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LA SCOMPARSA DI LAURO FERRARINI
Si è spento lo scorso 28 settembre il fondatore del Gruppo Ferrarini

S

i è spento il 28 settembre scorso, a ottant’anni compiuti
solo pochi giorni prima, il Cavaliere Lauro Ferrarini.
Patron della Ferrarini SpA e padre del Presidente ASSICA, Lisa Ferrarini, è stato uno dei più importanti industriali del dopoguerra reggiano.

Oltre al prosciutto cotto e crudo, la Ferrarini produce anche Parmigiano Reggiano e prodotti vitivinicoli commercializzati con successo nella ristorazione nazionale.
Nel 1995 per la sua attività, ha ricevuto dall’Associazione
Italiana Allevatori il premio internazionale per la zootecnica.
Nel 1997 è stato insignito dall’Università di Parma della
laurea “ad honorem” in veterinaria, per aver dato impulso alla ricerca e alla diffusione di moderne tecnologie,
che hanno rivoluzionato la quantità e la qualità delle produzioni.
Nel 1998 è stato nominato Cavaliere del lavoro della Repubblica Italiana.

Nato da una famiglia di agricoltori, inizia la sua attività
in una piccola società di macellazione, poi trasformata nel
1956 in “Salumificio Ferrarini”.
Con l’esperienza maturata come produttore e venditore riesce
a fare del prosciutto cotto, realizzato ad alta temperatura e
senza polifosfati, un prodotto d’eccellenza, che si afferma presto come leader nel settore.
Negli anni ‘60 e ‘70 comprese il momento della grande trasformazione dell’agricoltura, nel suo passaggio dalla mezzadria al mercato, trasformando le aziende agricole di famiglia
in imprese aperte ai mercati di tutto il mondo.

Lauro Ferrarini aveva attuato il cambio generazionale
anni fa, lasciando progressivamente l’azienda ai figli (attuale Presidente è Luca). Aveva però mantenuto l’incarico
Cav. Lauro Ferrarini
di Presidente onorario e continuava ad essere presente, in
Dal 1973 si dedica anche alla produzione e stagionatura del prosciutto crudo in particolare nelle aziende agricole, che erano da sempre la sua passione.
due stabilimenti all’avanguardia per concezione e livello d’innovazione tecnologica.
Dagli inizi della sua carriera fino ad oggi la sua vita è stata un crescendo di Lauro Ferrarini ha lasciato la moglie Lina e cinque figli (Luca, Lucio, Licia,
risultati e riconoscimenti, dovuti all’impegno nel cercare sempre di migliorare Lisa e Lia) a cui vanno le nostre più sentite condoglianze e una grande riconoe innovare i prodotti della tradizione agroalimentare reggiana, che ha saputo scenza per il contributo dato dal fondatore dell’azienda Ferrarini allo sviluppo di
promuovere nel mondo.
tutto il nostro comparto.

Paolo Romani nuovo Ministro per lo Sviluppo Economico

T

ermina, dopo oltre 150 giorni, l’“interim” di Berlusconi al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il dicastero di via Veneto ha un nuovo titolare: Paolo Romani.
Il posto era stato lasciato vacante dopo le dimissioni di Claudio Scajola.

Dal 26 aprile 2005, durante la XIV legislatura, è nominato
Sottosegretario alle Comunicazioni.
Nel 1990 è editore di Lombardia 7.
Dal 1986 al 1990 è Amministratore Delegato di Telelombardia.
Nato a Milano 63 anni fa, Paolo Romani attualmente è Parlamentare del
Fino al 1990 è editore di riviste del settore elettronico-inforPopolo della Libertà.
matico.
Dal 30 giugno 2009 al 4 ottobre 2010 è Viceministro allo Sviluppo EcoNel 1976 fonda Milano TV, specializzata in contenuti cinenomico con delega alle Comunicazioni.
matografici, poi trasformatasi in Rete A, emittente nazionale,
Dal novembre 2009 è Assessore del Comune di Monza con delega
di cui è Direttore Generale fino al 1985.
all’Expo 2015.
Nel 1974 fonda TVL Radiotelevisione Libera (già TelelivorDa maggio 2008 a giugno 2009 è Sottosegretario allo Sviluppo Economi- On. Paolo Romani
no), di cui assume la carica di Presidente sino al 1976.
co con delega alle Comunicazioni.
Il 24 settembre 1974, con l’avvio delle trasmissioni di TV Libera contribuNella XV legislatura è eletto alla Camera dei Deputati con la Casa della e viene nomi- isce alla rottura del monopolio radiotelevisivo italiano gettando le basi del
nato membro della Commissione di Vigilanza Rai.
futuro mercato dell’emittenza privata.

Gli antropologi: “Mangiare carne ha reso l’uomo più intelligente”

L

eslie Aiello, è antropologa di fama internazionale e Presidente dal 2005 della
Fondazione Wenner-Gren di ricerca antropologica di New York. L’ente è la più
grande fondazione privata esistente dedicato esclusivamente al sostegno della
ricerca internazionale antropologica.
Secondo una recente ricerca condotta da Aiello, mangiare carne ha dato all’uomo più
energia, consentendogli di sviluppare un cervello più grande e la facoltà che in sostanza lo differenziano dagli animali. In collaborazione con Peter Wheeler, ha sviluppato
l’ipotesi che sostiene una relazione inversa tra le dimensioni del cervello e la dimensione
intestinale, mediato attraverso l’adozione di una dieta di alta qualità di origine animale.
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Il cambiamento nella dieta avvenuto circa 2,3 milioni di anni fa con la
scoperta della carne, è stato uno dei fattori più significativi nell’evoluzione
della nostra specie. È in quel periodo che infatti appaiono i primi tagli
sulle ossa degli animali, segnale della conversione carnivora dell’uomo.
Con l’evoluzione, il nostro intestino si è ridotto perché non serviva più
avere un enorme organo per diferire i vegetali. I nostri corpi hanno potuto
spendere più energia per sviluppare altri organi, come il cervello. E la
nostra dentatura, grazie anche all’invenzione di rudimentali “posate” che
fungevano da “denti esterni”, si è ridotta, dando più spazio al cervello.
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CSC: perde vigore la ripresa
nel 2011. Pil a +1,3%
Confindustria torna a chiedere con urgenza le riforme per combattere la bassa crescita

L

a recessione è finita, ma la ripresa sta rallentando e l’incertezza
sembra essere tornata a dominare
lo scenario macroeconomico facendo riemergere il timore che i venti contrari
che impediscono il consolidamento e
l’autosostenibilità della fase espansiva
siano tornati a prevalere. In questo contesto, particolarmente delicata appare
la situazione dell’Italia sulla cui crescita continuano a gravare i non risolti nodi
strutturali che già prima della recessio-

formazioni disponibili sono molteplici e
spesso discordanti, sia perché le economie - a differenza di quanto avvenuto in
passato - non marciano a passo costante
ma con scatti in avanti che si alternano
a pause. Un fatto, questo, che probabilmente porta a giudicare con maggiore
apprensione segnali che in altri tempi
sarebbero stati reputati fisiologici.

Al di là del differente grado di preoccupazione con cui i dati vengono rappresentati, coLE PREVISIONI DEL CSC PER L’ITALIA
munque, non vi
è dubbio che in
(Variazioni percentuali)
questo momento
2008 2009 2010 2011
la crescita economica stia nuo-1,3 -5,0
1,2
1,3
Prodotto interno lordo
vamente subendo
-0,8 -1,8
0,4
0,7
Consumi delle famiglie residenti
uno stop, soprat-4,0 -12,1
2,7
3,4
investimenti fissi lordi
tutto in Europa.
-3,9 -19,1
7,4
4,3
Esportazioni di beni e servizi
In questa dire-4,3 -14,5
6,5
4,5
Importazioni di beni e servizi
zione vanno parecchi segnali.
-0,1
0,1 -0,5 -0,4
Saldo commerciale (1)

In primo luogo la
moderazione della produzione industriale manifat3,3
0,8
1,5
1,9
Prezzi al consumo
turiera nell’area
3,6
2,1
2,4
2,0
Retribuzioni totale economia (3)
euro che sta frenando rispetto ai
2,5 -0,6 -0,5
0,6
Saldo primario della PA. (4)
picchi registrati
2,7
5,3
5,1
4,1
Indebitamento della PA. (4)
nel primo seme106,1 115,8 118,8 119,0
Debito della PA. (4)
stre e le aspettative degli operatori
1 Fob-fob, valori in percentuale del PIL; 2 Valori percentuali;
della zona che,
3 Per addetto; 4 Valori in percentuale del PIL
Fonte: CSC
sebbene
meno
ne avevano gravemente compromesso le pessimistiche rispetto al recente passato,
potenzialità del nostro Paese. Uscire da non sono coerenti con una situazione di
questo empasse e rilanciare la crescita crescita.
dell’economia italiana attraverso quelle
riforme tante volte invocate ma non an- In secondo luogo l’imprevista deceleracora realizzate è una necessità non più zione dell’economia statunitense causaprocrastinabile, la cui urgenza Confin- ta del venir meno degli incentivi (specie
dustria ha voluto ancora una volta sot- nel settore immobiliare) da un lato e
tolineare dedicando a questo tema e ai della fragilità dei bilanci di famiglie e
possibili percorsi da intraprendere per imprese dall’altro.
tornare su un giusto sentiero di sviluppo
il consueto seminario di settembre dal In terzo luogo la risalita dell’euro.
titolo “Le sfide della politica economica
Infine, la stabilizzazione delle aspettaper rafforzare la crescita italiana”.
tive di famiglie e imprese su valori coDal rapporto del Centro Studi Confindu- erenti con una domanda di consumi e
stria (CSC), distribuito nell’ambito della investimenti ancora deboli.
giornata, emerge un quadro ancora denso di nubi con un’economia che, dopo Notizie incoraggianti arrivano, invece,
l’exploit del primo semestre dell’anno dalla Germania, la cui economia è risulin corso, sta rallentando. Nonostante la tata particolarmente forte e reattiva, dai
recessione sia finita nel secondo trime- mercati emergenti dell’Est Europa che
stre del 2009 la crisi, dunque, continua stanno recuperando le posizioni perse
a mordere e, all’inizio del quarto anno, più rapidamente del previsto e dai Paesi
ha preso nuovamente vigore a causa dei emergenti che continuano a rimanere il
dubbi sulla solvibilità dei debiti sovrani motore della crescita.
di alcune economie dell’area euro emer- La situazione, inoltre, è complicata dalsi a partire dalla primavera del 2010. la scomoda posizione in cui si trovano
Fare delle previsioni in questo contesto le politiche economiche. Rispetto alla
appare molto difficile sia perché le in- metà del 2007, quando ha iniziato a
Occupazione totale (ULA)
Tasso di disoccupazione (2)

-0,4
6,7

-2,6
7,8

-1,8
8,6

0,4
9,1

sgonfiarsi la bolla della finanza e quando agli interventi dei policy maker era
attribuita la capacità di risolvere la situazione a favore del rapido ritorno alla
crescita oggi bilanci pubblici e condotta
delle banche centrali sono giudicati parte del problema. Perché i sostegni vengono giudicati inefficaci se non, peggio,
dannosi in quanto gli spazi di manovra a
disposizione dei decisori politici si sono
notevolmente ridotti e, con le difficoltà
dei debiti sovrani, le misure dei Governi
da espansive sono diventate restrittive.
La crisi dunque non è finita, le cause
e le conseguenze della caduta della
produzione più profonda degli ultimi
ottant’anni continueranno per lungo
tempo a rappresentare una zavorra per
l’economia mondiale e ad abbassare in
molti paesi il potenziale di sviluppo. Al
momento, secondo gli esperti di viale
dell’Astronomia, gli ostacoli principali
da superare per riportare l’economia su
un sentiero di crescita sono quattro.
• Primo, il credit crunch. L’aggiustamento dei conti della finanza, delle
banche in particolare, manterrà ancora selettivo il credito, la cui concessione è stata resa più prudente dallo
stesso deterioramento dei bilanci delle famiglie e delle imprese. I massicci
interventi, convenzionali e non, delle
Banche centrali se da un lato hanno
evitato un avvitamento ancor più disastroso e hanno aiutato a far tornare
domanda nei mercati sensibili al costo
del denaro, dall’altro hanno permesso
il permanere di una situazione di fragilità all’interno del sistema bancario
che potrebbe comportare una ulteriore stretta nella concessione dei fidi.
Inoltre l’innalzamento dei requisiti di
capitale deciso a Basilea, che nel lungo periodo dovrebbe comportare una
maggiore stabilità allentando la tensione, ma che inizialmente potrebbe
indurre le banche a essere più selettive, inizierà ad agire nel 2013, con una
tempistica graduale il cui impatto al
momento è difficile valutare.
• Secondo, i prezzi delle case in molte
economie europee (non in quella tedesca) sono ancora molto elevati in rapporto al reddito disponibile e ai trend
storici. L’aggiustamento si sta rivelando non abbastanza rapido sia per
gli effetti dei bassi tassi, sia perché la
domanda di immobili è sorretta dallo
spostamento di ricchezza verso asset
considerati più sicuri delle azioni e
delle obbligazioni, incluse le statali.
• Terzo, nel breve periodo l’elevata disoccupazione e in generale la difficoltà a trovare lavoro non faranno riparti-

re la spesa delle famiglie.
Secondo il CSC siamo, infatti, di fronte
ad una vera e propria “jobless recovery”. Nelle precedenti crisi la ripresa
del Pil era stata più veloce permettendo un più rapido assorbimento dei
posti di lavoro persi in precedenza.
In questa circostanza, invece, ciò non
sta avvenendo in parte a causa della
difficoltà di recupero dell’economia,
in parte a causa del fatto che nei mesi
passati per evitare licenziamenti nella
zona Euro si è fatto ricorso alla riduzione dell’orario di lavoro e ciò comporta
ora, in una situazione in cui la produttività si mantiene bassa, una minore
velocità nella creazione di nuovi posti
di lavoro. Infine si sta verificando un
mismatch fra domanda e offerta dovuto
al fatto che l’uscita da una recessione
come quella che abbiamo vissuto richiede un processo di ristrutturazione
profondo e in questi contesti si accentua il divario tra le competenze richieste e quelle offerte e aumenta la frizione nel creare nuovi posti di lavoro.
• Quarto, l’esplosione dei debiti pubblici, resasi necessaria per evitare
la depressione in stile anni Trenta,
richiede di essere controllata impostando il risanamento, come è avvenuto in Europa. L’impatto delle
manovre di rientro è inevitabilmente
restrittivo, ma consente di mantenere i tassi bassi anche sulle scadenze
lunghe e di stabilizzare le aspettative. Nonostante il netto miglioramento
dei disavanzi che prova l’efficacia dei
provvedimenti adottati dai governi,
sia i commenti degli analisti sia gli
spread dei mercati fanno dubitare del
fatto che il consolidamento delle finanze pubbliche sia per molti paesi
un obiettivo possibile. Del resto l’obbligo di perseguire la diminuzione
del rapporto debito/Pil per tanti anni
appare arduo da rispettare, soprattutto se si considera che ciò comporta
inseguire l’obiettivo nel lungo periodo senza deviare neppure per cercare
consensi elettorali.
L’appartenenza alla comunità internazionale e il vaglio continuo degli investitori forniscono garanzie che ciò avverrà, ma ciò impone il ritorno a una
crescita rapida in grado di riassorbire
i senza lavoro e far aumentare i redditi
delle famiglie.
Il CSC nel formulare le sue previsioni,
nonostante il permanere di queste zavorre i cui effetti è impossibile prevedere,
ritiene, tuttora, più probabile uno scenario ispirato a prudente ottimismo, dove i
rischi al ribasso sono bilanciati da posContinua a pag. 5
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Segue da pag. 3

Una crescita, quella prevista per il nostro Paese, che al di là delle possibili
variazioni in termini di decimali, si conferma molto più bassa di quella dei principali Paesi industrializzati che vanno
dal +4,5% del Giappone al +1,8% della
Francia. Nella ripresa la performance
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stimenti in ricerca e innovazione; infrastrutture; liberalizzazioni volte a favorire
la concorrenza sono tutte misure che se
realizzate aumenterebbero la produttività
del 14,1%. A queste inoltre si deve aggiungere il recupero di gettito derivante
dalla lotta all’evasione fiscale. L’ammontare delle risorse sottratte ogni anno
alle casse pubbliche ha raggiunto cifre
sbalorditive: 125 miliardi secondo i calcoli del CSC elaborate a giugno, che alla
luce dei nuovi dati sul sommerso diffusi
nel frattempo dall’ISTAT appaiono nettamente sottostimati.
Il recupero del gettito evaso, con la redistribuzione del peso fiscale, consentirebbe
una drastica diminuzione delle aliquote
ed eliminerebbe la concorrenza sleale che
distorce prezzi e decisioni di spesa. Risul-
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I recuperi dai minimi nel 2009 sono riferiti al secondo trimestre 2010.
Le cadute sono calcolate dai rispettivi picchi pre-crisi i minimi nel 2009
Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT, Eurostat, Thomson Reuters

CUNEO FISCALE ALTO
(Dati 2009 in % della retribuzione media netta
di un lavoratore single senza figli a carico)

* In questo valore il costo del lavoro include IRAP, TFR e trattenuta INAIL
Fonte: elaborazioni CSC su dati OCSE
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Il Pil italiano salirà nel 2010 dell’1,2%
(stessa stima elaborata a giugno) e
dell’1,3% l’anno prossimo (1,6% la precedente stima). Alla fine del biennio sarà
del 3,7% il minor prodotto da recuperare
e di questo passo i valori medi del 2007
non si raggiungeranno prima del 2013.
La forza trainante sarà costituita
dall’export: +7,4% e +4,3% nei due
anni (-22,3% cumulato nel 2008-2009),
guidato dall’irruente recupero del commercio mondiale (+17,1% e +6,9%).
Gli investimenti (+2,7% e +3,4%,
dopo il -15,6% nel biennio precedente),
specie in macchinari e mezzi di trasporto (+7,4% e +5,2%), daranno un importante contributo.
All’opposto, continueranno a languire i
consumi (+0,4% e +0,7%), penalizzati
da reddito disponibile e lavoro difficile.
L’occupazione non ripartirà, infatti,
prima dell’anno prossimo (+0,4% le
unità di lavoro, -1,8% in questo). Il tasso di disoccupazione salirà, terminando
il 2011 al 9,3%.
L’inflazione resterà bassa (1,9% l’anno venturo). Le cifre dei conti pubblici
saranno in linea con gli obiettivi governativi, scontando la piena realizzazione
della manovra.

“L’Italia ha già vissuto il suo “decennio perduto” - ha detto Luca Paolazzi
Chief economist di viale dell’Astronomia, commentando il rapporto - il nostro Paese ha perduto un decennio sia
dal punto di vista della crescita, sia da
quello dei cambiamenti strutturali. Dal
punto di vista della crescita perché il calendario del Pil pro capite è tornato a segnare l’anno 1998, avendo la recessione
spazzato via i miseri guadagni ottenuti
in precedenza. La dinamica inadeguata,
inoltre, non ha impedito che la perdita di
competitività generasse un forte aumento
del deficit nella bilancia corrente e del
debito con l’estero, ormai pari al 20%
del Pil. Dal punto di vista delle riforme
perché le pur molte cose fatte, e a maggior ragione quelle iniziate ma non ancora pienamente realizzate, non sono state sufficienti a colmare il gap competitivo
con gli altri paesi e nemmeno a evitare
che si allargasse ulteriormente.
L’Italia – ha proseguito - è oggi più povera, in assoluto e ancor più in rapporto
agli altri maggiori paesi avanzati, sebbene rimanga tra le nazioni più ricche
al mondo. Questa stessa agiatezza ottunde spesso l’analisi sulle dinamiche,
ma l’impoverimento proseguirà se il potenziale di sviluppo non verrà riportato
al 2% e oltre, come è nelle possibilità
delle energie vitali del Paese. Per invertire questa tendenza il nostro Paese
deve fare uno scatto di reni nelle riforme,
cominciando con il superare le barriere
culturali che fanno contrapporre competitività e sviluppo, efficienza ed equità,
risanamento e crescita sostenuta. Semplificazione normativa; alleggerimento del carico fiscale sulle imprese e sui
lavoratori; miglioramento della qualità
e quantità dell’istruzione; maggiori inve-

CADUTE E RECUPERI: L’ITALIA RESTA INDIETRO
(Pil, var.% su dati trimestrali destagionalizzati;
prezzi costanti; ordinate in senso decrescente
sui recuperi)

ia

In questo contesto, tenendo conto delle
statistiche estive, meno brillanti dell’atteso anche per l’economia italiana, e di
un tasso di cambio più sfavorevole, il
CSC ha rivisto all’ingiù, rispetto a quelle diramate in giugno le previsioni di
crescita per il 2011.

dell’Italia rispetto ai principali competitors, dunque, è tra le peggiori, così come
lo era stata nella recessione. La crisi, in
sostanza, ha nuovamente portato al pettine i nodi strutturali che rendono meno
attrattivo e dinamico il Paese.

G

sibili sorprese positive, le forze negative
non sono destinate a prevalere e la frenata resta limitata a un paio di trimestri.

tati fondamentali per la competitività
del Paese".
Temi questi ripresi dalla Presidente
Emma Marcegaglia che concludendo i lavori, dopo aver ricordato che per
uscire da una situazione di rallentamento economico quale quella attuale, è necessario un coordinamento vero da parte
dell’Europa che deve promuovere politiche di stabilità e crescita, ha ribadito le
priorità del nostro Paese. “Confindustria
– ha detto la Presidente - è convinta che
si debbano perseguire politiche di rigore
nel controllo dei conti pubblici, ma questo non si può perseguire semplicemente
aumentando le tasse, serve ridurre la spesa pubblica. Il rigore nei conti pubblici,
inoltre, è una necessità assoluta ma da
solo non basta, accanto ad esso servono
le riforme per tornare a crescere. L’Italia è entrata in crisi già in crisi e ne sta
uscendo con una crescita troppo bassa.
Riforme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese, l’internazionalizzazione, ricerca sviluppo e innovazione,
semplificazione burocratica, concorrenza,
recupero dell’evasione fiscale, non possono essere più rinviate. Il tempo non è una
variabile indipendente, le riforme devono
essere fatte in fretta perché il tempo sta
scadendo, per questo non si può solo annunciarle ma devono essere realizzate, in
caso contrario a perdere sarà l’intero sistema Paese. Per questo Confindustria
- ha concluso - si mette a disposizione del
Paese e per questo chiede che tutti questi
temi tornino al centro del dibattito del
nostro Paese e che tutti gli attori, istituzioni, sindacati, organizzazioni ecc. si
impegnino per condividere una agenda
comune, perché questo momento richiede
il coraggio di realizzare tutte le riforme
che sappiamo essere necessarie, solo così
sarà possibile avere un futuro migliore
per noi e per i nostri figli”.
Laura Falasconi
OTTOBRE 2010

Export

6

Ottima performance delle
esportazioni di salumi nel
primo semestre 2010
In crescita tutti i prodotti della salumeria italiana: +14,1% in quantità e +12,3% in valore

P

roseguono brillantemente, dopo
l’ottimo
risultato
conseguito
nell’anno 2009, le esportazioni
dei salumi italiani. Nel periodo gennaio-giugno, secondo i dati recentemente
diffusi da ISTAT, sono state inviate oltre
i confini nazionali 57.244 tonnellate di
prodotti della nostra salumeria (+14,1%)
per un corrispettivo di 443,5 milioni di
euro (+12,3%). Considerando la performance complessiva del primo semestre,
il settore è risultato straordinariamente
dinamico e in linea con gli andamenti mostrati dall’industria in generale
(+14,1%), ma superiore a quelli dell’industria alimentare (+10,2%).
Il dato semestrale, inoltre, si è attestato su un livello decisamente superiore
anche a quello del primo semestre 2008
(51.570 tonn. per 399,7 milioni di euro),
confermando che la crescita delle nostre
esportazioni non è un fenomeno dovuto
al solo effetto confronto con un difficile primo semestre 2009, ma è un incremento vero (+11% sia in quantità sia in
valore rispetto al periodo gennaio-giugno
2008), frutto di un lavoro che non si è arrestato neanche nel periodo di massima
crisi degli scambi internazionali.
Eccezionali le performance di tutti
i principali prodotti della salumeria
italiana, fra cui spiccano mortadella e wurstel
Si sono confermate molto vivaci nel primo semestre 2010 le esportazioni dei
prosciutti crudi (compresi speck, coppe e culatelli).

Nel periodo gennaio-giugno, infatti, gli
invii, fra prodotti con e senza osso, sono
risultati sostanzialmente in linea con
quelli del primo trimestre: +9,5% in
quantità e +10,5% in valore per un totale di circa 24.050 tonnellate e un valore
di oltre 226,4 mln di euro.
Le esportazioni di prosciutti disossati,
ripartite brillantemente nel primo trimestre dell’anno, hanno visto un ulteriore
miglioramento della propria performance raggiungendo, nel complesso dei
6 mesi, la cifra record di oltre 21.300
tonn. (+6,5%) per un corrispettivo di
212,5 milioni di euro (+9,1%).
Nel periodo considerato è proseguito,
anche se a un ritmo leggermente più
moderato rispetto al primo trimestre, il
recupero delle posizioni perse negli anni
scorsi delle esportazioni dei prosciutti in osso attestatesi sulle 2.730 tonn.
(+40,5%) per oltre 13,9 milioni di euro
(+36,2%).
Considerando la categoria nel suo complesso, gli invii di prosciutti verso i Paesi terzi (+24,5% in quantità, +19,9% in
valore), hanno continuato a mostrare un
andamento molto brillante, evidenziando addirittura un ulteriore miglioramento rispetto ai primi tre mesi dell’anno.
Mentre la domanda dei partner comunitari, pur rallentando leggermente, si
è mantenuta vivace (+6,0% in quantità,
+7,9% in valore).
Con riferimento alle quantità esportate
nell’ambito del mercato unico, fra i primi quattro Paesi di riferimento hanno registrato un’ottima performance gli invii

GENNAIO - GIUGNO 2010: RIPARTIZIONE
PERCENTUALE EXPORT SALUMI (in quantità)
Mortadelle,
wurstel,
cotechini e
zamponi
22%

Prosciutti crudi
43%

Salsicce e
salami
stagionati
18%
Prosciutti cotti
9%

Pancette
3%

verso Francia (+13,6%), trainati ancora
dagli ordinativi di prodotti in osso. Buone, ma in attenuazione, sono risultate le
spedizioni verso la Germania (+4,2%) e
il Belgio (+5,5%) mentre, pur mostrando
un miglioramento rispetto al primo trimestre, si sono confermate in flessione
quelle verso l’Austria (-14,6%).
Oltre i confini comunitari hanno continuato a registrare un importante aumento
le esportazioni verso gli USA (+22,8%)
che hanno più che compensato la perdita subita nell’analogo periodo dell’anno

quantità

Prosciutti crudi

valore

Mortadelle, wurstel,
cotechini e zamponi
Salsicce e salami stagionati
Prosciutti cotti
Pancette
Bresaole
Altri salumi

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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precedente, cui hanno fatto eco gli incrementi di Croazia (+22,0%) in ulteriore espansione e Svizzera (6,2%).
Sono tornate, infine, in terreno positivo
le spedizioni verso il Giappone (+5,4%)
e l’Argentina (+16,7%).
Hanno chiuso brillantemente il primo
semestre 2010 anche le esportazioni di
salami. Grazie al buon andamento della
domanda comunitaria (in particolare tedesca) ed extracomunitaria, nel periodo
gennaio-giugno le spedizioni di questo
prodotto hanno raggiunto il ragguardevole traguardo delle 10.460 tonnellate
(+16,3%) per un corrispettivo di oltre
95,3 milioni euro (+13,8%), recuperando ampiamente la flessione evidenziata
nell’omologo periodo del 2009.
Fra i principali Paesi di destinazione
hanno mantenuto un buon ritmo le spedizioni verso Germania (+21,9% per
3.450 tonn. e +25,5% in valore) e Svizzera (+11,8% per 1.070 tonn. e +15,8%
in valore); si è ulteriormente rafforzato il
trend della Francia, risalita rispetto al
primo semestre 2009 dal sesto al quarto
posto nella classifica dei destinatari con
774 tonn. (+23,6% in quantità e +20,7%
in valore).
Hanno recuperato la perdita mostrata
nel primo trimestre le spedizioni verso
l’Austria (+0,9%).
Ottima la performance di mortadella
e wurstel. Nel primo semestre 2010
le spedizioni di questi prodotti hanno
sfiorato le 12.800 tonnellate (+20,7%),
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EXPORT SALUMI I° SEMESTRE 2010
(Valori espressi in tonnellate e migliaia di euro)
PESO
2010
Prosciutti crudi
Mortadelle, wurstel, cotechini e zamponi
Salsicce e salami stagionati
Prosciutti cotti
Pancette
Bresaole
Altri salumi
Totale

24.047
12.780
10.455
5.286
1.642
1.141
1.893
52.243

VALORE
2009
21.959
10.592
8.991
4.801
1.290
1.132
1.414
50.180

2010

2009

22.6422
44.049
95.263
34.742
11.380
19.532
12.070
443.460

204.960
37.514
83.699
31.669
8.770
18.731
9.567
394.910

VAR. % 10/09
quantità
+9,5%
+20,7%
+16,3%
+10,1%
+27,3%
+0,8%
+33,8%
+14,1%

valore
+10,5%
+17,4%
+13,8%
+9,7%
+29,8%
+4,3%
+26,2%
+12,3%

Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

per un valore di oltre 44 mln di euro
(+17,4%) rafforzandosi ancora rispetto al già brillante primo trimestre. Un

USA (+33,9%) e Giappone (+34,1%).
Decisamente buono il trend evidenziato
dalle esportazioni di prosciutti cotti
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

risultato, questo, ottenuto grazie all’ulteriore espansione della domanda dei
partner comunitari arrivata, nel complesso dei primi sei mesi dell’anno, a
toccare le 8.830 tonn. e i 33,6 mln di
euro (+15,4% in quantità e +12,8% in
valore) e al sempre buon andamento
di quella dei Paesi terzi (poco meno di
4.000 tonn. + 34,3% per 10,5 mln di
euro +35,4%).
All’interno della UE da sottolineare, fra
i primi 4 mercati di riferimento, le importanti conferme di Francia (+11,8%
in quantità e +14,3% in valore) e soprattutto Regno Unito (+167,9% e +90,3%)
che ha visto un deciso consolidamento
della domanda e del gradimento espresso dai propri consumatori oltre che per
la mortadella, anche per i nostri i wurstel. Discreta la performance verso la
Germania (+3,7% e +7,5%), mentre si
è attenuata la flessione mostrata dalla
Spagna (-8,2% e -7,2%).
Fra i Paesi terzi sono risultati ancora
molto interessanti gli incrementi di Croazia (+33,7% per 1.270 tonn.), Svizzera
(+17,2% per 363 tonn.) e soprattutto Libano (+35,7% per 591 tonn.).
Molto positivi, infine, anche quelli di

2009

2010

cato svizzero che ha visto, inoltre, una
notevole crescita del fatturato (-1,2% in
quantità e +17% in valore).
Notevole la performance degli invii di
pancetta stagionata arrivati con un
+27,3% a superare quota 1.640 tonnellate dalle 1.290 dello stesso periodo dell’anno precedente, per un valore
di circa 11,4 milioni di euro (+29,8%).
Da rilevare come la positiva dinamica
esportativa di questo salume, essenzialmente riconducibile alla straordinaria
crescita avvenuta nel periodo gennaiomarzo della domanda austriaca, sia stata sostenuta anche dagli importanti incrementi della domanda di tutti gli altri
principali mercati di riferimento: Regno
Unito (+18,3%), Francia (+7,3%) e Germania (+43,8%). Fra questi da sottolineare quello della Germania in notevole
accelerazione nel secondo trimestre.
In recupero sono apparse, infine, le
esportazioni di bresaola attestatesi sulle 1.140 tonn. (+0,8%) per un valore di
19,5 mln di euro (+4,3%).
A soffrire maggiormente, anche nel secondo trimestre sono stati gli invii verso
i Paesi extra UE, in particolare la Svizzera, primo mercato di destinazione, che
ha visto una ulteriore riduzione della
domanda scesa a 265 tonn. dalle 336
dell’anno precedente (-21,2% in quantità e -16% in valore).
Hanno continuato, invece, a mantene-

re un buon ritmo le esportazioni verso i
principali mercati comunitari: Germania
(+11,8% in quantità e +23,6% in valore), Francia (+13,7% e +14,8%) e Regno
Unito (+6,3% e +2,9%). Segno, questo,
che almeno all’interno del mercato unico
il prodotto sta recuperando le posizioni
perse in precedenza a causa dell’aumento dei prezzi di vendita resosi necessario
a seguito del notevole incremento dei
costi della materia prima.
Si rafforza la presenza dei nostri
salumi sui principali mercati comunitari
Per quanto concerne i principali mercati
di riferimento, hanno mostrato un buon
passo gli scambi intracomunitari. Nel
periodo gennaio-giugno gli invii verso i
Paesi appartenenti alla UE sono saliti a
45.400 tonnellate dalle circa 40.700 del
primo semestre 2009 (+11,6%) per un
valore di 350,2 milioni di euro (+10,6%).
All’interno del mercato unico, grazie a
una diffusa ripresa della domanda per
tutte le principali categorie di salumi,
hanno mostrato un ottimo trend i primi
tre Paesi destinatari dei nostri salumi:
Germania (+10,5% per circa 11.600
tonn. e +16,1% per 99,9 milioni di
euro), Francia (+13,8% per circa 11.400
tonn. e +13,1% per 84,5 milioni di euro)
e Regno Unito (+22,8% per 6.000 tonn.
e +9,9% per 54,1 mln euro).
Ha chiuso il periodo gennaio-giugno in
flessione, invece, l’Austria (-3,5% in
quantità per circa 4.350 tonn. e -8,2%
per 26,3 milioni di euro), penalizzata
dall’effetto confronto con un buon primo semestre 2009 (+8,1% in quantità
e +11,6% in valore) e da un raffreddamento della domanda di prosciutti crudi
e speck, solo parzialmente compensato
dalla crescita degli altri salumi.
Buone sono risultate anche le performance di Slovenia (+17,6% in quantità
e +13,4% in valore) e Malta (+8,4% in
quantità ma -4,6% in valore).
Con riferimento alle quantità, sono risul-

arrivate, nel periodo considerato, a toccare le 5.290 tonn. (+10,1%) per un valore 34,7 milioni di euro (+9,7%).
Continua a pag. 8
All’interno
del
mercato
unico
EXPORT SALUMI VERSO I PRINCIPALI PAESI UE
hanno mostrato un
Valori espressi in tonnellate
risultato positivo
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che compensato la
Regno Unito
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stre 2009. Grazie
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molto attenuata la
perdita del mer- Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT
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Segue da pag. 7
guardo delle 11.850
tonn. (+24,8%) e
a superare i 93,3
milioni di euro
(+19,2%). Grazie al
miglioramento delI sem. 2009
la congiuntura maI sem. 2010
croeconomica e alla
grande capacità di
ripresa
mostrata
dall’economia americana, si è mantenuta molto vigorosa
(+27,2% in quantità e +20,4% in
valore) la domanda
degli USA, attestatisi con 2.024 tonn.
e oltre 21,2 mln di
euro al terzo posto
nella classifica dei
destinata1.000
1.500
2.000
2.500 nostri
ri considerando le
quantità e al seconla crescita delle esportazioni di salumi do posto in termini di fatturato. La perverso i mercati extra UE. Agganciando formance maturata oltreoceano, nonola ripresa degli scambi internaziona- stante gli USA abbiano - almeno per il
li e approfittando del deprezzamento momento - perso la seconda posizione
dell’Euro nei confronti di tutte le prin- fra i Paesi extra europei con riferimencipali valute internazionali, gli invii to alle quantità inviate, è davvero notedei nostri prodotti hanno continuato la vole perché rappresenta un importante
corsa iniziata nel primo trimestre arri- progresso anche rispetto al già buon
vando a raggiungere l’importante tra- risultato del 2008 (+7,9% in quantità

EXPORT SALUMI VERSO I PRINCIPALI PAESI EXTRA UE
Valori espressi in tonnellate
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Fonte: elaborazioni ASSICA su dati ISTAT

tati in contrazione, infine, anche gli invii
verso la Spagna (-0,3% per 2.023 tonn.
e +6,0% per circa 8,3 milioni di euro) e
quelli verso il Belgio (-0,3% in quantità
e +2,9% in valore).
Prosegue con successo la conquista
dei mercati extra UE
Si è confermata molto dinamica anche

OTTOBRE 2010

e +8,7% in valore).
Molto positive sono risultate anche le
performance verso la Svizzera (4,8%
per circa 2.360 tonn. e +9,2% per
31,6 milioni di euro) e soprattutto verso la Croazia (+29% per 2.152 tonn. e
+26,3% per 6,1 mln di euro). Nella prima metà di quest’anno, dopo un 2009
piuttosto opaco, hanno ripreso dunque
slancio le esportazioni verso la Svizzera, nostro principale partner commerciale extra UE, mentre ha continuato a
crescere a tassi interessanti la domanda
croata che rimane, a causa dei redditi limitati della popolazione, orientata
verso prodotti a minore valore aggiunto.
Volano fondamentale, per entrambi i
mercati, la domanda di prosciutti crudi
stagionati e mortadella.
Molto buoni sono apparsi anche gli invii
verso il Giappone (+22,4% in quantità
e +12,6% in valore), Libano (+32,7% e
+31,6%), Federazione Russa (+48,8%
e +39,2%) e Hong Kong (+41,7% e
+27,9%).
Sono tornate, inoltre, a mostrare un segno positivo, dopo un primo trimestre
in calo, le esportazioni verso l’Argentina (+17,4% in quantità e +20,7% in
valore) e il Brasile (+56,3% in quantità
e +69,4% in valore).
Ufficio Economico ASSICA

Bruxelles
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Ulteriore presa di posizione
del Parlamento europeo
in materia di GDO

L

o scorso 7 settembre il Parlamento
europeo (PE), riunitosi in sessione
plenaria a Strasburgo, ha adottato
la Relazione Bové dal titolo “Redditi
equi per gli agricoltori: migliore funzionamento della filiera alimentare in
Europa”. Si tratta della risposta del
PE all’omonima Comunicazione della
Commissione dell’ottobre 2009.
La Relazione è sostanzialmente positiva anche se non priva di chiaro-scuri
e quasi totalmente incentrata su temi
agricoli. Tuttavia il testo, che coinvolge anche l’Industria di trasformazione,
rappresenta un’ulteriore ferma presa di
posizione del Parlamento europeo contro l’abuso di potere della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).
Importanti i riferimenti alle pratiche
commerciali sleali ed alle Private Label.
Grazie all’intervento congiunto di Confindustria, ASSICA e Federalimentare,
la relazione parallela presentata dal
Gruppo ECR (Conservatori e Riformisti europei), tesa a smorzare i contenuti
del testo a favore della GDO (si voleva
addirittura sopprimere ogni riferimento
agli effetti negativi delle Private Label)
è stata rigettata spianando così la strada all’approvazione del testo summenzionato.
Il testo adottato registra un netto miglioramento rispetto alle prime bozze
troppo confusionarie apparse nei mesi
antecedenti al voto. Gli emendamenti
di compromesso in sede di Commissione Agricoltura, grazie anche all’intervento di ASSICA, hanno infatti permesso di sottolineare in modo più incisivo
la questione delle pratiche commerciali
sleali e delle Private Label.
Di seguito riportiamo i passaggi più significativi per il settore contenuti nella
Relazione “Bové” adottata:
• Pratiche commerciali sleali
Vengono menzionate le principali
pratiche sleali chiedendo alla Commissione di pubblicare delle proposte
legislative adeguate per mettere fine
a tali pratiche.

Nel dettaglio il Parlamento:
- Invita la Commissione a presentare al
Parlamento prima della fine del 2010
una relazione che contenga dati sugli
abusi di potere d’acquisto nell’UE,
sui comportamenti anticoncorrenziali
e sulle prassi contrattuali sleali lungo tutta la filiera alimentare, dal settore dei fattori produttivi agricoli ai
consumatori, e che proponga risposte

adeguate;
- Invita la Commissione a garantire che
il diritto dell’UE in materia di concorrenza non possa essere eluso dall’abuso di potere d’acquisto nella filiera alimentare – ossia non consenta distor-

La sede di Strasburgo del Parlamento europeo

sioni, che spesso assumono la forma
di pagamenti tardivi agli agricoltori o
ai piccoli trasformatori, di modifiche a
posteriori delle condizioni contrattuali, di sconti forzati, di rivendite in perdita, di obblighi di fornire quantitativi
eccessivi o di compensi ingiustificati
per l’inclusione nei listini – nonché a
presentare, se del caso, adeguate proposte legislative;
- Sollecita una catalogazione delle
pratiche di mercato abusive, quali la
vendita sottocosto o le commissioni di
vendita, e il loro espresso divieto da
parte dell’Unione europea;
- Invita la Commissione a individuare
e a valutare, ai sensi del diritto della
concorrenza, le pratiche sleali connesse all’imposizione di compensi
per l’inclusione nei listini e di altri
compensi per l’immissione sul mercato; invita la Commissione a proporre norme uniformi in materia di
compensi per l’inclusione nei listini
e per l’immissione sul mercato e, in
particolare, a prendere provvedimenti
contro i compensi eccessivi richiesti
dai distributori;
- Ritiene che le raccomandazioni della
Commissione volte a rafforzare l’integrazione verticale dell’industria alimentare non sempre rispecchino la
necessità di riequilibrare il potere negoziale tra gli agricoltori, i distributori
e l’industria alimentare, e che pertanto
tali strategie debbano essere accompagnate da misure intese a dissuadere da
eventuali pratiche abusive.
• Private Label
Il Parlamento chiede alla Commissione di esaminare alcuni degli effetti
negativi delle Private Label. Il testo

precisa che l’uso indebito delle Private Label ha un impatto negativo sulla
capacità dei produttori ad innovare
ed esorta la Commissione a prendere
le misure appropriate per lottare contro questo fenomeno.
Nel dettaglio il Parlamento:
- Invita la Commissione
a compiere uno studio
d’impatto sui vantaggi
di un migliore inquadramento giuridico delle etichette di qualità
private e dei marchi
di distributori privati,
al fine di evitarne la
moltiplicazione e garantire una maggiore
trasparenza per i consumatori e un miglior
accesso ai mercati per
i produttori;
- Invita la Commissione ad analizzare
se e in quale misura l’uso indebito di
marchi privati (prodotti “a marchio
proprio”) e le pratiche delle alleanze di acquisto operate dalle catene
di supermercati possano causare una
pressione concorrenziale sleale sugli
agricoltori e una riduzione sistematica
dei prezzi alla produzione; rileva che
l’uso indebito di marchi privati ha un
effetto negativo sulla capacità di innovare dei produttori – soprattutto di
quelli piccoli; esorta la Commissione
ad adottare misure in merito cosicché
gli agricoltori e i produttori siano trattati equamente nel corso del processo
di formazione dei prezzi.
• Mediatore (Ombudsman)
Si chiede la creazione a livello nazionale di un mediatore per il commercio dei prodotti alimentari in modo da
garantire l’applicazione e l’osservanza degli accordi contrattuali. La Commissione dovrebbe inoltre prevedere
la creazione di un mediatore europeo
incaricato di assicurare l’applicazione dei codici di condotta tra operatori

di diversi Stati membri.
Nel dettaglio il Parlamento:
- Saluta con soddisfazione e incoraggia
l’istituzione di mediatori per il settore
del commercio al dettaglio di prodotti
alimentari così come di altri meccanismi di arbitraggio volti a garantire
l’osservanza degli accordi contrattuali;
- invita la Commissione ad esaminare
le esperienze in tale campo in vista
dell’istituzione di un mediatore per il
commercio al dettaglio di prodotti alimentari a livello europeo, che avrebbe
il compito di garantire l’applicazione
dei codici di condotta, delle migliori
prassi e dei contratti nelle transazioni
tra operatori di Stati membri diversi.
• Codici di buone prassi per la
filiera alimentare
Si sottolinea la necessità di redigere
dei codici di buone prassi commerciali per la filiera alimentare.
Nel dettaglio il Parlamento:
- Incoraggia gli Stati membri ad elaborare codici di buone prassi commerciali per la filiera alimentare, comprendenti meccanismi di denuncia
e sanzioni per le prassi sleali; invita
la Commissione a proporre un codice
comune, applicabile in tutta l’Unione
europea, al fine di riequilibrare le relazioni nella filiera alimentare; esorta
inoltre la Commissione a presentare
una proposta concernente l’applicazione a livello dell’Unione europea di
un meccanismo inteso a monitorare le
relazioni tra i dettaglianti dominanti
e i loro fornitori attraverso organismi
specializzati negli Stati membri.
• Armonizzazione europea
Si evidenzia la necessità di un certo
livello di armonizzazione e coordinamento a livello europeo delle misure
nazionali contro le pratiche commerciali sleali.
Michele Spangaro

Per la pubblicità su
“L’Industria delle Carni” rivolgersi a:
ASS.I.CA. SERVICE S.r.l.
Milanofiori Strada 4, Palazzo Q8
20089 Rozzano (Milano)
Tel. 02 8925901 - Fax 02 57510607
e-mail: lastella@assicaservice.it
OTTOBRE 2010
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Il Forum dei Giovani di
Federalimentare “Alimentare...
l’impresa globale”
Identità e posizionamento dell’Industria alimentare italiana nel mondo
Analisi e riflessioni al VII forum dei Giovani Imprenditori di Federalimentare

S

i è tenuto gli scorsi 17 e 18 settembre, a Savelletri di Fasano (Brinidisi), il VII Forum dei Giovani Imprenditori di Federalimentare, intitolato
“Alimentare… l’impresa globale”.

pubblici e privati.
Vedere la fine della crisi è dunque un’occasione per riflettere sui modelli di sviluppo e sul ruolo che riveste l’Italia nel
contesto europeo ed internazionale.

Le giovani leve dell’industria alimentare
italiana riflettono sul ruolo portante del
Made in Italy in Europa e le nuove sfide
che attendono le nostre imprese nei mercati emergenti per l’export italiano.
Attualmente, secondo gli ultimi dati
forniti dal Centro Studi di Federalimentare, il Vecchio Continente copre
da solo il 66% delle esportazioni totali
dell’alimentare italiano per un fatturato
che è stato pari a 12,4 miliardi di euro
e che nel primo trimestre 2010 è cresciuto dell’11,6% rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso, superando il
parallelo +10,4% registrato dall’export
a livello “mondo”.
Un mercato europeo divenuto “domestico” per i nostri prodotti alimentari che
conquistano sempre più spazio nelle tavole grazie alla “mediterraneizzazione”
dei consumi.

L’Industria alimentare
Il fatturato dell’Industria alimentare
italiana nel 2009 è stato stazionario: ha
raggiunto i 120 miliardi di euro, come
l’anno precedente. Il numero delle imprese con oltre 9 addetti sfiora le 6.400
unità, per una occupazione corrispondente di quasi 380mila unità. Ma quella
complessiva, riferita all’intero universo
del settore, è scesa di 20mila unità, dalle 504.500 unità del 2008, a 484.000.
Emerge perciò un calo (-4,1%) senza
precedenti per il settore sull’arco dell’intero dopoguerra. Esso si avvicina a quello registrato dall’occupazione industriale
nel suo complesso (-4,6%) e testimonia
gli sforzi di efficienza e produttività messi in atto dal settore, assieme all’industria, per far fronte alla crisi
deflagrata nell’autunno 2008.

Durante il Convegno dei Giovani Imprenditori si è discusso anche del fenomeno dell’“Italian Sounding”, un giro
di affari che nel Mondo, secondo Federalimentare, tocca i 60 miliardi di Euro
- sta invadendo i supermercati di tutta
Europa e ha addirittura varcato i nostri
confini…
Il risultato è che negli scaffali dei principali discount italiani - accanto ai campioni della nostra gastronomia - si celano prodotti alimentari a prezzi stracciati
che, sebbene identici in tutto e per tutto
a quelli italiani, non sono realizzati nel
nostro Paese, bensì in altri Paesi come
ad esempio la Germania.
E purtroppo non si tratta di un problema
di trasparenza, in quanto le etichette dei
cibi imitativi di quelli italiani riportano
esattamente il luogo di provenienza di
ogni prodotto.
Del resto, come sottolineava già l’ultimo
Monitor Doxa-Federalimentare, gli italiani non considerano ancora una priorità le informazioni contenute in etichetta
(la percentuale relative agli italiani che
le leggono sono scese dal 30% del 2004
al 22% del 2008).
La verità dunque è che non a tutti i consumatori italiani vedendo nel banco frigo un ipotetico formaggio “Bell’Italia”
viene in mente di controllare la provenienza di quel prodotto. Si dà per sconOTTOBRE 2010
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tato che si tratta di un cibo italiano, ma
purtroppo non sempre è cosi.
Nel suo intervento Annalisa Sassi, Presidente dei Giovani Imprenditori di
Federalimentare e Vice-Presidente del
gruppo Giovani di ASSICA, ha commentato alcuni aspetti del nostro sistema economico in generale.
“ La crisi bancaria, innescata dal mercato americano nel 2007, volge lentamente
al termine, con un graduale recupero di
fiducia da parte delle imprese e delle famiglie che riprendono a stimolare la domanda soprattutto nei paesi emergenti,
negli Stati Uniti ed in Canada.
Il ciclo economico segna un +3% a livello globale nel primo semestre 2010, ma
Cina, Brasile ed Australia viaggiano su
tassi prossimi al +10%.
È l’Europa che rivela un riavvio più lento: la Germania fa da traino, come di
consueto, mentre il nostro Paese arranca
affannosamente dietro questa ripresa dei
paesi dell’Europa centrale.
Il motivo della situazione più appesantita in Italia si lega in gran parte a un
fenomeno: la rilevante quota di risparmio generata dal nostro sistema economico sociale non viene indirizzata verso
gli investimenti produttivi e l’innovazione organizzativa e tecnologica, ma viene
confinata su posizioni di rendita, spesso
immobiliare, o destinata a finanziare il
servizio del debito pubblico.
Mancano dunque nel nostro Paese la
condivisione di un modello di crescita
sostenibile e durevole - che deve passare attraverso una politica industriale - e
il rilancio della produttività dei servizi

Il 2009 e i primi mesi del 2010
hanno contribuito a ribadire le
doti anticicliche dell’Industria
Alimentare del Paese. Essa infatti ha chiuso il 2009 con un
calo di produzione del -1,5%
su dati grezzi rispetto all’anno
precedente, a fronte del -17,5%
del totale industria. Mentre nel
2010 sta recuperando in modo
brillante.
La produzione dei primi sei
mesi dell’anno è salita infatti del +2,6% su dati grezzi e
del +2,1% a parità di giornate lavorative, rispetto allo stesso periodo 2009. Il trend fa bene sperare per il
prosieguo dell’anno e potrebbe portare a
un recupero sostanziale, anche se incompleto, dei cali di produzione maturati
nell’ultimo biennio.
In modo discontinuo ma promettente,
l’export alimentare 2010 mostra di aver
cambiato passo.
Ce n’è assoluto bisogno, perché il mercato interno è ancora deludente, in termini
di utili e di volumi e non dà ancora segni di rilancio, dopo i forti arretramenti
dell’ultimo biennio, mostra anzi ulteriori
erosioni.
La ripresa della produzione alimentare
richiamata all’inizio si lega, perciò, solo
al ritrovato trend espansivo dell’export.

I consumi alimentari delle famiglie, secondo i dati ufficiali di contabilità nazionale, si sono fermati nel 2009, in valori
correnti, alla quota di 141,8 miliardi di
euro, con un calo del -1,7% sul 2008.
Se si guarda ad essi in valori costanti,
emerge un taglio del -3,6% sull’anno
precedente. Forse è il dato congiunturale
più grave del 2009. Preoccupa inoltre la
discesa ancora più marcata dei consumi
“fuori casa” emersa l’anno scorso e soprattutto il fatto che i segnali del 2010
mostrano ancora un mercato interno debole e in ulteriore flessione.
Le questioni irrisolte e il ruolo
dell’Industria alimentare italiana
Dietro la positività dei “grandi numeri”
della produzione e dell’export, in avvio
2010, rimangono perciò grandi questioni
irrisolte. La marcata debolezza del mercato interno sta amplificando i problemi
strutturali della catena del valore. La
compressione dei margini operata dalla

GDO si sta associando, infatti, alla riduzione degli utili legata alla spesa “low
cost” degli italiani.
La tenuta del settore sui mercati nazionale e internazionale si associa in sostanza a valori unitari in contrazione, a
politiche di prezzo molto severe e a margini sempre più bassi.
La sfida per l’Industria alimentare è
dunque crescere industrialmente, organizzarsi, creare piattaforme logistiche
per l’esportazione, consolidare mercati
tradizionali ed entrare in nuovi mercati.
Vero obiettivo: entrare nella spesa quotidiana del consumatore europeo ed extraeuropeo, esportando non solo prodotti ma
anche l’organizzazione, il fare impresa,
l’impresa stessa.

Eventi
Per capacità di fare impresa intendiamo
nuovi modelli organizzativi, nuove leve
di marketing, investimenti diretti esteri,
anche multi-paese e soprattutto nuovi
prodotti con packaging evoluto ed informazioni adatte alle esigenze dei consumatori dei paesi maggiormente interessati al Made in Italy alimentare.
Ecco allora il perché del titolo di questo
convegno “Alimentare... l’impresa globale”, questa è la nostra riflessione sul
ruolo e sull’identità che devono avere
le imprese alimentari italiane all’interno dello scenario competitivo europeo e
mondiale.
Se al mondo una qualsiasi persona pensa al cibo, questa avrà sicuramente un
pensiero per l’Italia e per i prodotti e il
Gusto Italiano.
Noi Giovani Imprenditori, vogliamo condividere la sfida che ci vuole vedere impegnati a delineare gli obiettivi dell’Industria alimentare italiana nel prossimo
futuro. E riteniamo che il ruolo che deve
giocare l’Industria alimentare Italiana anche e soprattutto quella media e
piccola, è quella di fare vera industria,
sviluppare linee di produzione, migliorare l’efficienza dei processi produttivi,
aumentare i volumi, ridurre i costi per
unità di prodotto, essere paladina della
sicurezza alimentare e della sostenibili-
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tà ambientale, esploratrice di novità su
pack e tecniche di conservazione.
L’Italian sounding è un potenziale enorme. è una torta di 50/60 miliardi di euro
di mercato di prodotti falsamente italiani che sono una risorsa formidabile, una
“riserva di caccia” da recuperare per la
nostra industria, con prodotto autenticamente Italiano.
Inoltre con la mobilità crescente all’interno della stessa Europa, i gusti e gli
orientamenti del consumatore di stanno
omogeneizzando, e territorialità e marca
diventano caratteri di distintività competitiva, in un mercato più ampio.
Dobbiamo però sottolineare con forza la
necessità di un maggiore coordinamento
delle risorse all’export, soprattutto quelle
a disposizione delle Regioni e del Sistema Camerale, affichè si evitino sprechi e
inutili duplicazioni e le dotazioni siano
meglio indirizzate.
Noi Giovani Imprenditori consideriamo
l’Europa un mercato domestico che si
confronta con le grandi aree continentali del mondo.
Il nostro Governo è sempre più quello della Commissione Europea, il nostro Parlamento dovrà essere sempre più quello europeo, la nostra coesione ed identità do-

vrà essere sempre più ricercata dai nostri
rappresentanti nel Consiglio Europeo.
Quindi anche l’informazione del consumatore deve rimanere europea, la fiscalità deve diventare europea, il servizio del
credito deve essere europeo, la concorrenza e le liberalizzazioni devono essere
europee, così come deve essere sempre più
europeo il dialogo con la GDO e la tutela della piccola e media impresa alimentare, sia quella di marca che quella che
produce per conto terzi.
Accogliamo con favore la posizione
espressa dal Parlamento europeo il 7
settembre scorso in merito alla competitività interna alla filiera agroalimentare in cui si chiede alla Commissione
di approfondire uno Studio sull’uso delle Private Labels, l’invito a redigere un
Codice di Condotta riferito alle pratiche
contrattuali e commerciali, e l’invito
esplicito, nell’ambito della revisione in
corso della direttiva sui ritardi di pagamento, affinché “i tempi di pagamento
nella filiera alimentare vengano abbreviati a un massimo di 30 giorni per tutti
i prodotti alimentari” e un termine ancora minore per i prodotti agricoli altamente deperibili.
Emerge sempre più chiaramente la necessità di ristabilire gli equilibri all’interno
della filiera, che nell’ultimo decennio ha
visto l’Industria e l’Agricoltura perdere

sensibilmente peso all’interno della catena del valore.
Innovazione e ricerca anche per il recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti, che possono essere indirizzati a nuove
produzioni alimentari, alla mangimistica, ma anche alle energie rinnovabili e
più in generale alle politiche ambientali. Sostenibilità diventa anche efficienza
in termini di migliore allocazione delle
risorse produttive e riduzione dei costi.
Quello della Sostenibilità è un argomento molto importante, ben colto anche
dall’Expo 2015 di Milano, dove auspichiamo si potrà incontrare la frontiera
delle conoscenze e delle produzioni per
l’alimentazione e la sostenibilità del
pianeta.
Vorrei concludere con un invito affinché
siano riconosciuti tutti gli sforzi compiuti da un settore, quello dell’alimentare,
che ha fatto della qualità della sicurezza
e della competitività la sfida del suo recente passato ed è deciso a perseguire nel
prossimo futuro. Vorrei sottolineare, infine, anche i valori sociali perseguiti, sia
in termini di prodotti che di sistema, per
un comparto industriale, che in questo
periodo di crisi, ha garantito occupazione e stabilità e si è posto come ammortizzatore sociale del sistema”.
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L’evoluzione normativa legata
alle produzioni DOP e IGP
Confronto Commissario - Presidente Commissione Agricoltura del Parlamento europeo

P

er la prima volta dall’entrata in vigore del nuovo Trattato di Lisbona,
affrontando nello specifico il tema
legato alle produzioni DOP e IGP, si
sono confrontati pubblicamente il Commissario Dacian Ciolos e il Presidente
della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo, Paolo De Castro.
L’incontro, organizzato dall’Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche (AICIG) e dal Consiglio Nazionale delle Denominazioni di origine
casearia (CNAOL), in collaborazione
con Origin, Efow e Qualivita, si è svolto
presso il Parlamento a Bruxelles lo scorso 28 settembre.
Due gli argomenti trattati: la definizione
di un ruolo chiaro e preciso per i Consorzi di tutela e la possibilità, per questi
ultimi, di regolamentare i volumi delle
produzioni.
A supportare con forza le richieste del
settore sono intervenuti rappresentanti
di produttori (oltre a francesi e italiani)
provenienti da Austria, Germania, Polonia e Ungheria.
Dacian Ciolos, Commissario per
l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale si è
detto favorevole all’inserimento di una
definizione chiara dei ruoli dei Consorzi
di tutela.

Dacian Ciolos

Ha osservato che le idee che sono state
presentate non sono nuove e sono state
discusse in primavera con i produttori
francesi e italiani. La riforma della politica di qualità è un tema che lo preoccu-

pa. La Commissione europea presenterà
le sue proposte ai primi di dicembre. Dal
momento che queste proposte non sono
ancora state adottate dal collegio dei
commissari, non può fornire dettagli sul
contenuto. Per quanto concerne le DOP /
IGP, egli solleva cinque problemi:
1. Non ha alcuna intenzione di toccare
il valore dei sistemi DOP / IGP, ma
ritiene sia meglio definire il ruolo di
questi sistemi e dare un’immagine
chiara ai consumatori.
2. Le DOP / IGP fanno parte di un sistema pubblico di registrazione e protezione, a differenza dei marchi. Le
Autorità pubbliche devono, quindi,
avere un ruolo importante da svolgere. Egli intende assicurare che l’accresciuto ruolo delle organizzazioni
di produttori non si traduca in un minore potere per le Autorità pubbliche
che devono garantire il rispetto delle
regole. È necessario, tuttavia, che le
organizzazioni di produttori abbiano
un ruolo più importante. Tra le proposte della Commissione, sarà proposto
che queste organizzazioni (Consorzi
in Italia) abbiano un ruolo promozionale o anche un ruolo economico.
3. Controllo dei volumi di produzione.
Ciolos ritiene che ci sia bisogno di
strumenti che consentano alle organizzazioni di produttori di gestire la
domanda e l’offerta. Originariamente
l’argomento doveva essere trattato nel
“pacchetto latte” ma poi si è deciso
di affrontarlo nella riforma della qualità. Il Commissario ha sostenuto la
necessità di pensare al modo in cui
poter avere un controllo della produzione senza impedire l'ingresso di
nuovi produttori sul mercato e senza
creare turbative sul mercato.
4. Nelle aree svantaggiate spesso vi è
una produzione di qualità che mantiene il tessuto economico e sociale
della regione. Il Commissario si è
detto favorevole a sostenere la creazione di un collegamento tra i due
elementi.
5. All’interno del “Pacchetto qualità”
sarà chiarita l’etichettatura del luogo
di produzione.
Ciolos ha poi specificato che la promo-

zione sul mercato nazionale e internazionale è uno strumento importante per
la PAC, puntualizzando che le produzioni DOP / IGP non devono più essere
considerate solo una prerogativa ed un
interesse dei Paesi del sud Europa.
Paolo De Castro, Presidente della
Commissione Agricoltura e Sviluppo rurale del Parlamento europeo, ha ribadito
la posizione favorevole del Parlamento
e si è detto aperto ad un ampio confronto con la Commissione per definire
i contenuti della riforma. Il Presidente

Paolo De Castro

ha confermato che il Parlamento europeo ha grandi aspettative sul “Pacchetto
qualità”. È infatti necessario un rafforzamento della tutela delle DOP / IGP
in Europa e a livello internazionale. Il
“report Scottà” ha fatto proposte ambiziose e il Parlamento europeo spera di
includerle nel pacchetto, in particolare
le disposizioni relative alla programmazione della gestione di volumi e all’allentamento delle regole di concorrenza.
Patrice Chassard Presidente del
CNAOL, ha ricordato come nel 2009,
i rappresentanti delle DOP agroalimentari e vitivinicole abbiano organizzato
un incontro presso il Parlamento per
dimostrare la necessità per i gruppi dirigenti delle DOP e IGP di controllare
la crescita dei volumi. Questo sviluppo
è divenuto essenziale nella prospettiva dell’eliminazione delle quote latte.
Le contestazioni mosse nel corso degli
anni alla programmazione (di natura
concorrenziale) sono facilmente conte-

stabili, infatti:
• la più grande delle DOP lattiero-casearia rappresenta meno del 3% del
mercato europeo dei formaggi a pasta
pressata. Così, la gestione della produzione nelle filiere DOP non avrebbe alcun impatto sulle dinamiche del
commercio di formaggio su scala europea.
• la gestione della crescita dei volumi
non ha alcun impatto sul prezzo di
vendita del formaggio ai consumatori,
ma consente solo una migliore distribuzione del valore aggiunto all’interno della filiera. Ciò è stato dimostrato
da Pierre Mérel, economista presso la
University of California, in uno studio
sui piani della campagna nella filiera
del formaggio Comté.
Nulla impedisce l’adozione di tale misura a livello UE. La regolazione della
crescita dei volumi secondo l’organismo
di difesa e della gestione delle DOP,
senza alcun costo per i contribuenti europei, non altera l'equilibrio del mercato
e fornisce una qualità costante. Questa
regolazione assicurerebbe gli attori, che
non esiterebbero dunque ad investire.
Questo punto è cruciale perché promuoverebbe gli investimenti sostenuti nelle
zone DOP, che sono prevalentemente situate nelle aree specifiche.
Molto soddisfatto il Presidente di AICIG
Giuseppe Liberatore: “Il Commissario
Ciolos ed il Presidente De Castro, insieme
con tutti gli altri parlamentari intervenuti, hanno dato forti segnali di apertura
nei confronti delle nostre richieste. È infatti fondamentale definire a livello comunitario il ruolo dei Consorzi di tutela
che da sempre si occupano, con notevoli
sforzi anche economici, della protezione e
della valorizzazione delle rispettive DOP
e IGP. È poi importante individuare degli
strumenti di programmazione delle produzioni adeguati per salvaguardare gli
aspetti qualitativi e permettere ai produttori di competere sui mercati”.
La Commissione adotterà formalmente
il “Pacchetto qualità” il prossimo 8 dicembre.

SOSTENIBILITÀ E PREVENZIONE: PACKAGING, IMPRESA, SOCIETÀ
A Milano il 21 ottobre presso l’auditorium del Gruppo 24 ORE

L’

evento organizzato dal Gruppo 24 ORE e da Conai – Consorzio Nazionale Imballaggi – approfondisce il tema delle nuove politiche aziendali per l'ecoefficienza e la sostenibilità, attraverso interventi che qualificano anche l'imballaggio,
rendendolo sempre più ecocompatibile, e influenzando la filiera del packaging e le
scelte di consumo e gli stili di vita.
L’incontro prevede le seguenti relazioni:
• Nuove opportunità di generare business e occupazione grazie a innovazioni che si
ispirano alla natura;

• I benefici delle politiche ambientali.
Inoltre si terranno le tavole rotonde:
• La prevenzione dal punto di vista politico e sociale;
• La prevenzione e il ruolo dell'impresa.
Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di:
Antonio D’Amato, Presidente Seda Group; Piero Perron, Presidente CONAI; Stefania Prestigiacomo, Ministro dell’Ambiente; Andrea Ronchi, Ministro delle Politiche Comunitarie;
Fabio Tamburini, Direttore Radio 24; Vincenzo Tassinari, Presidente Coop Italia.
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Da Identità Golose a Identità
New York
È di scena il meglio della nuova cucina italiana

I

i ghiacciai delle Alpi e arriva,
con le sue coste, a specchiarsi
nel Mediterraneo.

dentità New York è una nuova tappa
dell’evoluzione di un format di successo (Identità Golose - www.identitagolose.it) che ha visto la luce nel
2005 in Italia, per poi essere esportato
a Londra e a Shangai. Fondamentale il
suo contributo nel presentare al mondo i
nuovi protagonisti della cucina italiana
e un universo fatto di eccellenze e qualità Made in Italy.
Con Identità New York, si celebra, dal
12 al 14 ottobre, la nuova cucina italiana. Dieci cuochi e un pasticciere
saliranno sul palcoscenico di Eataly,
il paradiso della gola che Oscar Farinetti ha inaugurato nella Grande Mela
a fine agosto, per disegnare un quadro

dell’alta cucina contemporanea italiana
e presentare le eccellenze di una nazione dai mille gusti diversi che nasce tra

Ugo Alciati, Chef del ristorante Guido (Bra - Cuneo),
Luca Montersino, Pasticciere di Golosi di Salute (Alba
- Cuneo) e Davide Scabin,
Chef del ristorante Combal.
zero (Rivoli - Torino) arrivano dal Piemonte; Emanuele
Scarello, Chef del ristorante
Agli Amici (Udine) dal Friuli Venezia Giulia; Massimo
Bottura, Chef dell’Osteria Francescana
(Modena) dall’Emilia Romagna; Moreno
Cedroni, Chef del ristorante Madonnina

del Pescatore (Senigallia - Ancona) dalle Marche; Cristina Bowerman, Chef del
Glass Hostaria (Roma) dal Lazio; Gennaro Esposito, Chef del ristorante Torre
del Saracino (Vico Equense - Napoli)
dalla Campania; Niko Romito, Chef del
ristorante Reale (Rivisondoli - L’Aquila) dall’Abruzzo; Pietro Zito, Chef del
ristorante Antichi Sapori (Montegrosso
di Andria - Bari) dalla Puglia e Pino
Cuttaia, Chef del ristorante La Madia
(Licata - Agrigento) dalla Sicilia.
Questi undici personaggi hanno smontato e rimontato anni e anni di storia
per disporre saperi e sapori secondo
nuovi equilibri. Sono loro gli alfieri del
nuovo gusto italiano.

FOOD4U award 2010 alla Norvegia
All’Italia il premio cultura giovani europei

C

irca 500 studenti e insegnanti
provenienti da 16 Paesi europei sono stati i protagonisti del
FOOD4U Video Festival, evento finale
della campagna promossa dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali. Durante le tre serate di Video Festival sono stati proiettati i 33
spot finalisti del concorso che ha visto
la partecipazione di centinaia di scuole
europee.
“La sesta edizione di FOOD4U si è conclusa in Veneto lo scorso settembre raccogliendo i suoi frutti tra gli studenti:
ho riscontrato tra questi giovani grande
impegno e dedizione. È con molta gioia quindi che annuncio che la prossima
edizione di FOOD4U abbraccerà 27 Pa-

esi dell’Europa, un importante passo in
avanti per la nostra campagna di sensibilizzazione”.
Questo il commento del Ministro del
MIPAAF, Giancarlo Galan, all’Auditorium Conciliazione di Roma, dopo
aver consegnato ai ragazzi norvegesi
il prestigioso FOOD4U award 2010 Trofeo del Presidente della Repubblica
Italiana.
“Lo spot vincitore – spiega il Ministro –
si è distinto in particolare per la capacità di veicolare un messaggio importante
come quello della necessità di una sana
e corretta alimentazione in maniera intelligente ed efficace, con un linguaggio
da esperti della comunicazione. Oltre
ad essere ben costruito e ottimamente
curato, ha assunto un atteggiamento di

inequivocabile irriverenza nei confronti della pubblicità commerciale. Sono
contento che ci sia anche un video italiano tra i premiati. Penso che i ragazzi
dell’Istituto “Michele De Nora” di Altamura abbiano realizzato uno spot molto
ironico e immediato ”.
“FOOD4U – ha concluso il Ministro rappresenta un esempio notevole di ciò
che le istituzioni insieme al mondo del-

la scuola possono fare, e a mio parere
dovrebbero fare, per affrontare grandi
e complesse questioni sociali, quali in questo caso le cattive abitudini
alimentari. Ma ricordiamoci che non
è un delitto mangiare un hamburger
o bere un bicchiere di vino in maniera moderata. È un delitto uccidersi
mangiando solo questo, senza seguire
un’alimentazione equilibrata che include un po’ di tutto.
Ritengo infine doveroso fare i miei complimenti per l’ennesima volta ai ragazzi
che si sono impegnati in prima persona,
valorizzando al meglio le proprie potenzialità e coinvolgendo i loro coetanei in
questa campagna che unisce così tanti Paesi europei nella sensibilizzazione
verso la consapevolezza alimentare”.

AL VIA LA IV EDIZIONE DI “APERTAMENTE – L’INDUSTRIA ALIMENTARE APRE
LE PORTE AL PUBBLICO”
arte il prossimo 8 novembre la IV edizione di “Apertamente
– Gusto Sostenibile. L’Industria alimentare apre le porte al
pubblico”, l’iniziativa biennale di Federalimentare che prevede
l’apertura degli stabilimenti dell’Industria Alimentare Italiana,
per una settimana, ad un pubblico selezionato di consumatori
quali studenti, rappresentanti delle Istituzioni locali, dei media,
delle associazioni di consumatori, esponenti della comunità scientifica, familiari dei
dipendenti, clienti, fornitori, distributori ecc.

P

Altra particolarità di questa edizione di “Apertamente” è che si svolgerà in concomitanza con la celebrazione del centenario di Confindustria, pertanto
la manifestazione sarà inserita nel calendario delle
iniziative della IX edizione della Settimana della Cultura d’impresa di Confindustria, denominata “Cento anni di imprese per l’Italia. Verso il futuro” e focalizzata anche sul tema
della responsabilità sociale di impresa.

Quest’anno la manifestazione è contrassegnata dal messaggio “Gusto Sostenibile”,
perché l’obiettivo che Federalimentare si è prefissata è quello di mostrare ai visitatori
l’impegno concreto e le risorse che l’Industria alimentare dedica a favore delle tematiche della sostenibilità ambientale e la responsabilità adottata dalle imprese italiane in
materia di sviluppo sostenibile.

“Apertamente” rappresenta un’importante occasione per le aziende
dell’Industria alimentare, specialmente per le Piccole Medie Imprese, che
anche quest’anno si prevede parteciperanno in circa 100, tutte rappresentative del Made in Italy alimentare di qualità e distribuite su tutto il
territorio italiano.
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La Commissione nazionale prezzi
dei suini si trasferisce a Mantova
I
l protocollo d’intesa della filiera suinicola sottoscritto a dicembre 2007
presso il MIPAAF da tutti i principali
operatori e loro rappresentanze prevedeva l’istituzione e lo sviluppo di una
Commissione Unica Nazionale (CUN)
per la determinazione dei prezzi dei suini da macello. Una commissione quindi che, a differenza di quelle camerali,
non solo rilevasse il prezzo, ma potesse
fissare la tendenza del mercato in prospettiva. Tale prezzo dovrebbe diventare, in prospettiva futura, il riferimento
unico per tutti i contratti nazionali di
fornitura dei suini.
Dopo una prima fase sperimentale durata diversi mesi in cui la CUN ha operato presso gli uffici messi a disposizione
dall’Ente Fiera di Reggio Emilia, è stato
recentemente concordato tra le parti, in
un incontro presso il MIPAAF alla presenza dei rappresentanti della Camera
di Commercio di Mantova (Presidente,

VicePresidente e Segretario Generale),
il trasferimento della CUN Suini da
Macello da Reggio Emilia a Mantova,
presso le strutture della CCIAA, a partire dal 30 settembre 2010.

Ciò rappresenta un ulteriore passo per
pervenire a un prezzo unico nazionale
per i suini ed è un passaggio che riconosce alla piazza di Mantova la sua attuale rilevanza come mercato di riferimento per le quotazioni dei suini.
Le riunioni della CUN si terranno, in
via sperimentale, presso gli uffici della
CCIAA di Mantova prima (orientativamente per le ore 11.30) delle riunioni
della Commissione Prezzi della Borsa,
che, in base agli impegni concordati,
confermerà il prezzo CUN. Nel caso,
però, in cui il prezzo CUN venga formulato da una sola parte tramite sorteggio1
(fase 4 dell’articolo 7 del Regolamento di funzionamento), la Commissione
della Borsa Merci di Mantova si impe-

gnerà a registrare il “non quotato”, dal
momento che il fatto di essere pervenuti
con la CUN al sorteggio denota appunto
il mancato accordo tra le parti.

nuare a svolgere le proprie attività previste per legge di rilevazione dei prezzi
della settimana precedente attraverso
l’Ufficio Prezzi.

Con riferimento al meccanismo del sorteggio, occorre precisare che le diverse
componenti della filiera hanno concordato, sempre durante l’incontro prima
ricordato, di identificare nel prossimo
futuro proposte alternative all’attuale
sistema del “sorteggio” previsto dal regolamento CUN vigente, dal momento
che tale sistema non risulta condiviso
né dai macellatori né dagli allevatori.

In conclusione, giova evidenziare che
la questione riveste una forte rilevanza
strategica. La CUN costituisce infatti
l’unico sistema che presenta la piena
legittimità nella determinazione del
prezzo per la settimana successiva, è
esclusivamente interprofessionale e
presenta un regolamento modificabile
all’esigenza dagli stessi operatori.

Durante la fase sperimentale, anche per
evitare doppie rilevazioni, entro fine
febbraio 2011 le parti verificheranno i
risultati dell’operatività della CUN, anche dal punto di vista contrattualistico.
Successivamente all’esito positivo delle
verifiche del caso, la Commissione della Borsa Merci di Mantova potrà conti-

Gianluigi Ligasacchi
1 Si ricorda che il meccanismo del sorteggio era stato introdotto per evitare il non quotato in caso il mancato accordo
tra le parti si protraesse lungo tutte le diverse fasi previste
dalla contrattazione. Il meccanismo prevede che in tal
caso, dopo aver provato senza successo altre strade per
giungere ad un accordo tra le parti, si proceda a determinare il prezzo assegnandone il diritto ad una delle parti
mediante sorteggio. In ogni caso nessuna parte può avere
tale diritto per più di due volte di seguito.
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IL COTECHINO MODENA IGP IN CAMPAGNA STAMPA
CON RICETTE ORIGINALI E GUSTOSE

I

l Cotechino Modena Igp è in campagna pubblicitaria sul mezzo stampa dal 7 settembre fino al 18 dicembre sulle principali testate settimanali e mensili ad elevata tiratura nazionale. La campagna stampa,

seguendo una linea di continuità con quella del 2009, ha confermato l’obiettivo di suggerire un consumo
quotidiano del Cotechino Modena, spesso confinato
in un utilizzo esclusivamente festivo e natalizio.
Per usare le parole di Paolo Ferrari, Presidente del
Consorzio Zampone Modena Cotechino Modena,
con questa campagna stampa si è voluto “destagionalizzare il prodotto, renderlo più pratico e versatile tanto
da diventare un alimento abituale della nostra dieta”.
La creatività della campagna “Cotechino Modena:
ogni giorno fa più buone le tue idee” è opera come
l’anno scorso, dell’agenzia milanese Nadler Larimer & Martinelli, che l’ha declinata in tre differenti
soggetti.
Il Cotechino Modena ne è il protagonista: tre ricette semplici e saporite, equilibrate da un punto di
vista nutrizionale, da portare in tavola ogni giorno.
Il cotechino è proposto assieme a tagliatelle verdi
e zucchine, abbinato a risotto e piselli oppure spezzettato nei fusilli con pomodorini. Il centro media,
l’agenzia OMD di Milano, ha curato la pianificazione per un investimento complessivo pari a 350.000 €.

I SALAMINI ALLA CACCIATORA DOP
TORNANO IN TV

D

al 28 agosto e fino al 28 novembre è “on air” la
campagna TV del Consorzio Cacciatore. La cam-

pagna, che ha richiesto un investimento complessivo
di 350.000 euro, interessa quest’anno le emittenti Sky
e Mediaset. In particolare verranno programmati circa
2.300 spot su Italia 1, durante “Studio Sport”, sui canali
tematici d’intrattenimento e informazione di Sky e durante il Campionato di Serie A e la Champion’s League,
in onda sempre su Sky. La campagna è idealmente rivolta a uomini tra i 15
e i 54 anni d’età, ma al contempo si è voluto raggiungere le responsabili
d’acquisto femminili. Per questo motivo, sono stati scelti canali e programmi
connotati da un’audience sia maschile che femminile. Da un’indagine fatta
dal Consorzio a seguito della campagna 2009, è emerso che lo spot “L’uomo
è Cacciatore” ha registrato un indice di gradimento pari al 74% e per questo
è stato confermato anche per il 2010. Lo spot, realizzato dall’agenzia Nadler,
Larimer & Martinelli di Milano, è declinato in due ambientazioni, cucina e
salotto, e in due formati, da 10 e 15 secondi. I filmati sono visionabili sul sito
web del Consorzio, www.salamecacciatore.it.
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Salumiamo con Bacco tour
Grande successo di pubblico per l’ultima tappa al Piccolo Teatro di Milano

I

l 28 settembre, nella sede storica del Piccolo Teatro di Milano, è andata in scena la cultura del Gusto! L’aperitivo SalumiAmo
con Bacco ha piacevolmente animato lo
splendido Chiostro rinascimentale del
Bramante - che il recente restauro ha
portato agli antichi splendori – conquistando il numeroso pubblico intervenuto per l’occasione.
La degustazione di salumi e vini
DOP e IGP è avvenuta in concomitanza alla 62a Edizione del Prix
Italia - Premio Internazionale all’informazione di Qualità istituito dalla RAI
nel 1948 - che dopo i giorni di Torino,
ha portato a Milano i migliori contributi
premiati durante le passate edizioni del
concorso. In questo contesto del tutto
speciale, i salumi sono stati proposti sia
al naturale, affettati al momento e accompagnati da diverse varietà di pani,
sia in una versione innovativa, grazie alla creatività di Paolo Barichella,
emergente food designer milanese che
ha saputo creare delle vere e proprie

I preparativi dell'aperitivo SalumiAmo con Bacco

opere d’arte con i salumi della tradizione. Un’esperienza sensoriale unica,
nella quale i salumi DOP e IGP sono
stati accompagnati da un’accurata selezione di vini.
Complice la notizia dell’evento sulle
pagine milanesi di importanti quotidiani e free press - dal Corriere della Sera
a Libero, da Leggo a City - a Milano si
è avuta un’affluenza da record! Il

Due creazioni del Food Designer Paolo Barichella
OTTOBRE 2010

SalumiAmo con Bacco nel chiostro rinascimentale del Bramante

pubblico raffinato che frequenta gli ambienti teatrali, le persone intervenute
per assistere alla premiazione del Prix
Italia RAI e i lettori incuriositi dalla
notizia sul giornale si sono messi in fila
per degustare i salumi e vini DOP e
IGP, apprezzandone fragranze, sapori,
profumi e presentazioni nel piatto.

liano - sono stati organizzati 10 appuntamenti alla scoperta di un universo di
gusti e di sapori unici.
In aprile erano state le tappe di
Verona, in occasione del Vinitaly,
e di Milano, durante la settimana
del Salone del Mobile ad inaugura-

Il pubblico in fila, in attesa della degustazione

La tappa al Piccolo Teatro di Milano ha chiuso il tour 2010 di Salumiamo con Bacco - l’happy hour
rivolto a un target giovane e di alto livello, abbinato a importanti momenti
culturali quali festival o manifestazioni
di valenza internazionale. Nell’ambito della campagna triennale europea che vede la collaborazione di IVSI con
l’Unione Italiana Vini ed il sostegno
dell’Unione Europea e dello Stato Ita-

re la combinazione Salumiamo con
Bacco - Grandi Eventi: importanti
momenti di interesse culturale e di richiamo di un pubblico raffinato fanno
da cornice agli aperitivi serali targati
IVSI.
In giugno, nella città eterna, i salumi e vini DOP e IGP si sono abbinati all’arte. Immerso nel verde
di Villa Borghese, il Caffè delle
Arti di Roma - che occupa
un’ala del Museo Nazionale
d’Arte Moderna - è stato la sede
di Salumiamo con Bacco e delle creazioni artistiche del food
designer Barichella, che ha suggerito un’esaltazione dei sapori
e dei profumi dei salumi DOP e
IGP, in un perfetto equilibrio di
gusto e di valorizzazione estetica del cibo.
In estate SalumiAmo con
Bacco è arrivato in Umbria.
A Perugia l’occasione è stato l’annuale appuntamento
con Umbria Jazz, un Festival che, ogni anno, trasforma la

Anche Milva tra i degustatori della serata

tranquilla cittadina umbra in un imponente palcoscenico. Un’esperienza pluri-sensoriale quella offerta dagli eventi
SalumiAmo (dal 15 al 17 luglio): gli
eleganti Aperitif jazz a base di salumi e
vini DOP e IGP, le ricercate esibizioni
dell’artista americana Hilary Kole e del
suo Quintet, il pubblico raffinato, tra cui

Gustosi salumi e buon vino mettono allegria

molti stranieri, il confort del lussuoso
Hotel Brufani Palace, location perfetta
per assaggi di classe, hanno consentito
l’esaltazione di tutti i sensi! Ad Assisi
i salumi italiani hanno incontrato il
cinema internazionale. SalumiAmo
con Bacco, infatti, è stato protagonista
della serata del 18 luglio, che ha chiuso
la IV Edizione del Flower Film Festival
- Rassegna e Concorso Internazionale
di Cinema. La natura e il suo rapporto
con l’uomo, filo conduttore delle numerose proiezioni, è stata anche motivo di
riflessione per valorizzare la filiera produttiva agroalimentare.
A Torino, per la 62a edizione di
Prix Italia - il Premio Internazionale
all’informazione di Qualità istituito dalla RAI nel 1948 - nel raccolto Teatro
Gobetti, a pochi passi dalle Sedi Rai,
SalumiAmo con Bacco ha conquistato
i giurati del Premio e i partecipanti al
Concorso. E per finire, l’ultima tappa di Milano al Piccolo che ha concluso con pieno successo il tour 2010 di
SalumiAmo con Bacco.
Monica Malavasi
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Salumi e vini DOP e IGP
al Salone del Gusto
Tra le novità le Cesarine e il Food Design

L’

Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani sarà presente, per la
quarta volta, al Salone del Gusto
di Torino continuando la collaborazione con i Consorzi di tutela di ISIT, così
come avvenuto nelle precedenti edizioni
e con l’Unione Italiana Vini (con cui ha
in corso il Programma triennale europeo
Made for Taste).
Anche quest’anno la presenza IVSI al
Salone sarà importante. La location in
cui si svolgeranno tutti gli eventi sarà
sempre la Sala Blu, nel padiglione 2 di
Lingotto Fiere, con un’area espositiva di
oltre 250 mq.
Il percorso in cui si snoderà la 5 giorni
del Salone prevede appuntamenti fissi
dedicati alla presentazione di 14 salumi
DOP e IGP in abbinamento con selezionati vini, la gara Reporter’s panino – iniziativa di successo ideata per avvicinare
i giornalisti al mondo dei salumi – e il

laboratorio di AuGusto, appuntamento
insolito e di grande importanza pensato
per un pubblico di piccoli assaggiatori.
Inoltre, negli aperitivi serali SalumiAmo
con Bacco viene ripresentato il consolidato connubio musica e gusto… come
SalumiAmo con il Jazz della precedente
edizione e, di recente, l’elegante e incisiva presenza a Umbria Jazz 2010, a
Perugia.
Accanto alle iniziative consolidate che
hanno registrato grande successo negli
anni passati, l’edizione 2010 si arricchisce di alcune novità!
• Innovazione e food design - Faranno il loro debutto al Salone del Gusto
2010 le creazioni di Paolo Barichella,
food designer che ha già collaborato
con IVSI.
• Tradizione e memoria - Ci sarà naturalmente spazio anche per i Sapori
“di una volta”, affidati ai racconti e

all’esperienza delle “Cesarine”, vere
depositarie dei segreti della cucina
della tradizione.
• Teatro e Improvvisazione – Negli
aperitivi serali, al ritmo coinvolgente della musica Jazz verrà affiancata
un’altra iniziativa nuova: il gusto dei
salumi sarà il tema portante di improvvisate rappresentazioni teatrali che
giocano con il cibo in modo comico e
fresco, come si addice all’improvvisazione.
• Bambini e cibo – Come sempre,
IVSI proporrà approfondimenti culturali attorno all’alimentazione; in questa edizione l’attenzione sarà rivolta ai
bambini e al loro rapporto con il cibo,
tema che verrà sviluppato nell’ambito
di un vero e proprio talk show.
• A condurre gli appuntamenti quotidiani ci sarà Francesca Romana Barberini, volto televisivo di Gambe-

ro Rosso Channel - e autrice del
libro “Mio papà è uno chef”.
Al Salone del Gusto si potranno degustare 14 pregiate specialità della salumeria
italiana, riconosciute come DOP e IGP. I
visitatori del Salone potranno così degustare e conoscere più da vicino: Bresaola della Valtellina IGP, Cacciatore DOP
(Salamini Italiani alla Cacciatora), Mortadella Bologna IGP, Prosciutto Toscano
DOP, Speck Alto Adige IGP, Zampone
Modena IGP, Cotechino Modena IGP,
Salame Brianza DOP, Culatello di Zibello DOP, Salame Piemonte DOP (in protezione nazionale transitoria), Prosciutto di Modena DOP, Coppa Piancentina
DOP, Salame Piacentino DOP, Pancetta
Piacentina DOP.
Appuntamento da segnare in agenda:
21-25 ottobre 2010, Salone del Gusto di
Torino.

CAMPAGNA MADE FOR TASTE:
STOCCOLMA OSPITA LE DEGUSTAZIONI
NEI RISTORANTI

L’

IVSI è impegnato in una campagna
triennale europea insieme all’Unio-

ne Italiana Vini per la promozione dei
salumi DOP e IGP e dei vini di qualità in
Svezia, Finlandia e Italia.
Made for Taste – questo il nome della
campagna triennale (2008 - 2011) – ha
l’obiettivo di informare, formare e promuovere i salumi e i vini DOP e IGP, guidando il consumatore e gli opinion leader alla scoperta di un universo di gusti e di sapori unico.
Sul territorio nazionale la campagna Made for Taste ha visto nel 2010 il
tour SalumiAmo con Bacco, di cui si è già dato ampio resoconto, e corsi di
formazione presso alcune scuole alberghiere. A fine ottobre poi ci sarà la
partecipazione al Salone del Gusto di Torino.
Il mercato scandinavo è l’altra area geografica in cui si sviluppa la campagna
Made for Taste e la Svezia è il Paese in cui è stato programmato il maggior
numero di iniziative. In particolare, dal 6 al 13 ottobre 2010 i salumi DOP
e IGP e i vini di qualità selezionati da UIV sono offerti in degustazione in 20
ristoranti di Stoccolma insieme al materiale informativo.
Nel mese di settembre è stato organizzato un seminario per gli chef e i
proprietari dei ristoranti coinvolti nella promozione al fine di illustrare le
caratteristiche dei salumi, le modalità di taglio e conservazione oltre che per
fornire vari suggerimenti di consumo e semplici ricette da gustare nella settimana promozionale. A supporto di questa attività nei ristoranti sono stati
programmati annunci pubblicitari su Svenska Dagbladet, Metro e Dagens
Nyheter, con elenco dei ristoranti Made for Taste presso i quali poter degustare i salumi e vini DOP e IGP.
Sia in Svezia sia in Finlandia, nei mesi di settembre e ottobre, sono stati
organizzati corsi di formazione presso scuole professionali e università in
diverse città dei due Paesi.
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PROSSIMA MISSIONE ISTITUZIONALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE IN ASIA
(CINA, SUD COREA, TAIWAN)

I

n questi giorni è in corso un’importante Missione istituzionale del Ministero della Salute in Asia, che interessa i seguenti Paesi: Cina, Sud Corea e Taiwan.
La Missione è svolta dal Prof. Romano Marabelli accompagnato, come di consueto, dai rappresentanti ASSICA. Scopo della Missione è di avviare negoziazioni

per rafforzare la presenza dei prodotti di salumeria in Paesi d’importanza strategica per il settore agroalimentare italiano.
Approfondimenti in merito sul prossimo numero dell’Industria delle Carni.

EXPORT MALESIA
Il Ministero della Salute ufficializza il certificato per i prodotti a base di carne suina

I

l Ministero ha reso noto che si è conclusa positivamente la lunga trattativa condotta con le Autorità malesi per l’esportazione dei prodotti a base di carne
suina dall’Italia, nel corso della quale sono stati definiti la lista di prodotti a base di carne suina autorizzati ad essere esportati e il modello del certificato sa-

nitario da utilizzare in accompagnamento alla merce. In particolare potranno essere esportati in Malesia i seguenti prodotti: culatello, cured pork belly, coppa,
salami, mortadella, zampone, cotechino, wurstel, prosciutto crudo – Italian ham inclusi cooked ham e smoked ham.

EXPORT BRASILE
Semplificata la procedura di iscrizione per esportare prodotti di orgine animale

I

l Ministero della Salute ha recentemente semplificato la procedura di iscrizione degli stabilimenti italiani interessati ad esportare prodotti di origine animale
in Brasile, eliminando il periodo di pre-iscrizione di tre mesi precedentemente previsto.

IMPIEGO DI NITRITI IN DANIMARCA: PUBBLICATA LA DECISIONE 2010/561/UE

S

ulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 247 del 21.09.2010 è stata pubblicata la Decisione 2010/561/UE della Commissione del 25 maggio 2010
relativa alle disposizioni nazionali notificate dalla Danimarca concernenti l’aggiunta di nitriti ad alcuni prodotti a base di carne.

Con tale decisione viene concessa alla Danimarca la possibilità di mantenere fino al 25 maggio 2015 i livelli più restrittivi già in precedenza applicati per quanto
riguarda i soli nitriti di sodio e/o potassio da impiegare nei prodotti a base di carne. Ricordiamo che per quanto riguarda l’impiego dei nitrati di sodio e potassio
la legislazione danese ha da tempo completamente recepito le disposizioni vigenti a livello comunitario.
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La sicurezza alimentare al centro
dei prossimi corsi di Certiquality
Nel mese di novembre si terranno due importanti corsi legati alla sicurezza
alimentare organizzati dall’Istituto di certificazione della qualità

P

ercorso formativo per Esperti della
Progettazione, Gestione e Verifica
di Sistemi di Autocontrollo Igienico
Sanitario.
Certiquality ha studiato e messo a punto un percorso formativo per il settore
Agroalimentare il cui obiettivo è quello
di formare delle professionalità qualificate con relative attestazioni, ottenibili
dopo la frequenza ai corsi ed il superamento di esami intermedi per l’accertamento dei livelli di competenza ed esperienza raggiunti.
Il dettaglio del percorso è composto da
4 corsi e 2 esami. Il contenuto di ogni
singolo corso è a disposizione sul sito
www.certiquality.formazione.it.
È comunque possibile la frequenza a
singoli corsi, nel caso in cui non si voglia attendere al percorso formativo nel

suo complesso.
Struttura del percorso
“HACCP base expert”- Esperto in Normativa e Codex Alimentarius nell’ambito
della Sicurezza Alimentare
Requisiti per ottenere la qualifica:
- frequenza ai primi 2 corsi proposti (HA
40 e HA 41) e superamento delle relative verifiche di apprendimento.
Il 25 novembre si terrà il corso “La normativa comunitaria e nazionale per
la Sicurezza Alimentare”.
Un consistente corpo normativo, comunitario e nazionale, supportato da linee
guida e circolari esplicative ufficiali,
definisce oggi l’insieme delle attività ed
i limiti operativi che le Aziende devono
attuare e rispettare per garantire la sicu-

rezza alimentare.
La conoscenza di tali disposizioni risulta quindi necessaria per garantire che il
legale rappresentante dell’Azienda agroalimentare possa soddisfare tali adempimenti così da immettere sul mercato soltanto prodotti sicuri e che, quindi, non
arrechino danni al consumatore.
Il rispetto di tali principi e la loro applicazione, tradotta nella definizione di un
adeguato sistema di autocontrollo, viene
oltretutto a costituire un forte strumento
per la gestione del rischio industriale e
quindi di tutela dell’Azienda.
Lo scopo del corso è quello di presentare
e approfondire i contenuti dei principali
dispositivi di legge e dei documenti esplicativi ufficiali di riferimento, così da permettere ai partecipanti il corretto inquadramento della problematica per poter
procedere al conseguente adeguamento
dei sistemi aziendali in cui operano.
Destinatari
• Responsabili legali delle Aziende
agroalimentari e di Aziende dell’indotto agroalimentare.
• Consulenti per gli aspetti legali che
operano in Aziende agroalimentari e in
Aziende dell’indotto agroalimentare.
• Responsabili del sistema di autocontrollo igienico sanitario di Aziende
agroalimentari e di Aziende dell’indotto agroalimentare.
• Responsabili dell’assicurazione qualità
Aziendale di Aziende agroalimentari e
di Aziende dell’indotto agroalimentare.
• Auditor di sistemi di autocontrollo
igienico sanitario e di sistemi di gestione di industrie agroalimentari.
• Controllori ufficiali che eseguono attività di controllo nel settore agroalimentare.
Attestato
Alla fine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza.
Con il superamento della verifica di apprendimento di questo corso e del corso
successivo HA 41, il partecipante conseguirà l’attestato “HACCP Base Expert”.
Il 26 novembre sarà la volta del corso
“La Sicurezza Alimentare - Il Codex
Alimentarius e il metodo HACCP”.
I regolamenti comunitari in vigore, relativi della sicurezza delle produzioni
agroalimentari, hanno chiaramente e
definitivamente sancito, per tutte le tipologie di alimenti, l’obbligo di definire, applicare e verificare degli efficaci
sistemi di autocontrollo igienico sanitari. La stessa normativa, in un ambito di
armonizzazione comunitaria e di standardizzazione di principi e di metodi, ha
stabilito che tali sistemi di autocontrollo

OTTOBRE 2010

devono essere definiti mediante l’applicazione, in toto o in forma semplificata, a
seconda delle tipologie di Aziende e produzioni, del metodo HACCP, così come
descritto dal Codex Alimentarius.
Il corso si prefigge lo scopo di trattare nel
dettaglio il documento “CAC-RCP1-1969
(Rev. 4 - 2003) - General principles of
food hygiene”, così da approfondire tutti gli aspetti, inerenti ai prerequisiti e al
metodo HACCP, per permettere, quindi,
ai partecipanti, la sua corretta interpretazione e fornire loro tutti gli strumenti
metodologici ed operativi necessari, per
l’aumento delle loro competenze e della
loro consapevolezza, che potranno poi
tradursi nello studio e definizione di
sistemi di autocontrollo adeguati a tutte le tipologie di Aziende e produzioni,
dato che le stesse presentano, o possono
presentare, differenze interpretative e
applicative sostanziali, a seconda delle
dimensioni aziendali, delle dimensioni
produttive, della criticità dei prodotti e
della sensibilità dei consumatori.
Destinatari
• Consulenti per gli aspetti legali che
operano in Aziende agroalimentari e in
Aziende dell’indotto agroalimentare.
• Responsabili del sistema di autocontrollo igienico sanitario di Aziende
agroalimentari e di Aziende dell’indotto agroalimentare.
• Responsabili dell’assicurazione qualità
Aziendale di Aziende agroalimentari e
di Aziende dell’indotto agroalimentare.
• Direzioni di stabilimento e responsabili dei processi produttivi delle Aziende agroalimentari e delle industrie
dell’indotto agroalimentare.
• Auditor di sistemi di autocontrollo
igienico sanitario e di sistemi di gestione di industrie agroalimentari.
• Controllori ufficiali che eseguono attività di controllo nel settore agroalimentare.
Attestato
Alla fine del corso verrà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza.
Con il superamento della verifica di apprendimento di questo corso e del precedente HA 40, il partecipante conseguirà
l’attestato “HACCP Base Expert”.
Sede dei corsi
Grand Hotel Plaza
Piazza Diaz 3, 20123 Milano
Tel. 02 8555
Per informazioni
Certiquality - Area formazione
Tel. 02 806917.39/.80 - 02 86968605
formazione@certiquality.it
www.certiquality.it
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Denominazioni ed etimologie
di alcuni salumi tradizionali
italiani
A cura del Professor Emerito Giovanni Ballarini, Università degli Studi di Parma

I

L NOME DEL SALAME E LA
SUA INTELLIGENZA
Dare del salame ad una persona significa attribuirle poca intelligenza,
qualificandola come una figura sempliciotta, credulona, limitata nel suo intendimento, ma che appare comunque
bonacciona e simpatica. Una definizione che molti non riescono a giustificare, anche se alcuni pensano possa
essere legata all’impasto, dall’essere il
salame insaccato e legato, od infine dal
fatto che era un salume del contadino e
quindi grezzo e semplice. Supposizioni
simpatiche e fantasiose
(vi è chi ha affermato che
l’etimologia non è una
scienza, ma un’arte), ma
che non tengono conto
di una più precisa storia,
quale risulta dalla lettura dei libri del passato,
senza considerare che
per il contadino si diceva
“scarpe grosse e cervello
fino” e quindi tutt’altro
che un salame.
Il salame è oggi un ottimo
ed apprezzato alimento, costituito da carne e
grasso tritati di maiale (a
volte anche d’altri animali) con aggiunta di sale, il tutto insaccato in un budello e conservato con una più o meno
lunga stagionatura. Tra tutte le parole
salumiere, salame è oggi una delle più
importanti, ma non esisteva nell’antichità. Gli insaccati di carni ed altri organi, sopra di tutto di maiale, animale
da carne per eccellenza, conservati con
l’uso di sale, erano denominati botulus
od insicia. Quest’ultimo termine avrà
poi un collegamento con quello d’insaccato. Fino alla fine del secolo XV vi era
la salsiccia (da sal e ciccia o carne). La
parola “salame”, nonostante possa sembrare di un’origine semplice, è invece
una parola ambigua ed al tempo stesso
contraddittoria. Che salame derivi dal
sale, che serve per la sua preparazione,
non dovrebbe esservi dubbio, ma questo non basta. Il sale, fin dall’antichità,
è stato usato per la conservazione di
molti alimenti, in particolare del pesce
di mare. Interessante è invece rilevare
ed aggiungere che il pesce salato ebbe
nell’antichità diverse denominazioni ed
in italiano quella di salamen e fino a
metà del secolo XV la Corporazione dei
Lardaroli (1459), oltre alle carni salate, vendeva il pesce salato o salamen.
Il termine è rimasto in quello di salacca o saracca. Con i commerci, in Italia,
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già nel medioevo arrivarono pesci salati
quali le aringhe salate (baccalao o baccalà). Soprattutto queste nuove denominazioni fecero cadere in progressivo
disuso il termine salamen per il pesce
salato, che tuttavia, in Italia, permane fino a metà del milleottocento. Ad
esempio, ne Il Cuoco Piemontese ridotto all’ultimo gusto, pubblicato a Torino
nel 1943 (e recentemente presentato in
stampa anastatica dall’Editrice Artistica Piemontese), il Capitolo X tratta DE’
SALUMI che sono il baccalà in varie
forme, il salmone, il tonno ovviamente
salati e via dicendo,
con un capitoletto su
come dissalare questi
“salumi”. È certamente a quest’antico
periodo che il termine salame fu usato
per indicare una persona ottusa e con un
cervello duro, come
il baccalà od il pesce secco o salamen.
Affermare che una
persona era un salame, equivaleva a sostenere che era duro
ed inespressivo come
un baccalà (termine
ancora in uso), oppure come un merluzzo (salato), termine ora poco usato. Il
termine di salame, per indicare l’insaccato che oggi conosciamo, compare per
la prima volta nel manuale di cucina di
Vincenzo Cervio (1581) ed ha lungamente convissuto con quello di pesce
salato, fino a divenire predominante
con la fine del milleottocento.
Ecco spiegata la vera origine dell’espressione “salame” per indicare una persona
poco espressiva, anche se in fondo buona, come buono diventa un baccalà ben
dissalato e preparato, ad esempio con
una delle tante ricette del Cuoco Piemontese ottocentesco. Niente a che fare
con un prodotto costituito da un impasto
che poteva riuscire male o da un insaccato più o meno legato, e tanto meno
da un contadino che, come si è detto,
aveva un “cervello fino” come quello di
Bertoldo. “Buono come il pane, stupido
ed inespressivo come un salame”, “Non
fare il salame!” “Sei un salame!” Dare
del salame ad una persona dargli dello
stupido e non è certamente un complimento. Ma il salame non è meglio del
pane? E non è forse un cibo di pregio
e gustoso? Nelle espressioni citate sul
salame certamente qualche cosa non va,
e bisogna cercarne il motivo nell’origi-

ne della parola salame e nel significato
che aveva un tempo. Una breve storia
della parola salame che ci dice come,
almeno fino a poco tempo fa, i detti popolari (dare del salame) sopravvivessero, anche per secoli, ai cambiamenti nel
significato delle parole ed oggi bisognerebbe dare del salame soltanto a persone intelligenti.
PROSCIUTTO NON PROSCIUGATO: OSSIMORO GASTRONOMICO?
Se si chiede un “caffè d’orzo” al barista,
questi non ha alcun dubbio e prepara
un infuso d’orzo tostato, nonostante la
richiesta di un ossimoro che contiene
due termini contrari tra loro. Infatti,
il caffè non è orzo e l’orzo non caffè e
quindi non può esistere un “caffè d’orzo”. Il barista, tuttavia, non sbaglia ed
accontenta l’avventore perché termine
caffè, nel caso specifico, è passato ad
identificare non più la pianta od il suo
seme essiccato o tostato, ma l’infuso che
se ne ottiene, fino a significare “infuso”
di qualsiasi tipo. Cambiamenti e passaggi di
significato non sono
rari in gastronomia, ad
iniziare da quello sopra citato del salame.
Un’altra parola della
salumeria e che ha
cambiato significato è
il termine che identifica il “prosciutto”.
L’etimologia del termine prosciutto è pacifica, perché significa
“prosciugato”. In gastronomia il termine
è stato particolarmente usato per la “carne prosciugata” attraverso il sale e la
stagionatura, e nella lingua italiana, in
modo particolare attribuito alla coscia
di maiale1. Va inoltre precisato che nel
passato la salagione ed il prosciugamento della coscia di maiale erano tanto intensi che prima d’essere mangiati
i prosciutti erano dissalati in acqua ed
inteneriti con la bollitura2. Solo recentemente, nel milleottocento, si è iniziato a produrre prosciutti di coscia di
maiale meno salati e più teneri, tali da
poter essere mangiati senza cuocerli e
di conseguenza si è iniziato a parlare di
“prosciutto crudo”. In modo analogo a
quanto avvenuto per il sopra citato caffè d’orzo, il termine di prosciutto è passato ad identificare la coscia di maiale
variamente trattata e conservata, anche
non essiccata od asciugata e non sta-

gionata, come ad esempio il prosciutto
di Praga (una coscia di maiale cotta e
leggermente affumicata) od il ben noto
prosciutto cotto, di cui gli italiani ogni
anno mangiano ben trenta milioni di
pezzi3. Il prosciutto cotto non solo non è
prosciugato, ma anzi, prima della cottura ed attraverso la salamoia (che contiene anche aromi) gli è aggiunta una certa
quantità d’acqua. Non si tratta quindi,
a rigor di logica, di un “prosciutto”, ma
il termine ha avuto successo e non sarà
facile indurre i produttori ed i consumatori ad usare un altro termine per la
coscia di maiale cotta. Tuttavia la storia
dei significati del termine “prosciutto”
non finisce qui, ma prosegue, probabilmente perché il prosciutto è un alimento pregiato. Infatti, da qualche tempo
s’è iniziato a produrre dei “prosciutti di
spalla”, nei quali carni suine di spalla
sono trattati come si fa per ottenere il
prosciutto cotto dai muscoli della coscia trattare ed in questi prosciutti di
spalla non solo non vi è alcun prosciugamento, ma neppure la
coscia di maiale4. Proseguendo oltre, in modo
particolare per le pizzerie, sono stati prodotti
dei “prosciutti cotti”
che non solo non sono
prosciugati, ma che
sono ottenuti con tagli
carnei di maiale diversi e tra loro assemblati,
ma non di spalla e tanto
meno di coscia. Tutto
quanto ora indicato non
costituisce alcun pericolo o rischio sanitario
per il consumatore e
tanto meno non interferisce con la nutrizionalità del prodotto, che nel prosciutto cotto e sue “derivazioni” dipende soltanto
dalla quantità d’acqua e di sale aggiunti. Quello che invece cambia per il consumatore è invece la qualità gastronomica del prodotto e soprattutto il fatto
incontrovertibile che ogni consumatore
ha il diritto di sapere che cosa compra.
Su questa linea, come un infuso di caffè non è un infuso d’orzo, nel maiale la
coscia non è la spalla o non sono altri
tagli di carne. Un proverbio, forse cinese, recita che l’inizio della saggezza
e dell’onestà sta nel dare alle parole un
preciso significato. Quindi dare del caffè al caffè, dell’orzo all’orzo e della coscia alla coscia, della spalla alla spalla
e via di seguito. Se quindi è tollerabile,
Continua a pag. 32
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Segue da pag. 30
poiché invalso nell’uso comune, parlare di prosciutto cotto (ma che sia di
coscia!), si parli di spalla cotta (anche
disossata) o di maiale cotto per le altre preparazioni, soprattutto se poi sono
usate per successive trasformazioni, ad
esempio la pizza, gli omogeneizzati, i
condimenti od i piatti pronti.
BONDIOLA
All’Esposizione Universale di Parigi
del 1900, Parma si presentò con i suoi
prodotti gastronomici ed in primo luogo con la bondiola5. La denominazione di bondiola, il prodotto un tempo
più tipico di Parma e che corrisponde
all’attuale coppa stagionata, la più importante dell’investiture note almeno fin
dal secolo diciassettesimo, non solo era
comparsa (come denominazione), ma il
salume oggi denominato, come si è detto, coppa stagionata, sembra essere in
una “crisi d’identità”. Soprattutto in un
momento d’identificazione e ricupero
dei giacimenti enogastronomici può essere interessante considerare la bondiola, ad iniziare dalla sua denominazione
che sembra essere tipica di Parma, non
senza dimenticare le citate investiture.
I muscoli del collo del maiale, o coppa,
nel passato, ad esempio ai tempi di Vincenzo Tanara6, in generale non erano
salati e conservati, come invece il lardo,
le spalle e le cosce, quest’ultime assumendo la denominazione di prosciutti.
Tuttavia a Parma, nello stesso periodo, le carni di maiale erano conservate anche dopo essere state ricoperte da

membrane animali, quindi “vestite” od
“investite”, per proteggerle da agenti
avversi e limitarne l’essiccamento. Inoltre, alla fine del seicento Parma sembra
essere nota soprattutto per le sue investiture. Come ha fatto rilevare Pellizzoni7, il termine “investitura”, compare nel 1691 nel Gioco della Cuccagna
che mai si perde e sempre si guadagna
(1691) dell’incisore bolognese Giuseppe Maria Mitelli (1634-1718), che nel
ventennio 1690-1710 sigla diverse incisioni giocose e gastronomiche. Nella
casella 14 di tale gioco, un passatempo da tavola simile al ben noto gioco
dell’oca, un villico che tiene tra le mani
un grosso salume con un chiaro legaccio
ad un’estremità (l’altra non è visibile,
poiché appoggia su di una mano) e che
è indicato come Investiture di Parma. È
opinione comune, difficilmente confutabile, che si tratti di un salume costituito
da un taglio anatomico che dopo opportuna salatura e concia era “investito”
(da qui la denominazione) e cioè rivestito, ricoperto con un membrana animale: vescica suina o bovina, peritoneo o

pleura, ecc. Il tutto ovviamente legato e
poi stagionato. Va tuttavia precisato che
l’immagine, conosciuta dai principali
cultori dell’arte culinaria parmigiana,
non è stata unanimemente interpretata. La somiglianza, di quest’investitura,
con l’odierno culatello, sembra tuttavia
evidente, almeno per quanto riguarda le
dimensioni, ed anche la forma tendente
al globoso. Pellizzoni si chiede anche
perché il culatello, se tale era, compaia
prima nell’iconografia che in altri documenti e la risposta sarebbe da ricercare
nell’eccessivo pudore degli scrittori nel
confronto del termine. Un pudore che
peraltro potrebbe non essere pienamente condiviso: in proposito basta leggere
il Tanara che non ha paura di usare denominazioni “volgari”, nel senso d’uso
popolare. Infatti il termine culatello
(senz’osso) lo troviamo in un Calmiero della carne porcina salata, ed altro,
emanato a Parma nel 17358. Di pari
passo con il diffondersi del termine culatello, quello d’investiture è abbandonato, tuttavia nel Calmiero della carne

porcina… del 1 aprile 1786, emanato a
Soragna (Parma) troviamo ancora la definizione di Culatello investito9.
Il termine bondiola, unanimemente interpretato come l’attuale coppa, compare regolarmente in tutti gli acquisti della Corte Borbonica dal 1768 al 179910.
Anzi, è da rilevare come in tali anni, la
bondiola è il salume di maggior costo,
pari a quello delle spallette di San Secondo, e superiore, nell’ordine, a quello del salame magro, formaggio grana,
salame ordinario, distrutto lardo e prosciutto senz’osso, prosciutto con l’osso.
La bondiola, come si è detto, rimane un
salume d’altissimo pregio ed è presentato come tale all’esposizione internazionale parigina del 1900. Tuttavia, si
osserva un suo progressivo abbandono,
non tanto come prodotto, quanto come
denominazione, che a Parma ed in Italia, è quasi completamente sostituita da
quella di coppa.
L’articolo proseguirà sui prossimi numeri dell’Industria delle Carni.

1 Diversa è la denominazione in altre lingue, ad esempio in francese ed in spagnolo, dove jambon e hamon identifica la parte
anatomica (gamba).
2 Questa pratica vige ancora per alcuni salumi tradizionali, quali la spalla cotta di San Secondo, in provincia di Parma.
3 Il prosciutto cotto (coscia di maiale disossata e poi cotta) è una preparazione salumiera recente, in quanto risale agli anni
sessanta del secolo passato.
4 Va invece precisato che quanto la spalla del maiale è salata e stagionata, per poi essere mangiata cruda o cotta, mantiene
la denominazione corretta di spalla cruda o di spalla cotta.
5 Dancer J. B. (Ballarini G.) – Quando Parma era nota per la Bondiola, non per il prosciutto – Pre-miata Salumeria Italiana,
fasc. 4, pag. 18-19, 2000. I prodotti salumieri presentati all’Esposizione Universale di Parigi del 1900 sono stati illustrati dal
Dott. Ferruccio Faelli in una Monografia invia-ta alla Sociétè des Agriculteurs de France.
6 Tanara V. - L’Economia del Cittadino in Villa – Bertani,Venezia, 1658.
7 Pellizzoni L. – De’ culatelli investiti – in: AA. VV. – Elogio del Culatello – Il salume dei re tra storia, letteratura e gastronomia
– Ed. Grafis, Amministrazione Comune di Zibello (varie edizioni senza indicazione di data).
8 Pellizzoni, l. c.
9 Tacca A. – Perna et Parma – Una biografia del prosciutto – Ed.Tipolitotecnica, Parma, 1990.
10 Tacca, l. c.

Libro del mese

A tavola con il Re
Un viaggio nella cucina medievale. 50 ricette riadattate al gusto moderno

F

orse una mano veloce che trascrisse le ricette annotando ingredienti
e dosi, modalità e tempi di cottura
non aveva previsto che un suo lontano
pronipote avrebbe nuovamente assaggiato i piatti che facevano tanta figura
sulla sua mensa. Scorrendo i testi che
tramandano manoscritti o in antiche
edizioni a stampa si ha subito l’impressione di un gusto diverso dal nostro, sapori più pesanti, forte e penetrante profumo di spezie. Eppure acuta è la sensazione di provare a rivivere non solo
la gioia di assaggiare un piatto diverso
dal consueto ma di poterlo offrire a casa
nostra senza timore di vedere smorfie e
sentire commenti di disapprovazione.
Ecco quindi la necessità di reintegrare, mantenendo intatta la tipologia e la
struttura, le antiche ricette opportunamente dosate per il nostro gusto.
Ugualmente forte è però il desiderio di
aprire non solo il libro ma addirittura
la cucina, di esplorare la dispensa, di
frugare nell’orto, di immergersi nel caos
del mercato, di apparecchiare la tavola
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come una volta.
Sulla scia del profumo dei
piatti diventa possibile un tuffo nel passato facendo galoppare la fantasia attraverso straordinarie testimonianze visive
tali da evocare on immediata
vivacità situazioni e momenti
di vita quotidiane e di occasioni eccezionali dove al tavole è
protagonista.
Intorno ai piatti si snoda così
un vero percorso in cui chi legge non è solo spettatore passivo ma attore e regista; il suo
estro può creare varianti personalizzate alle ricette, la sua
immaginazione può inventerai
itinerari nuovi e affascinanti
scrutando all’interno elle immagini alla scoperta dei dettagli più curiosi e stimolanti.
Grazie a un’accurata indagine
incentrata sulla cucina toscana
e più in generale italiana, Betty Barsantini, Anna Evangeli-

sta e Giovanna Lazzi ci regalano, con
questo libro, un tuffo nel Medioevo, evocando banchetti principeschi e momenti
di vita quotidiana in cui la tavola era la
protagonista. Sono fedelmente riportate
oltre 50 ricette medievali e rinascimentali, tutte “tradotte” in italiano e riadattate al gusto e alla dispensa moderna,
grazie al talento dello chef Antonio Piro.
Il lettore è invitato a un appetitoso percorso, attraverso il quale potrà creare
varianti alle ricette e scoprire i dettagli
più curiosi e stimolanti. Il volume è arricchito da un ampio apparato di immagini a colori e da un curioso e divertente
glossario, dove apprenderemo cosa sia,
per esempio, l’agresto, il berricuocolo,
la crespina, la stamegnia e lo stidione.
Adattamento delle ricette: Antonio Piro
Autori: Betty Barsantini, Anna Evangelista, Giovanna Lazzi
Pagine: 160
Edizioni: Polistampa
Collana: Il Segnalibro
Prezzo: € 12,00
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A Cremona è l’ora di ITALPIG
La manifestazione abbinata alla Fiera Internazionale del Bovino da latte (28-31 ottobre)
All’interno della rassegna ITALPIG il convegno “La redditività dell’allevamento suinicolo”
PROGRAMMA VENERDì 29 OTTOBRE 2010
ORE 9.30 - 10.00: SALUTI DELLE AUTORITÀ:

A seguire

Introduzione ai lavori a cura del moderatore

ORE 11.25 - 13.20, TAVOLA ROTONDA:

(Giorgio Setti, giornalista, Rivista di

GLI STATI GENERALI DELLA SUINICOLTURA ITALIANA

Suinicoltura).

Le dinamiche di filiera e le ripercussioni sulla redditività dell’allevamento: come
l’allevatore può divincolarsi dai costi medi, dai ricavi unitari medi o dagli schema-

ORE 10.00 - 11.20
CONVEGNO:
LA REDDITIVITÀ DELL’ALLEVAMENTO SUINICOLO
I costi, i ricavi, la gestione aziendale, il mercato

tismi di mercato.
Interventi di:
• Francesco Prandi, presidente della Cooperativa Cremonese Produttori Carne (su nuove idee di collocazione del prodotto sul mercato).
• Silvio Ferrari, presidente Assalzoo (sul ruolo dei mangimisti nell’ottimizzazione dei rapporti di filiera).

Ore 10.05 – 10.30
I costi dell’allevamento registrati negli ultimi mesi
Gianbattista Testa, direttore Unapros

• Enrico Cerri, presidente della Prosus di Vescovato (sul rapporto allevamento
- macello).
• Aldo Levoni, presidente Gruppo Macelli di ASSICA (sull’interprofessione).
• Roberto Fiammenghi, Coop Italia (sulle nuove richieste del consumatore

Ore 10.30 – 10.55
Il trend dei prezzi in Italia
Riccardo Cuomo, vice direttore della Borsa merci telematica

moderno).
• Antonio Tagliaferri, Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia
(su eventuali aiuti pubblici).
• Andrea Cavazzuti, allevatore, Modena.
• Maurizio Ferronato, allevatore, Mantova.

Ore 10.55 – 11.20

• Francesco Avogardi, allevatore, Cremona.

L’evoluzione del mercato
Gabriele Canali, direttore Crefis

ORE 13.20 - 13.30, DIBATTITO:

centro studi suinicolo dell’Università Cattolica

Al termine della tavola rotonda spazio per interventi dal pubblico.

SI È CONCLUSA LA XIII EDIZIONE DEL
FESTIVAL DEL PROSCIUTTO DI PARMA

S

i è chiusa con successo la tredicesima edizione del Festival
del Prosciutto di Parma. La manifestazione che dal 10 al 19 settembre ha animato la zona tipica
di produzione del “Re dei Prosciutti” ha riscosso ampio successo, registrando circa 100.000
visitatori, 1.000 prosciutti affettati, 8.000 appassionati che hanno partecipato a “Finestre Aperte”.
Una formula collaudata, quest’ultima, che ha permesso al turista enogastronomico di “toccare con mano” la naturalità e la genuinità del prodotto
attraverso una visita guidata in compagnia del produttore.
Un’occasione per scoprire che i 10 milioni di Prosciutti di Parma prodotti
ogni anno dalle 164 aziende del Consorzio di tutela sono creati oggi, come
duemila anni fa, utilizzando unicamente solo due ingredienti: la pregiata
coscia di suino italiano e un pizzico di sale marino.
Non tutti sanno che il rigido disciplinare produttivo del Parma – depositato
presso l’Unione Europea come prodotto Dop – prevede che tutte le fasi della produzione avvengano nella parte sud della provincia di Parma e precisamente in quella parte delimitata ad est dal fiume Enza e a ovest dal fiume
Stirone. Qui e solo qui, dove soffia il vento Marino, esiste quel microclima
unico, quell’aria asciutta e profumata che permette la lunga stagionatura
delle cosce che porta alla dolcezza unica del Prosciutto di Parma.

Grande successo, infine, per la tappa del Festival del Prosciutto in città per il
week-end conclusivo della manifestazione. Per l’occasione, Piazza Garibaldi –
cuore di Parma – si è trasformata in una gigantesca prosciutteria a cielo aperto.
OTTOBRE 2010

PROSSIME FIERE
• 21-25 ottobre 2010
SALONE INTERNAZIONALE DEL GUSTO
Torino
Lingotto Fiere
Via Nizza, 294 - 10126 Torino
tel. +39 0172 419611
www.salonedelgusto.it
(Alimentari e bevande)
• 28-31 ottobre 2010
ITALPIG - FIERA INTERNAZIONALE BOVINO DA LATTE
Cremona
CremonaFiere S.p.A.
Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona
tel. +39 0372 598011
italpig@cremonafiere.it
www.cremonafiere.it
(Fiera dell’allevamento suino e bovino)
• Tutti i week-end di novembre 2010
NOVEMBER PORK
Sissa, Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca (Pr)
Strada del Culatello di Zibello
tel. +39 0524 939081/ +39 0521 707429
info@stradadelculatello.it
www.novemberporc.com
(Festa del culatello e altre specialità)
• 12-15 novembre 2010
IL BONTÀ
Cremona
CremonaFiere S.p.A.
Piazza Zelioli Lanzini, 1 - 26100 Cremona
tel. +39 0372 598011
info@ilbonta.it
www.ilbonta.it
(Salone delle eccellenze enogastronomiche)

