverarbeitungsmaschinen) e del comitato consultivo
di IFFA, si è espresso così: “Iffa 2010
ha superato le nostre aspettative. Siamo
soddisfatti della quantità e sopratutto
della qualità dei visitatori professionali. I nostri clienti si sono mostrati molto
impressionati della varietà dell’offerta
e dell’elevato numero di novità concernenti l’automazione, l’igiene, la documentazione del processo produttivo e la
rintracciabilità”.

CIBUS 2010: EDIZIONE RECORD
Fiere di Parma annuncia il progetto
“Cibus Tour” nell’aprile 2011

S

i è conclusa a Parma la 15° edizione di Cibus, Il Salone Internazionale dell’Alimentazione. Cibus 2010

ha fatto registrare l’affluenza di circa 60 mila visitatori,
con un aumento degli operatori esteri.
“Questo successo – ha commentato Fiere di Parma –
deriva da tre fattori: il primo è che Parma non ha mai
abdicato alla sua vocazione agroalimentare, nonostante le sirene della new economy e della finanza creativa;
il secondo è che Cibus, sin dagli anni Novanta, ha assunto caratteristiche
spiccatamente professionali rivolgendosi alla Distribuzione Moderna prima
italiana e adesso mondiale; ed infine, nell’ultimo anno, la pianificazione
marketing della Fiera è stata di fatto gestita da una cabina di regia composta dalle aziende espositrici, dalle multinazionali alle microimprese, che
conoscono meglio le esigenze dei principali mercati esteri”.
Fiere di Parma ha anche annunciato le date di CIBUS 2012 e una nuova
manifestazione, “Cibus Tour 2011” (14-17 aprile), così chiamata perché
intende portare un pubblico di professionisti e appassionati in un viaggio
ideale attraverso i sapori, i saperi e la salute del Food made in italy.
A Cibus Tour saranno di scena le medie e grandi aziende con proposte
innovative, le collettive Regionali e Locali che potranno dare spazio alle
eccellenze del territorio, i prodotti biologici ed infine i Nutriceuticals di
Pianeta Nutrizione.
Nell’ultima giornata di Cibus 2010 si è tenuto un convegno intitolato “Tecnologie Alimentari e la sfida alla complessità delle produzioni agro-alimentari: sostenibilità economica, ambientale e sociale”, organizzato dall’Ordine
dei Tecnologi Alimentari. Tra i relatori l’On. Riccardo Garosci, Consigliere
del Ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini, che ha presentato il programma Scuola e Cibo per l’educazione alimentare che si svolgerà nelle
classi 4° e 5° elementari. Garosci ha spiegato che l’educazione alimentare
nelle scuole ruoterà su tre elementi: la sicurezza alimentare, la qualità e la
sostenibilità.
GIUGNO 2010

Fiere e manifestazioni
i preparativi per la 13° edizione del
Festival del Prosciutto di Parma
Dal 10 al 19 settembre a Parma e provincia

P

er la prima volta, sarà Fiere di Parma a coordinare
la festa che - dal 10 al 19 settembre - vedrà protagonisti i comuni della zona di produzione del blasonato
Prosciutto di Parma.
Gli obiettivi di questa 13° edizione sono quelli di internazionalizzare il Festival, attrarre visitatori da un bacino più ampio di provenienza, “professionalizzare” la kermesse, coinvolgendo operatori del settore
che finora non hanno avuto occasione di visitare la zona di produzione
quando i prosciuttifici “aprono le finestre” ai consumatori.
Ricchissimo il calendario delle iniziative: appuntamenti all’insegna della
gastronomia, dello spettacolo e della cultura. Percorsi in mountain bike,
trekking, serate danzanti nei castelli del Ducato, gare al campo da golf, iniziative per i bambini con “merenda pane e prosciutto” e tante altre attività.
Una vetrina importante per un prodotto italiano di qualità il cui indotto
coinvolge 164 aziende produttrici, 5.000 allevamenti suinicoli e 3.000 addetti per un giro d’affari complessivo di 1,7 miliardi di euro.
Come di consueto, l’evento clou dell’iniziativa sarà “Finestre Aperte”: i
prosciuttifici spalancheranno le porte al pubblico, offrendo la possibilità
di assistere al ciclo di lavorazione e di partecipare a degustazioni gratuite.
Saranno i produttori a illustrare i segreti di produzione delle cosce di suino,
che per una magica combinazione di clima, tradizione e passione, diventano Prosciutti di Parma.
Un servizio di bus navetta organizzato sarà messo a disposizione dei turisti
per accompagnarli presso le aziende aderenti alla iniziativa.
Per informazioni: Consorzio del Prosciutto di Parma
www.festivaldelprosciuttodiparma.com
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Le fiere nel mese di giugno
Aria di Festa
San Daniele del Friuli, 25-28 giugno

A

l via la 26° edizione della 4 giorni dedicata ai fan del
Prosciutto di San Daniele. La manifestazione rappresenta un evento culturale, turistico e gastronomico di rilevanza internazionale e, come consuetudine, si svolge alla
fine del mese di giugno. I 4 giorni della festa saranno ricchi
di proposte. Si inizierà, come da tradizione, con il taglio
del nastro venerdì 25 giugno, affidato, come ormai avviene da anni, ad una madrina. Poi l’apertura di stand che
offrono prodotti tipici della zona: al centro, ovviamente,
quello del Consorzio del Prosciutto di San Daniele, impegnato a tempo pieno a distribuire la famosa Dop.
Per informazioni: Consorzio del Prosciutto di San Daniele
www.ariadifesta.it

Summer Fancy Food
New York (Usa), 27-29 giugno

L

a manifestazione, dedicata al settore agroalimentare, è un
evento di rilievo internazionale e richiama espositori e visitatori da tutto il Nordamerica. La fiera si svolge nel Jacob K.
Javits Center di New York. La “Fancy Food” è il principale appuntamento
fieristico del settore agroalimentare non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il
Nordamerica. Nutrita, come sempre, sarà la presenza delle aziende italiane
del settore per presentare le eccellenze agroalimentari del “made in Italy”.
Gli Stati Uniti rappresentano uno dei più importanti partner commerciali
dell’Italia nel settore agroalimentare.
Per informazioni: ICE - Area Agroalimentare - Linea Fiere
www.ice.it

Aziende informano

Pavimenti e rivestimenti SIREC
ora antibatterici
S

pecialista di pavimenti e rivestimenti in resina epossidica e poliuretanica per l’industria, con
performances di alto livello, SIREC
propone una vasta gamma di tipologie
di pavimentazioni continue, uniformi
che rispondono a requisiti fondamentali, come igiene e sicurezza, secondo gli
standard HACCP.
Gli ambienti di lavorazione carne, in
particolare, sono sempre a rischio di
contaminazione batterica: gli scarti di
lavorazione inducono ad un processo di
muffe e batteri che possono diffondersi su tutte le superfici produttive fino
al prodotto finito e confezionato poiché
alcuni infestanti possono, perforandone
l’imballo, penetrare nella confezione
che oltre ad alterarne le caratteristiche
possono provocare allergie, intossicazioni, ecc.
Come già detto in passato SIREC non
si ferma. Ora gli ambienti alimentari
possono contare sui nostri pavimenti e
rivestimenti antibatterici; con tali sistemi a base di elementi naturali rilasciati
in superficie con ritmo lento e costante,
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lontà di affrontare qualsiasi problematica che riscontra, SIREC si ritiene partner ideale per questo settore, sempre
più soggetto a nuove normative.
I pavimenti e i rivestimenti SIREC sono
regolarmente certificati, sono in grado di
inibire la crescita algale e pertanto sono
idonei per gli ambienti alimentari; i requisiti di idoneità sono esprimibili nella
non tossicità degli stessi e dalla facilità
di pulizia e di decontaminazione.
I pavimenti e i rivestimenti SIREC possono
essere applicati su qualsiasi supporto anche esistente, previa adeguata
preparazione
Coniugando passione e
ricerca, nel corso degli
anni l’affidabilità di SIREC è andata sempre più
rafforzandosi; con la mission iniziale “qualità e sigli anni, grazie anche alla prestigiosa curezza”, sono stati immessi sul mercato
Clientela per la fiducia che continua a sistemi epossidici assolutamente igienidimostrare, generando in SIREC la vo- ci, privi di sostanze volatili, atossici, in
efficaci contro un ampio spettro di batteri e funghi, quali: Pseudonomas, Staphylococcus Aureous, Salmonella, Listeria, E. Colli, Aspergillus, B. Cereus,
si riduce l’accrescimento batterico del
99,9%, assicurando una protezione continua contro i microrganismi, garantendo un’ottima uniformità di rendimento e
durata nel tempo.
Dopo la lunga esperienza maturata ne-

conformità con la legislazione vigente in
materia di sicurezza sul lavoro, in grado di sopportare carichi pesanti, essere
impermeabili e resistere alle aggressioni
chimiche.
SIREC però non si ferma continuerà
nella ricerca e risponderà con soddisfazione alle aspettative dei Clienti continuando a formulare ed applicare sistemi
epossidici altamente tecnologici con alti
standard qualitativi.
Sirec S.p.A.
via Sacca, 60/1, 43052 Colorno (Parma)
Tel. +39 0521 312593
sirec@sirec.it
www.sirec.it

