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Vent’anni alla guida di Assica. A colloquio con Gianni Gorreri
che a fine anno lascia la Direzione dell’Associazione
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Conclusa l’edizione di Apertamente, l’iniziativa promossa da Federalimentare

G

rande successo per la IV edizione di Apertamente, iniziativa promossa da Federalimentare, nell’ambito dei 100 anni di Confindustria,
con l’apertura al pubblico delle aziende alimentari dislocate sull’intero territorio nazionale.
Quest’anno al centro dell’iniziativa intitolata “Gusto
Sostenibile”, il tema della sostenibilità ambientale.
Sono stati oltre 80 mila i visitatori tra giornalisti, istituzioni, scuole e cittadini che hanno avuto modo di vedere con i propri occhi, nelle oltre 50 aziende partecipanti (per un totale di 72 stabilimenti) quanto le imprese alimentari fanno ogni giorno
per salvaguardare l’ambiente.
Alcuni dati che evidenziano lo sforzo compiuto dall’industria alimentare nel corso
degli ultimi 20 anni: dai primi anni Novanta a oggi c’è stata una riduzione dei consumi di acqua di circa il 30/40%. Nell’ultimo decennio si è conseguito un risparmio
energetico di circa il 15/20% e ci sono stati tagli nell’intensità delle emissioni di CO2
di circa il 30%. Nello stesso arco di tempo si sono ridotti del 40% il peso e il volume
degli imballaggi utilizzati e sono diminuiti del 17% i costi relativi al loro trasporto
incrementando del 10% la quantità di materiale riutilizzato. Il che equivale a non aver
immesso sul mercato 300 milioni di imballi primari ed un risparmio del 20% delle

emissioni di CO2.
Tra le aziende che hanno partecipato figurano le più importanti realtà del panorama alimentare del Paese.
Tutte le Associazioni aderenti a Federalimentare hanno avuto modo di comunicare al grande pubblico, tramite i press
tour organizzati per i giornalisti, i risultati ottenuti da ogni singolo settore che
compone il panorama del food&drink

nazionale a tutela dell’ambiente.
“Il nostro obiettivo – afferma Gian Domenico Auricchio, Presidente di Federalimentare – è quello di continuare a produrre alimenti sicuri, di qualità
e in linea con i nuovi stili di vita, adottando, al tempo stesso, politiche attente alla sostenibilità delle produzioni e dei consumi alimentari. I risultati
raggiunti dalle nostre aziende in termini di risparmio energetico e di acqua,
ottimizzazione degli imballaggi, valorizzazione dei sottoprodotti, prevenzione
e corretta gestione dei rifiuti, sono un esempio concreto della serietà e della professionalità degli operatori dell’industria alimentare, anche a tutela
dell’ambiente”.

Dieta Mediterranea è “Patrimonio dell’Umanità”

L’

Unesco ha proclamato la Dieta Mediterranea Patrimonio culturale immateriale
dell’umanità.

“Questo prestigioso successo mi riempie d’orgoglio e di soddisfazione e rappresenta un
traguardo storico per la nostra tradizione alimentare e per la cultura dell’intero Paese”,
ha detto Giancarlo Galan, Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
“La Dieta Mediterranea, in quanto insieme unico al mondo di pratiche alimentari, sociali
e culturali ha pienamente meritato il riconoscimento convinto dell’Unesco. Per l’Italia si
tratta solo del primo, importantissimo passo di una lunga serie di successi sul cammino
della valorizzazione delle pratiche agroalimentari tradizionali italiane riconosciute da
tutto il mondo quali esempi di eccellenza”, ha concluso Galan.
Il Comitato, riferisce il Ministero, ha accolto la candidatura della Dieta Mediterranea ed
ha approvato all’unanimità la sua iscrizione nella lista del Patrimonio culturale immate-

Inran: Gerolimetto Commissario
straordinario dopo le dimissioni di Cannella

I

l Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Giancarlo Galan ha nominato Amedeo Gerolimetto Commissario straordinario dell’Inran (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione). La nomina del commissario straordinario si è resa necessaria per le dimissioni
del Presidente uscente, Carlo Cannella.
Gerolimetto sarà coadiuvato dai sub commissari Simona Angelini e Salvatore
Pruneddu, dirigenti del Mipaaf.
“Dimostrando grande attenzione e sensibilità nei confronti delle richieste
dell’Istituto di rendere possibile l’adozione di provvedimenti urgenti - il Ministro Galan, nominando un Commissario straordinario, ha fornito così
all’Istituto il necessario potere giuridico per deliberare i provvedimenti necessari
all’accorpamento con l’Ense (Ente Nazionale delle Sementi Elette)”.
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riale dell’umanità. Nella lista, terzo elemento italiano con pupi e canto sardo.
La Dieta Mediterranea è la prima pratica alimentare tradizionale al mondo
ad essere iscritta nella lista.
La candidatura era già presentata 4 anni fa da Italia, Spagna, Grecia e Marocco, ma era stata inizialmente bocciata in quanto per l’Unesco non erano
soddisfatti i requisiti previsti dalla Convenzione del 2003 sul Patrimonio
immateriale dell’umanità, per cui i 4 Paesi decisero di ritirarla.
Nel maggio 2009, ricorda il Ministero, l’Italia ha ripresentato la candidatura
insieme a Spagna, Grecia e Marocco, e Roma ha assunto il coordinamento
del gruppo di lavoro internazionale, riscrivendo il dossier di candidatura e
sottolineando il valore culturale della Dieta Mediterranea. Ad agosto 2010
era giunta una prima valutazione positiva dell’Unesco, con la quale era stata
accertata la conformità della nuova candidatura con i requisiti previsti.

Galan: alzare il livello dello scontro e
sconfiggere la mafia delle contraffazioni dl
“Made in Italy”
“

D

obbiamo lanciare un programma straordinario per la lotta alla contraffazione. Infatti il falso “Made in Italy” alimentare in Italia e
all’estero vale circa 60 miliardi, un reato compiuto da una pirateria
nazionale e internazionale che utilizza impropriamente parole, colori, località,
immagini, denominazioni e ricette che, nel richiamarsi all’Italia mediante prodotti taroccati, nulla hanno a che fare con noi, se non per il danno gravissimo
che ciò comporta per la nostra economia.
Chiederò al Governo la costituzione di uno strumento specifico che superi la
frammentazione delle competenze, essendo questa la causa della relativa efficacia delle azioni sino ad oggi messe in campo”.
Queste le parole di Giancarlo Galan intervenuto al Forum di Cernobbio lo
scorso novembre.
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Il saluto del Direttore di Assica
Dopo vent’anni Gianni Gorreri lascia l’Associazione

D

venuta nella legislazione sanitaria, il
lavoro svolto in maniera pervicace per
ottenere l’apertura dei nuovi mercati e
per la promozione dei nostri prodotti
all’estero, l’opera di comunicazione che
ha modificato la percezione dei salumi
nei consumatori, l’attivazione del dialogo di filiera e, negli ultimi anni, il rapporto con la GDO.

opo venti anni, a fine dicembre,
il dott. Gianni Gorreri lascia la
direzione di ASSICA per una
decisione da tempo programmata. Una
occasione per ripercorrere questo lungo
periodo che ha visto l’ASSICA crescere
e diventare un efficace e autorevole strumento di politica settoriale, oltre che di
assistenza e di servizio alle imprese.
Abbiamo rievocato con lui la storia del
settore e dell’Associazione in questi due
decenni che hanno visto grandi mutamenti nel contesto socioeconomico nazionale, nel quadro internazionale, nel
modo di produrre, commercializzare e
valorizzare i salumi e, di conseguenza,
nella gestione delle aziende e dell’Associazione.

Affrontiamoli uno a uno.
La prima tematica che ha indicato
è quella delle normative sanitarie.
Qual è stato il ruolo di ASSICA in
questo settore chiave per le nostre
imprese?
Gianni Gorreri

Dott. Gorreri, com’è cambiata ASSICA dal 1991, quando ha assunto
la direzione?

nare una realtà molto diversa da quella
che ho trovato a inizio 1991.

In questi venti anni siamo cresciuti, intervenendo progressivamente in ambiti
sempre più ampi e con obiettivi sempre
più ambiziosi. All’inizio, quando la sede
era ancora in via Merlo, infatti, l’Associazione si occupava principalmente di
questioni sindacali e giuridico-sanitarie. A questo si aggiungeva la gestione
della sala contrattazione.
Negli anni abbiamo infatti potenziato
diverse altre aree di intervento, creando una realtà peculiare nello scenario
associativo per rispondere alle crescenti esigenze del settore e per presidiare
tematiche che diventavano sempre più
strategiche. Ricordo, ad esempio, il
potenziamento dell’area sanitaria e il
grande lavoro svolto per l’ampliamento
dei mercati di esportazione, lo sviluppo
delle attività di comunicazione e promozione settoriale, l’attività di ASSICA nei
riconoscimenti delle DOP e IGP e nei
rapporti di filiera.
In parallelo abbiamo potenziato, oltre ai
servizi agli associati, in particolare l’assistenza alla crescita delle aziende che
dovevano affrontare il processo di globalizzazione dei mercati e di integrazione economica e normativa dell’Unione
europea.
Questa crescita, peraltro, è dimostrata
anche dai numeri: i soci effettivi sono
raddoppiati al netto di fusioni, incorporazioni, cessazioni e dimissioni (da
circa cento a quasi duecento, di cui due
terzi nuovi rispetto al 1991); il bilancio
dell’Associazione, se consideriamo la
galassia degli enti collegati come l’IVSI
e i consorzi gestiti in ambito ASSICA,
compreso l’ISIT, è decuplicato passando
da poco più di un miliardo di lire a circa 6 milioni di euro; i dipendenti, grazie
anche al potenziamento della sede di
Roma e all’apertura dell’ufficio di Bruxelles, sono più che quadruplicati, passando da 7 a 27. Ho l’orgoglio di aver
contribuito, con lo stimolo e la condivisione degli organi associativi, a determi-

Il mondo in effetti è molto cambiato in questi 20 anni. Come ha reagito l’Associazione?
Credo che ASSICA abbia il merito di
aver saputo ben interpretare un’epoca
che ha visto grandi cambiamenti produttivi, commerciali, legislativi, di sensibilità e attenzione dei consumatori.
Ciò è avvenuto grazie alla capacità che
l’Associazione ha avuto di vedere per
tempo i grandi mutamenti, operando attivamente per intercettarli e, se possibile, orientarli. Questo ha portato all’arricchimento dell’azione di ASSICA.
Penso, per fare l’esempio più eclatante, all’attenzione all’Europa. Siamo stati
tra le prime associazioni di categoria ad
aprire un ufficio permanente a Bruxelles
presso la delegazione di Confindustria,
nel 1992, proprio per seguire e intervenire sui processi normativi che riguardano il settore e che sono sempre più di
derivazione comunitaria.
Una scelta strategica rafforzata con l’organizzazione dell’Assemblea 2007 a
Bruxelles. Una scelta che ci ha permesso di consolidare il rapporto con i nostri
interlocutori istituzionali e di far “toccare con mano” agli associati la considerazione di cui godiamo presso le Istituzioni
comunitarie.
ASSICA ha in effetti oggi una immagine di serietà e competenza sia in
Italia sia all’estero. Quali sono i fattori su cui è stata costruita la nostra
reputazione?
La nostra forza credo sia stato il metodo di lavoro. Un approccio ai problemi
caratterizzato dalla forza delle idee e da
una profonda analisi da cui l’Associazione deriva la convinzione e la determinazione che sono alla base delle sue
posizioni.
Un approccio che ha dato ad ASSICA

quella credibilità e autorevolezza che
ci consente di interloquire in maniera
efficace e trasparente con i rappresentanti istituzionali, nonché di svolgere
un ruolo non solo reattivo rispetto ai
problemi ma anche propositivo nella
definizione e gestione delle tematiche
di nostro interesse.
Naturalmente, tutto questo è stato permesso dalla crescita in ASSICA di un
gruppo di funzionari con un’ottima professionalità. Per una Associazione di
categoria, la struttura e l’organizzazione
sono infatti gli elementi essenziali del
“processo produttivo”.
Io credo che questo progressivo potenziamento della struttura sia stato un
orientamento importante preso dagli
imprenditori del settore in questi venti
anni. Un potenziamento caratterizzato
dalla motivazione delle professionalità e
dal loro coinvolgimento propositivo nella
politica settoriale. Ciò ha determinato il
forte spirito di appartenenza e la grande abnegazione di una struttura che ha
visto nel perseguimento degli obiettivi
associativi la propria realizzazione.
Uno spirito favorito anche da una organizzazione essenziale, con un sistema di
relazioni non gerarchico che ha responsabilizzato le persone, privilegiando il
controllo dell’efficienza senza pesanti
procedure burocratiche, costose e demotivanti.
Il risultato di questo processo è una realtà che rappresenta un punto di riferimento in Federalimentare, nella filiera
e con una significativa influenza anche
nelle organizzazioni internazionali come
il Clitravi o la CIAA.
Un patrimonio intellettuale che
ASSICA “spende” per realizzare le
politiche del settore. Quali sono i
temi salienti e le direttrici di attività che hanno caratterizzato questi
20 anni?
I temi sono stati tanti e variegati. Ma se
devo sintetizzarli in alcuni argomenti
chiave indicherei la rivoluzione inter-

Questi venti anni hanno visto una vera
e propria rivoluzione in campo sanitario.
Le regole sono passate dal diritto nazionale a quello comunitario e, per i prodotti trasformati, dal controllo pubblico sulla produzione al regime di autocontrollo.
In questo contesto ASSICA è stata attiva
sia nel dibattito europeo, sia nel confronto costante e costruttivo con le Autorità
sanitarie nazionali e regionali in fase di
recepimento e attuazione del nuovo sistema di regole.
Ricordo infine che questo importante
lavoro, che ha sicuramente favorito nel
tempo la cultura gestionale delle imprese nel campo della sicurezza, è passato anche attraverso numerosi incontri
pubblici, convegni, corsi specialistici e
anche la pubblicazione di codici e linee
guida che sono serviti a dare certezza
alle imprese e a favorire l’omogeneità
di applicazione delle norme da parte
delle Autorità.
Gli aspetti sanitari hanno anche
un importante risvolto per ciò che
attiene l’apertura dei mercati. Un
ambito in cui ASSICA ha operato
con indubbio successo.
Sono anni che il nostro export cresce,
merito ovviamente delle aziende ma anche frutto dell’attività associativa che
ha costruito una forte collaborazione
con le Istituzioni di Governo, in primis
con il Ministero della Salute. L’assiduo
impegno e il prestigio del Prof. Romano
Marabelli e del suo staff ci ha permesso
di aprire alla salumeria italiana mercati
impensabili solo qualche decennio fa.
La salumeria italiana è una assoluta eccellenza nel panorama internazionale:
siamo ormai stabilmente uno dei principali pilastri del made in Italy alimentare.
I dati delle nostre esportazioni, triplicate
tra il 1990 e il 2009, stanno lì a dimostrarlo (da 34mila a 110mila tonnellate).
Per raggiungere questi risultati l’Associazione – sempre d’intesa con il Ministero della Salute – è da anni impegnata
in lunghissime negoziazioni. Si tratta di
Continua a pag. 4
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Segue da pag. 3
una attività chiave perché lo sviluppo
delle aziende passa sempre di più attraverso l’accesso ai mercati extra UE.
Certamente sarebbe fondamentale superare il problema alla base, completando
l’eradicazione delle malattie animali
spesso utilizzate come bariere non tariffarie da molti Stati. Purtroppo tuttavia stiamo ancora interessandoci per
eliminare la Peste Suina Africana dalla
Sardegna e per ottenere da parte delle
Autorità statunitensi la regionalizzazione della Malattia Vescicolare sul Continente al fine di rimuovere ogni limite
alla gamma dei prodotti esportabili.

tervento deciso e tempestivo di ASSICA
sui media e sui responsabili politici ha
contribuito in maniera determinante a
limitare i gravissimi potenziali danni di
questa crisi. Il confronto con quanto successo nei settori del bovino con la BSE o
nell’avicolo con l’influenza aviaria sono
sotto gli occhi di tutti.
Infine in questi 20 anni abbiamo anche
trasformato l’IDC. Da quindicinale in
bianco e nero con sostanziali funzioni
di notiziario interno, a un house organ
mensile, stampato in migliaia di copie,
che fa opinione tra gli addetti ai lavori e
le Istituzioni.

ASSICA, anche attraverso il lavoro
dell’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani, ha anche contribuito a far
conoscere i nostri salumi all’estero. Quali sono state le linee guida dell’azione dell’Associazione in
questo campo?

Ha poi indicato il tema del dialogo
all’interno della filiera.

Lo sviluppo dell’export nei nuovi mercati è stato aiutato dalla promozione collettiva dei nostri salumi. Un’azione che
difficilmente le singole aziende potevano mettere in campo in mercati nuovi,
a volte geograficamente e culturalmente
lontani. Un lavoro che ha indubbiamente favorito l’internazionalizzazione delle
aziende. Sono stati così realizzati negli
anni programmi promozionali sia in Europa (Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Svezia) sia nei Paesi Terzi (Brasile, Canada, Corea del Sud, Giappone,
Russia, Stati Uniti).
Mentre in campo nazionale la comunicazione è molto concentrata
sugli aspetti nutrizionali e salutistici, oltre che nella gestione delle
crisi.
Sì. In effetti in Italia l’attività si è indirizzata soprattutto alla classe medica,
ai nutrizionisti e alla stampa. Dalla fine
degli anni ottanta è apparsa chiara la necessità di sfatare i numerosi pregiudizi
nutrizionali sui salumi. Per questo nel
1993 fu commissionata all’allora Istituto Nazionale della Nutrizione l’analisi di
composizione degli alimenti. La comunicazione di questi nuovi dati, con significativi miglioramenti nel contenuto
di sale, colesterolo, grassi saturi e valori
calorici, segnò indubbiamente una svolta nella percezione dei nostri salumi. A
distanza di oltre 15 anni è in corso una
nuova ricerca con l’INRAN e la SSICA
da cui ci aspettiamo un ulteriore importante miglioramento del profilo nutrizionale dei nostri salumi, certificando quel
lavoro di lenta e continua innovazione
che le aziende sviluppano per coniugare le moderne esigenze dei consumatori
con la nostra tradizione.
ASSICA è inoltre sempre più impegnata
a realizzare una strategia di medio periodo per contrastare le crescenti campagne
mediatiche che promuovono in maniera
ideologica la diminuzione del consumo
di prodotti carnei.
Oltre che a gestire vere e proprie crisi
mediatiche come, da ultimo, la vicenda
dell’influenza H1N1 l’anno scorso. L’innovembre-dicembre 2010

Credo che questa sia stata una problematica che ha avuto un grande sviluppo
in questi anni, con passaggi importanti,
come l’attivazione della rappresentanza
del mondo della macellazione nell’ambito dei consorzi dei grandi prosciutti
DOP e, soprattutto, negli enti di certificazione. Un passaggio chiave per dare
un ruolo adeguato anche a questo anello
della filiera.
Certo, far dialogare allevatori, macellatori e trasformatori non è semplice. Il
rapporto è difficile ed è reso ancora più
complicato nei periodi di difficoltà economica, visto che i vari anelli della filiera sono contrapposti se inquadrati sul
piano strettamente commerciale.
Purtroppo devo rilevare che spesso gli
operatori considerano “relazioni di filiera” solo ciò che avviene due volte la settimana nei bollettini prezzi. Ma le quotazioni non sono il risultato dei rapporti di
forza negoziale. Dipendono dal mercato,
dal rapporto tra domanda e offerta. In altre parole, il bollettino dei prezzi è solo il
“termometro” e non la “medicina” per il
settore. Il problema è creare valore e non
misurarlo a proprio vantaggio al di fuori
delle leggi di mercato.
Spero quindi che nel prossimo futuro
continui, e anzi acceleri, quel processo
imprenditoriale in atto che consenta di
non limitare i ragionamenti al bollettino
ma di concentrarsi sui veri problemi del
comparto.
Certamente i bollettini prezzi non
possono farci uscire dalla crisi.
Tuttavia anche in questo campo è
in atto una importante evoluzione.
Sono d’accordo: stiamo portando a termine quel processo di riacquisizione
da parte delle imprese del potere decisionale sulle quotazioni. Dopo che negli ultimi anni c’è stato il recupero del
ruolo esclusivo degli operatori nella
determinazione dei prezzi, con le Commissioni Uniche Nazionali stiamo riportando nell’ambito delle trattative interprofessionali anche le regole con cui si
rilevano i prezzi. Una innovazione che,
paradossalmente, ci fa tornare alle origini (con la garanzia e la supervisione del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), a quando ASSICA
gestiva direttamente la sala contrattazioni, pubblicando ogni settimana sul Sole-

24Ore le quotazioni nazionali dei tagli.
Ma se i bollettini sono il termometro della crisi, quali sono le soluzioni per uscire da questa situazione?
Per me i veri strumenti strategici, peraltro contenuti nel protocollo di intesa della filiera firmato nel 2007, sono due: la
valorizzazione di tutti i tagli delle carni
fresche del suino pesante e la valutazione delle carcasse a peso morto.
La valorizzazione dei tagli di carne di
suino pesante diversi dalle cosce (già
utilizzate per la produzione dei prosciutti DOP) attraverso la tutela comunitaria
DOP o IGP rappresenta un obiettivo
strategico imprescindibile per consentire di superare la crisi strutturale che colpisce la filiera. I tagli del suino destinati
al consumo fresco – in primis il lombo
– e le cosce destinate alla stagionatura
dei prosciutti DOP sono infatti beni economici congiunti e vanno quindi necessariamente valorizzati entrambi, pena la
problematica gestione a livello economico dell’intera filiera. Non è più possibile
basare la redditività della filiera sul paradosso economico del “suino bipede”,
specie da quando anche i prosciutti tutelati hanno manifestato difficoltà non più
contingenti.
Occorre inoltre arrivare all’introduzione
della valutazione delle carcasse a peso
morto: uno strumento virtuoso per valorizzare la qualità della produzione suinicola.
Negli ultimi anni, si sono sempre
più imposti all’attenzione dell’Associazione alcune problematiche di
valenza economica: tempi di pagamento, accordi negoziali (tariffe,
contingenti), rapporti con la GDO,
private label.
L’introduzione del limite di 60 giorni
nei termini di pagamento per i prodotti
alimentari deteriorabili, inserito nel nostro Paese in fase di recepimento della
direttiva 2000/35, è stato indubbiamente un successo di ASSICA. Certamente
non ha risolto del tutto il problema dei
tempi e dei ritardi di pagamento, specie
nei confronti della distribuzione tradizionale, ma certo ha posto un freno a una
deriva molto negativa per le imprese,
migliorando la disponibilità di risorse
finanziarie. Questo è un ottimo esempio
del modo di lavorare di ASSICA: abbiamo colto una esigenza delle imprese, ne
abbiamo approfondito gli aspetti economici e legali, e abbiamo perseguito con
determinazione una strategia che ha portato a una soluzione.
Per quanto riguarda i rapporti con la
GDO, è noto che questo tema è stato uno
degli elementi centrali dell’azione di
ASSICA, pioniera tra le associazioni di
categoria, negli ultimi anni.
Posso dire senza tema di smentita che
proprio grazie all’attività diretta e indiretta dell’Associazione i rapporti tra
fornitori e distribuzione sono oggi all’attenzione di tutte le principali Istituzioni. Il Parlamento europeo, il Comitato
Economico e Sociale Europeo, la Com-

missione europea, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali,
il Parlamento italiano e diverse autorità
Antitrust si stanno occupando di questi
temi. Anche l’Autorità italiana per la
concorrenza ha deliberato lo scorso 27
ottobre di avviare un’indagine sul ruolo
della GDO per approfondire le pratiche
contrattuali e il ruolo delle private label.
Proprio per questa sua azione ASSICA
ha partecipato – a fianco del Ministero
per lo Sviluppo Economico - come unica
rappresentante dell’Industria alimentare
italiana al Gruppo di Alto Livello sulla
Competitività dell’Industria Alimentare istituito dal precedente Commissario
all’industria, il tedesco Verheugen, e
oggi siede nell’High Level Forum sulla
competitività dell’industria alimentare,
creato dal Vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani. Nel corso
di due anni il Gruppo di Alto Livello ha
elaborato e approvato un documento con
trenta raccomandazioni alla Commissione, di cui le due più significative riguardano proprio il rapporto tra Industria e
GDO. Oggi il Forum è chiamato a definire come tradurre le raccomandazioni in
atti concreti.
L’altro tema in discussione è quello delle private label. Si sta sempre più diffondendo la consapevolezza che lo sviluppo
delle marche commerciali rappresenta
un rilevante problema strategico per
l’Industria alimentare. Infatti, da un lato
le aziende hanno potuto trovare nelle
private label un altro segmento di mercato che ha permesso di incrementare i
volumi produttivi; dall’altro si sta correndo il rischio che questa forma di vendita al consumatore ostacoli lo sviluppo
dei brand industriali, rendendo anonime
le aziende produttrici e impedendo così
che si consolidi un rapporto diretto con i
consumatori, aumentando ulteriormente
il potere dominante della GDO.
Credo che, nel lungo periodo, sia questa progressiva anonimizzazione la vera
minaccia per le imprese produttrici. Un
rischio che diventa sempre più grave per
il nostro settore man mano che lo sviluppo del libero servizio, e quindi delle
confezioni di preaffettato, permette di
brandizzare i salumi in maniera molto
più efficiente e incisiva che in passato.
Torniamo ad ASSICA. Oggi intorno all’Associazione gravitano quella che lei ha chiamato una galassia di enti e consorzi, dall’Istituto
Valorizzazione Salumi Italiani al
Consorzio Mortadella Bologna, al
Consorzio Zampone e Cotechino
Modena, dal Consorzio Cacciatore
all’ISIT. Qual è la ratio di questa
organizzazione?
ASSICA è stata protagonista nella storia delle denominazioni di origine.
Dopo l’entrata in vigore, nel 1993, dei
regolamenti comunitari ha infatti colto l’esigenza e l’opportunità economica
di procedere alla registrazione di DOP
e IGP ampliando la platea dei prodotti
tutelati da precedenti norme nazionali
(i prosciutti DOC e il salame di Varzi).
Questa azione aveva come scopo quello

In primo piano
di impedire da un lato una perdita delle
tradizioni produttive e dall’altro quello di tutelare sul piano commerciale la
salumeria italiana da imitazioni o azioni
di concorrenza sleale. In questo contesto ASSICA ha operato sia promuovendo
direttamente varie registrazioni comunitarie, sia supportando Consorzi e Associazioni già operanti a livello locale. Una
volta registrati i prodotti abbiamo dato
assistenza ai produttori per la fase organizzativa, e quindi abbiamo promosso o
supportato la nascita o la strutturazione
dei consorzi di queste denominazioni.
La creazione e la gestione di consorzi e
dell’ISIT (Istituto Salumi Italiani Tutelati), insieme al potenziamento dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, ha
inoltre permesso minori costi gestionali
a carico dei singoli enti. Per di più ha
consentito di dotarsi di personale più
professionale e specializzato, che interagiva sui dossier e sulle problematiche,
con conseguenti vantaggi sia per ASSICA che per i consorzi.
In questo processo lei ha lavorato
a stretto contatto con molti Presidenti. Qual è stato il suo rapporto
con loro?
Il mio rapporto con i Presidenti è sempre stato caratterizzato da una grande
collaborazione e un costante confron-

to. Devo dire che la collaborazione con
ognuno dei Presidenti con cui ho condiviso la gestione di ASSICA è stata per
me importantissima, per l’intensità del
rapporto e per gli insegnamenti che ho
ricevuto, ognuno con le sue sensibilità
umane e professionali, le sue esperienze, il suo metodo di lavoro. Una intesa
che farà sempre parte dei miei ricordi e
di me stesso, in quanto ha sicuramente
influenzato anche la mia personalità.
Vede, io debbo dire un sincero grazie a
questo settore, che mi ha permesso di
vivere una esperienza professionale così
lunga e intensa. Una esperienza difficilmente ripetibile, visto che da 43 anni
lavoro nel settore e per il settore con
attaccamento, passione e con un livello
professionale che spero sia stato apprezzato. Ho ricevuto molto: amicizie vere e
profonde, considerazione, insegnamenti, confidenze aziendali e personali. Ma
credo di aver ripagato con il mio lavoro
e la mia dedizione, con una gestione attenta, contribuendo a caratterizzare l’immagine del comparto.
Arrivato alla fine del mio impegno, devo
dire che il lavoro è stato senza dubbio al
centro della mia vita. Il settore è stato
un po’ la mia “famiglia”, la cui crescita
e prosperità sono sempre state al centro
dei miei pensieri.
Questa è uno dei suoi pochissimi
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interventi sull’IDC. Forse l’unica
intervista. Come spiega questa sua
riservatezza?
È vero. Ho vissuto la mia funzione limitando la visibilità pubblica all’essenziale e rifuggendo dal protagonismo che
considero in primo luogo una dispersione di tempo. E soprattutto il segno di una
involuzione della professionalità, che si
allontana dall’approfondimento dei problemi e dallo studio delle soluzioni. Per
cui mi sono sempre esposto solo nelle
battaglie vere, misurando sul campo la
mia idoneità a svolgere il ruolo che mi
era stato assegnato.
Un comportamento che credo derivi dalle mie origini: sono figlio di agricoltori
che si è fatto da solo. Dai miei genitori
ho appreso la modestia, la semplicità, la
concretezza, la disposizione al sacrificio
e la correttezza.
Quali sono le sfide che lascia al suo
successore?
Al mio successore lascio tante sfide
aperte. Ma credo anche tanti dossier
strutturati e incanalati verso possibili
soluzioni: il rapporto con la GDO, dove
occorre concretizzare il gran lavoro svolto, la valorizzazione di tutti i tagli del suino, la battaglia su valenze salutistiche
e nutrizionali dei salumi e della carne

suina (con la montante questione ambientale), il rilancio dei prodotti tipici,
che rappresentano la difesa della nostra
specificità produttiva e che sono alla
base della nostra immagine di successo
anche a livello internazionale. E poi la
salvaguardia del patrimonio della ricerca scientifica, come elemento di competitività del comparto (e quindi la salvaguardia del patrimonio di conoscenza e
professionalità della Stazione Sperimentale) e la discussione in atto sull’origine
della materia prima, che deve vedere il
settore difendere la valorizzazione del
made in Italy come capacità di scegliere
e trasformare le materie prime più adeguate, a prescindere dalla loro origine.
Infine, penso di lasciare una Associazione forte, stimata, indipendente. Un
patrimonio da salvaguardare con rigore,
conservando attentamente i criteri di oggettività, democraticità e istituzionalità
che hanno caratterizzato la gestione di
ASSICA in questi venti anni.
Certamente, sinché la mente mi sorreggerà, non potrò che continuare a seguire
le vicende che riguardano il settore a cui
ho dedicato la mia vita professionale.
Auguro a tutte le imprese di ottenere i
riconoscimenti economici e commerciali
che questo comparto merita, soprattutto
in campo internazionale.
Ad maiora.

Normativa

Nuovo intervento della
Commissione europea contro i
ritardi di pagamento
Q

uasi contemporaneamente all’indagine che l’Antitrust ha
avviato sulla GDO per verificare la gestione dei rapporti contrattuali con i fornitori, l’Unione europea
è nuovamente scesa in campo contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
Da anni la Commissione europea è attenta al diffuso fenomeno dei ritardi di
pagamento che influiscono negativamente sulla liquidità e complicano la
gestione finanziaria delle imprese. Già
nel 1995 aveva emanato un’apposita
raccomandazione con cui si invitavano
gli Stati membri ad adottare misure per
regolamentare i termini di pagamento.
Successivamente, a seguito di un’indagine condotta per verificare la situazione nei vari Stati e gli effetti prodotti
dalla raccomandazione, la Commissione

aveva approvato la direttiva 2000/35/
CE, per indurre gli Stati membri a ricercare più concretamente soluzioni adeguate per contrastare il fenomeno dei
ritardati pagamenti.
Nell’intento di creare un contesto giuridico ed economico che favorisca la puntualità dei pagamenti nelle transazioni
commerciali, con particolare attenzione
alle pubbliche amministrazioni che pur
trovandosi in una situazione più favorevole rispetto a quella delle imprese,
sono tuttavia responsabili di sensibili
ritardi di pagamento, la Commissione
ha modificato e riscritto la precedente
direttiva 2000/35/CE.
La nuova direttiva disciplina tutte le
transazioni commerciali tra imprese
pubbliche o private o tra imprese e autorità pubbliche, tenendo conto del fatto
che a queste ultime fa capo un volume

considerevole di pagamenti alle imprese. Come nel precedente provvedimento, la tutela del creditore è rafforzata
facendo decorrere automaticamente gli
interessi di mora dal giorno successivo
alla scadenza stabilita nel contratto, oppure fissata dalla legge .
Gli interessi legali di mora sono calcolati in base al tasso di riferimento (tasso
praticato dalla Banca Centrale Europea) maggiorato di almeno otto punti
percentuali.
Per un ulteriore effetto dissuasivo, oltre agli interessi moratori, è previsto
un risarcimento dei costi di recupero
del credito, comprensivi dei costi amministrativi e legali causati dal ritardo
di pagamento. Inoltre, l’esclusione del
diritto di applicare interessi di mora e
l’esclusione del diritto al risarcimento
dei costi di recupero sono considerate

clausole contrattuali gravemente inique, e quindi nulle.
Il decreto legislativo 231/2002, con cui
è stata attuata la direttiva 2000/35/CE,
sarà vigente sino all’entrata in vigore
del provvedimento che recepirà la nuova direttiva, limitatamente alle disposizioni che rappresentano modificazioni
sostanziali della precedente.
Gli Stati membri potranno lasciare in vigore od emanare norme che
siano più favorevoli al creditore e di
conseguenza, il legislatore nazionale
avrà la facoltà di mantenere il regime
istituito mediante decreto legislativo
231/2002, per quanto attiene alla disciplina dei termini di pagamento per
la cessione di prodotti alimentari deperibili tra privati.
Silvia Bucci
novembre-dicembre 2010
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L’Antitrust indaga sulla gdo
Sotto la lente dell’Autority pratiche sleali e private label

L’

Antitrust indaga sulla GDO:
l’Autorità ha deliberato lo scorso 27 ottobre di avviare un’indagine sul ruolo della Grande Distribuzione Organizzata per approfondire le
dinamiche competitive del settore agroalimentare, anche alla luce della loro
importanza sulla formazione dei prezzi
finali. L’analisi riguarderà l’effettivo
grado di concorrenza esistente tra i vari
gruppi della GDO, le dinamiche contrattuali con le quali si determinano le
condizioni di acquisto e di vendita dei
prodotti agroalimentari, i comportamenti tenuti dagli operatori della Grande
Distribuzione nella contrattazione delle
condizioni di acquisto con i fornitori.
Si tratta del secondo intervento dell’Autorità sul tema, dopo che nel giugno
2008 aveva inviato al Governo e al Parlamento le “Considerazioni e proposte
per una regolazione proconcorrenziale
dei mercati a sostegno della crescita economica”. In questo fondamentale documento, trattando le tematiche relative al
settore agroalimentare, l’Antitrust aveva
analizzato esplicitamente la problematica dei rapporti tra Industria e GDO,
invitando Parlamento e Governo a “verificare l’opportunità di una regolamentazione dei rapporti verticali di fornitura
tra imprese alimentari e GDO, ovvero, in
alternativa, favorire la redazione e l’ap-

di acquisto, ecc.): si
tratta di un fenomeno in grado di avere
effetti sulle dinamiche competitive,
soprattutto con l’aumento del peso delle
centrali di acquisto
che ha prodotto un
considerevole rafforzamento del potere contrattuale delle
imprese della GDO
nei confronti delle
piccole e medie imprese produttrici”.
plicazione di un codice di autodisciplina
di tali operatori che, pur senza pregiudicare l’autonomia delle condotte commerciali degli operatori, ne regoli le modalità contrattuali, le forme e i termini
di pagamento e le voci di contribuzione
obbligatorie”.
Venendo a oggi, secondo l’Antitrust,
come si legge nel comunicato ufficiale
dell’Autorità, “il processo di modernizzazione del settore distributivo ha portato non solo a un aumento del grado di
concentrazione ma anche alla messa in
comune, da parte delle imprese, di alcune funzioni aziendali (rapporti di affiliazione, consorzi, centrali e supercentrali

Tra i fenomeni segnalati all’Antitrust
anche forme di contribuzione all’attività espositiva, promozionale e distributiva, sganciate dalle quantità e dai
prezzi di acquisto, richieste dalla GDO
ai produttori.
Parallelamente si è intensificata la concorrenza diretta effettuata dai distributori nei confronti dei propri fornitori attraverso le marche private (c.d. private
label).
Di conseguenza l’Antitrust studierà:
1) sotto il profilo orizzontale, le dinamiche concorrenziali esistenti tra gli
operatori del settore della GDO in

presenza di vincoli contrattuali che
comportano la messa in comune di
una o più funzioni aziendali (rapporti di affiliazione, consorzi, centrali e
supercentrali di acquisto, ecc.);
2) s otto il profilo verticale, il ruolo delle
private label nella definizione delle
relazioni contrattuali con i fornitori,
nonché la natura e l’impatto delle
crescenti richieste, da parte delle
catene della GDO ai fornitori medesimi, di forme di contribuzione all’attività espositiva, promozionale e distributiva sganciate dalle quantità e
dai prezzi di acquisto.
Questa iniziativa dell’Antitrust è particolarmente importante, anche perché si inserisce in un contesto in cui i rapporti tra
fornitori e GDO sono oggi all’attenzione
di tutte le principali Istituzioni. Anche
grazie alla sensibilizzazione e al lavoro
di ASSICA, il Parlamento europeo, il Comitato Economico e Sociale Europeo, la
Commissione europea, il Ministero dello
Sviluppo Economico, il Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Parlamento italiano e diverse autorità Antitrust europee si sono occupati
negli ultimi anni di questi temi.
Aldo Radice

La competitività dell’Industria
alimentare al Forum europeo
ASSICA al tavolo comunitario dove si affronta il problema fornitori/gdo

A

ffrontare i problemi all’interno
della catena alimentare, ossia
“dalla fonte al consumatore, per
evitare che ci siano contrasti tra agricoltura, agroindustria, grande e piccola distribuzione, dove a farne le spese
oltre ai differenti settori, sono anche i
consumatori”: è questa la sfida raccolta dal vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, nell’aprire il 16 novembre scorso a Bruxelles
la prima riunione del Forum ad Alto
Livello sul funzionamento della catena
alimentare.

Il Forum, che è l’erede del più ristretto
Gruppo di Alto Livello a cui ASSICA
ha partecipato negli ultimi due anni
e mezzo, vede riuniti 4 Commissari, i
Ministri di 10 Paesi comunitari, amministratori delegati, presidenti di grandi
società, rappresentanti degli agricoltori
e dei consumatori e associazioni, tra cui
la nostra, attraverso il Past President
Francesco Pizzagalli.
novembre-dicembre 2010

La presenza di ASSICA è molto importante, considerato che,
come sottolineato dal
Vicepresidente Tajani, quest’organo vuole
essere “una risposta
concreta per aumentare la produttività e
promuovere pratiche
contrattuali migliori
nel settore alimentare
a livello europeo”.
Il che si traduce
nell’affrontare concretamente alcune prio- Antonio Tajani
rità, esplicitamente indicate al termine
della discussione, tra cui la promozione di pratiche contrattuali migliori nel
settore alimentare a livello europeo e la
valutazione dell’impatto delle private
label sulla competitività dell’industria
alimentare.
È apparso chiaro che dopo 3 anni di
lavori e di intensa sensibilizzazione

anche da parte di ASSICA, la questione
del difficile rapporto
Industria alimentare –
GDO è ora sul tavolo
di tutte le Istituzioni
comunitarie. Le principali Direzioni Generali interessate sembrano oramai ritenere
che il rapporto Industria – GDO sia uno
dei temi fondamentali
per la competitività
dell’industria alimentare, con ripercussioni nel lungo periodo sui consumatori.
Di particolare rilievo, infatti, è che in
questa iniziativa l’Onorevole Tajani è
sostenuto dai commissari al mercato
interno Michel Barnier, all’agricoltura
Dacian Ciolos e alla salute e ai consumatori John Dalli.
La posta in gioco è elevata: l’industria
agroalimentare rappresenta da sola il

2% del Pil europeo e il 13,5% dell’occupazione complessiva, grazie a 310mila
imprese, spesso di piccole dimensioni.
Il Forum si organizzerà intorno a quattro piattaforme che tratteranno le pratiche contrattuali interaziendali (in
particolare tra industria e GDO), gli
strumenti per il controllo dei prezzi dei
prodotti alimentari e delle materie prime, la competitività dell’industria agroalimentare e l’agro-logistica.
I lavori dureranno due anni, ma il Commissario Tajani ha assicurato che già
a metà percorso “valuteremo - se sarà
necessario prendere delle misure”. Anche il Commissario Barnier ha tenuto a
precisare che “nell’ambito del mercato
interno lavoreremo sulle relazioni contrattuali che non sono soddisfacenti tra
produttori e distributori, e sul modo di
evitare pratiche sleali spesso a danno dei
più deboli come le Pmi e i produttori”.
A. R.

L’Industria delle Carni
ringrazia i suoi
inserzionisti e augura
Buone Feste

In ordine alfabetico:
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Premio Dona: focus sull’etica
delle imprese e dei consumatori

S

La quarta edizione del Premio “Vincenzo Dona” dedicato alla memoria del fondatore
dell’Unione Nazionale Consumatori

i è tenuta a Roma lo scorso 25
novembre la quarta edizione del
Premio “Vincenzo Dona”, evento organizzato dall’Unione Nazionale
Consumatori, la prima organizzazione
di consumatori in Italia, fondata nel novembre 1955 da Vincenzo Dona.
L’incontro, ispirato al ricordo del fondatore, autentica “voce dei consumatori”
e padre del movimento consumerista in
Italia, intendeva quest’anno fare il punto
sul livello di onestà dei nostri mercati,
sul rapporto intercorrente tra la moralità
esibita dalle imprese e quella attuata nel
concreto, ma anche sul grado di consapevolezza maturato dai consumatori su
questi temi.
Il Premio “Vincenzo Dona” 2010 è stato conferito a Mario Monti, Presidente dell’Università Bocconi, Professore
emerito di economia e già Commissario
Europeo per la Concorrenza, a Raffaele
Guariniello, Magistrato presso la Procura della Repubblica – Tribunale di
Torino e a Stefano Zamagni, Professore
di Economia Politica all’Università di
Bologna.
Il “Premio Vincenzo Dona” per i giornalisti che hanno realizzato il miglior
servizio dedicato all’informazione del

consumatore con la collaborazione degli
esperti dell’UNC e andato a: “Le Iene”,
Debora Rosciani di “Radio 24” e Nadia
Gavioli di “Oggi”.
L’avvocato Massimiliano Dona, Segretario generale dell’UNC, spiega la decisione di dedicare l’edizione 2010 del Premio a “L’etica delle imprese e dei consumatori”: “Al giorno d’oggi la necessità di
ripensare il rapporto tra etica ed economia
sembra una scelta obbligata se vogliamo
evitare che le difficoltà connesse alla crisi
siano strumentalizzate allo scopo di prevaricare sui consumatori. Certo anche i
cittadini da parte loro devono acquisire
la consapevolezza dell’importanza di essere loro stessi più responsabili nelle scelte
quotidiane. Ci guidano in questa visione
le parole di Benedetto XVI che, nell’ enciclica “Caritas in Veritate”, ha parlato di
“un’economia che ha bisogno dell’etica
per il suo corretto funzionamento” e ha
definito i consumatori come soggetti che
“vanno continuamente educati al ruolo
che quotidianamente esercitano”.
Lo stesso consumatore non è infatti talvolta in grado di valutare a pieno la correttezza della sua controparte professionale e spesso non è pronto ad esercitare
in modo critico il suo ruolo. Per questo

italia-cina innovation forum

L’

8 novembre scorso si è svolto a Roma il Forum dell’Innovazione Italia-Cina,
promosso dal Ministero italiano per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, dal Ministero cinese per la Scienza e la Tecnologia e da Confindustria.
Il Forum, al quale hanno partecipato circa 300 rappresentanti italiani e 100 rappresentanti cinesi di imprese, istituzioni e università, rientra nell’ambito del programma dell’Anno Culturale della Cina in Italia. Il Forum è anche il primo obiettivo tra
quelli previsti dal Protocollo d’Intesa siglato tra i due Ministeri lo scorso 7 ottobre
in occasione della visita a Roma del Premier cinese Wen Jiabao.
Il Protocollo prevede la realizzazione di tre centri per favorire la cooperazione bilaterale in materia di trasferimento tecnologico, formazione, protezione della proprietà intellettuale, ecc.
Alla sessione plenaria del Forum sono intervenuti, oltre ai due Ministri, Brunetta e
Wan Gang, il Vice Presidente della Confindustria e Presidente dei Progetti Speciali
Ricerca e Innovazione ed Expo 2015, Diana Bracco, il Vice Presidente della Commissione europea, Antonio Tajani, il Presidente della Fondazione Italia-Cina, Cesare
Romiti, e rappresentanti dei ministeri competenti per l’innovazione dei due Paesi.
“La collaborazione fra Cina e Italia è cresciuta in tutti i campi, dall’economia agli
scambi culturali e l’Italia ambisce a diventare sempre più un “partner privilegiato” per
la Cina, puntando soprattutto su ricerca e innovazione; la grande partecipazione di
imprese italiane al Forum è la conferma più evidente di un interesse diffuso su cui tutti
noi dobbiamo costruire”. Così Diana Bracco ha aperto, con un video messaggio, i
lavori del Forum.
Il Forum ha inoltre contribuito a dar seguito al progetto “Italia degli Innovatori”,
promosso dal Dipartimento per la Digitalizzazione e l’Innovazione della Presidenza
del Consiglio, cui Confindustria ha collaborato attraverso il coinvolgimento delle
proprie imprese associate. Con questa iniziativa sono state infatti selezionate oltre
250 innovazioni delle piccole e medie imprese italiane cui è stata data visibilità
nell’ambito dell’ultima edizione dell’Esposizione Universale di Shanghai.
novembre-dicembre 2010

la domanda da cui muove questa quarta
edizione del Premio è “chi è senza peccato”: ognuno è chiamato a fare la sua
parte, ognuno è chiamato a rispondere in
modo onesto prima di “scagliare la prima pietra”.
Stefano Saglia, Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico e
Presidente del Consiglio Nazionale
Consumatori Utenti, afferma: “Nel mio
duplice ruolo ministeriale e di presidente
del Consiglio Nazionale dei Consumatori vorrei sottolineare che l’etica delle
imprese sia importante quanto la presa
di coscienza da parte dei consumatori di
un ruolo più responsabile e consapevole. Spesso questi ultimi non conoscono i
propri diritti e di conseguenza non incalzano le imprese ad agire eticamente.
Pertanto il ruolo delle associazioni dei
consumatori è quello di fare da cerniera e garantire più tutele e più consapevolezza del proprio ruolo ai cittadini e
spingere le aziende verso comportamenti
eticamente corretti”.
Stefano Zamagni, Professore di Economia Politica dell’Università di Bologna,
sostiene: “La storia dell’economia di
mercato evidenzia che all'origine questo

è nato come istituzione economica per realizzare la redistribuzione della ricchezza, vale a dire per far in modo che questa
potesse circolare fra tutti. Ma poco alla
volta tale concezione etica del mercato
si è andata perdendo a favore di una
diversa visione che fa del mercato uno
strumento di speculazione per consentire
a pochi di ottenere risultati al di sopra
di quelli che possono essere considerati
“normali”. E questa tendenza è stata ulteriormente amplificata negli ultimi 30
anni, con l’avvento della globalizzazione
che ha portato ad un aumento delle diseguaglianze.
Oggi il mercato continua ad essere uno
strumento molto efficace per produrre
ricchezza, ma non altrettanto capace di
redistribuirla. Per tornare alla concezione di un mercato etico, sarebbe necessario che si riconoscesse in modo condiviso
l’esigenza di un mercato pluralista”.

La stella Michelin brilla
sull’Antica Corte Pallavicina
Lo chef Spigaroli ha ricevuto l’ambito
riconoscimento da parte della Guida
gastronomica per eccellenza

U

n “dono” di Natale in anticipo. è la stella che brilla nella Guida Michelin
2011 accanto al nome di Massimo Spigaroli, chef e proprietario insieme
al fratello Luciano dell’Antica Corte Pallavicina Relais di Polesine Parmense
(PR). L’ambitissimo stemma, simbolo dell’eccellenza gastronomica universalmente riconosciuta, è stato idealmente consegnato lo scorso novembre contestualmente alla presentazione dell’edizione 2011 della guida gastronomica.
L’ingresso nel Gotha della ristorazione stellata è un traguardo significativo per
Massimo Spigaroli, al quale già il Gambero Rosso ha attribuito il punteggio 80,
L’Espresso 15 e che Identità Golose ha inserito tra le sue recensioni, chef che ha
saputo reinventare la cucina della tradizione della bassa parmense senza mai
tradirne i principi fondanti, anzi esaltandoli nella loro essenza. Questa la motivazione dell’attribuzione della stella Michelin: “L’Antica Corte Pallavicina è apoteosi
della Bassa Padana, nonché regno dei culatelli a cui è dedicato un tempio-cantina.
Si mangia in un castello di origini medievali, trasformato in vetrina-gourmet. Il
viaggio nel tempo continua nelle camere con arredi d’epoca e atmosfere d’antan”.
I menu di Spigaroli partono da prodotti freschissimi, per la maggior parte coltivati, allevati e stagionati all’interno della stessa azienda agricola, e vengono
proposti in chiave originale e sempre innovativa.
In occasione della presentazione della Guida, Spigaroli ha presentato un piatto
speciale, saldamente ancorato alle radici della pura tradizione a cui ha dato il
nome: “la pasta, il mio orto, il maiale”. Si tratta di delicati ravioli di zucca con
mostarda senapata delle mele cotogne e verdure dell’orto dell’Antica Corte.
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La Commissione delinea il
programma per una PAC
lungimirante dopo il 2013

L

a Commissione europea ha pubblicato in data 18 novembre 2010
la comunicazione “La Politica
Agricola Comune (PAC) verso il 2020
– Rispondere alle sfide future dell’alimentazione, delle risorse naturali e del
territorio”. La riforma è volta a rendere
il settore agricolo europeo più dinamico, competitivo ed efficace nel conseguire l’obiettivo della strategia “Europa
2020” di stimolare una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva. Il documento delinea tre opzioni per la futura
riforma. Al termine del dibattito sulla
strategia prospettata, la Commissione
presenterà proposte legislative formali
verso la metà del 2011.
Nell’illustrare la comunicazione, il
Commissario UE per l’Agricoltura e lo
sviluppo rurale, Dacian Ciolos, ha sottolineato l’importanza di rendere la PAC
“più verde, più equa, più efficiente e più
efficace”. Il Commissario ha quindi aggiunto: “La PAC non riguarda solo gli
agricoltori, ma tutti i cittadini dell’UE
in quanto consumatori e contribuenti. È dunque importante concepire una
politica che sia più comprensibile per il
grande pubblico e chiarisca i vantaggi
collettivi offerti dagli agricoltori all’intera società. L’agricoltura europea deve
essere competitiva non solo dal punto di
vista economico, ma anche sotto il profilo ambientale”.
Nei mesi scorsi la Commissione ha organizzato un dibattito pubblico e una
grande conferenza sul futuro della

PAC. La stragrande maggioranza dei
contributi ha identificato tre obiettivi
principali:
• produzione alimentare economicamente redditizia (la fornitura di derrate alimentari sicure e in quantità
sufficienti in un contesto di crescente
domanda mondiale, di crisi economica e di maggiore instabilità dei
mercati per contribuire alla sicurezza
dell’approvvigionamento);

• gestione sostenibile delle risorse naturali e azione a favore del clima (gli
agricoltori devono spesso far prevalere le considerazioni ambientali su
quelle economiche, ma i relativi costi
non vengono compensati dal mercato);
• mantenimento dell’equilibrio territoriale e della diversità delle zone
rurali (l’agricoltura resta un motore
economico e sociale di grande importanza nelle zone rurali e un fattore
fondamentale per mantenere in vita la
campagna).
La comunicazione presentata esamina
i futuri strumenti che potrebbero consentire di realizzare al meglio questi
obiettivi.
Con riguardo ai pagamenti diretti, la
comunicazione sottolinea l’importanza
di ridistribuire, riformulare e rendere
più mirato il sostegno, sulla base di criteri oggettivi ed equi, facilmente comprensibili per il contribuente. I nuovi
criteri dovrebbero essere sia economici
(data la funzione di “sostegno al reddito” propria dei pagamenti diretti) che
ambientali (per tener conto dei beni di
pubblica utilità forniti dagli agricoltori), e il sostegno dovrebbe essere maggiormente orientato verso gli agricoltori
attivi.
Andrebbe organizzata una distribuzione più equa dei fondi, in modo fattibile sotto il profilo economico e politico,
prevedendo un margine di transizione
per evitare gravi perturbazioni.
Uno degli approcci possibili potrebbe
consistere nel fornire
un sostegno di base ai
redditi (eventualmente uniforme per regione, ma non forfettario
per tutta l’Unione,
basato su nuovi criteri e con un massimale
predefinito), a cui potrebbero aggiungersi:
un pagamento ambientale obbligatorio
(annuale) per azioni
supplementari che vadano oltre le norme
di base della condizionalità (ad esempio la copertura vegetale, la rotazione
dei seminativi, il pascolo permanente
o il set-aside ecologico); un pagamento
per vincoli naturali specifici (definiti a
livello dell’UE) e importi complementari versati tramite le misure di sviluppo rurale; un’opzione limitata di pagamento “accoppiato” per alcune forme
di agricoltura particolarmente sensibili

Dacian Ciolos

(simile all’opzione attualmente esistente, introdotta [a norma dell’articolo 68]
nella verifica dello stato di salute della
PAC). Un regime di sostegno semplice e
specifico dovrebbe rafforzare la competitività delle piccole aziende, ridurre le
formalità amministrative e contribuire
alla vitalità delle zone rurali.
Con riguardo alle misure di mercato, come l’intervento pubblico e l’aiuto
all’ammasso privato, potrebbero essere
adottate misure di razionalizzazione e
di semplificazione, eventualmente introducendo nuovi elementi volti a migliorare il funzionamento della catena
alimentare. Benché tali meccanismi
costituissero gli strumenti tradizionali
della PAC, le successive riforme hanno potenziato l’orientamento al mercato dell’agricoltura dell’UE riducendo
queste misure a “reti di sicurezza”,
al punto che le scorte pubbliche sono
state praticamente eliminate. Mentre
ancora nel 1991 le misure di mercato
rappresentavano il 92% della spesa
della PAC, solo il 7% del bilancio PAC
è stato loro destinato nel 2009.
La politica di sviluppo rurale ha permesso di rafforzare la sostenibilità economica, ambientale e sociale del settore agricolo e delle zone rurali, ma esiste
una forte richiesta di integrare pienamente e in modo orizzontale in tutti i
programmi considerazioni in materia
di ambiente, cambiamento climatico e
innovazione.
Si attira l’attenzione sull’importanza
delle vendite dirette e dei mercati locali, nonché sulle esigenze specifiche dei
giovani agricoltori e di coloro che iniziano l’attività. L’approccio LEADER
verrà ulteriormente integrato.
Ai fini di una maggiore efficacia si pro-

pone di adottare una strategia più basata sui risultati, se del caso con obiettivi
quantificati.
Uno dei nuovi elementi della futura politica di sviluppo rurale dovrebbe essere un pacchetto di strumenti per la gestione dei rischi che contribuiscano ad
affrontare in modo più efficace le incertezze dei mercati e l’instabilità dei redditi. Gli Stati membri dovrebbero poter
disporre di opzioni per far fronte ai rischi legati alla produzione e al reddito,
con possibilità che vadano da un nuovo
strumento di stabilizzazione dei redditi
compatibile con l’OMC a un sostegno
rafforzato agli strumenti assicurativi e
ai fondi comuni. Come per i pagamenti
diretti, andrebbe introdotta una nuova
ripartizione dei fondi basata su criteri
oggettivi, limitando nel contempo gravi
turbative dell’attuale sistema.
La comunicazione delinea tre opzioni
per il futuro orientamento della PAC
al fine di affrontare queste importanti
sfide:
1) ovviare alle carenze più urgenti della
PAC tramite cambiamenti graduali;
2) rendere la PAC più ecologica, equa,
efficiente ed efficace;
3) abbandonare le misure di sostegno
al reddito e le misure di mercato e
concentrare l’azione sugli obiettivi
in materia di ambiente e cambiamento climatico.
Nell’ambito di tutte e tre le opzioni, la
Commissione prevede il mantenimento dell’attuale sistema a due pilastri
– un primo pilastro che include i pagamenti diretti e le misure di mercato, in
cui le norme sono chiaramente definite
a livello dell’UE, e un secondo pilastro,
comprendente misure pluriennali di
sviluppo rurale, in cui il quadro di
opzioni è fissato a livello dell’UE ma la
scelta finale dei regimi spetta agli Stati membri o alle regioni nell’ambito di
una gestione congiunta.
Un altro elemento comune a tutte e tre
le opzioni è l’idea che il futuro sistema
di pagamenti diretti non potrà essere basato su periodi di riferimento storici, ma
dovrà essere legato a criteri oggettivi.
“L’attuale sistema prevede un regime diversificato di norme per l’UE-15 e l’UE12 che dovrà essere abbandonato dopo il
2013”, ha ribadito il commissario Ciolos. La necessità di criteri più oggettivi
riguarda anche gli stanziamenti per lo
sviluppo rurale.
Comunicato Commissione europea
novembre-dicembre 2010
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L’intensa attività svolta nel
corso del 2010 da Ineq e Ipq
Risultati e prospettive dei due Enti di certificazione

I

l 2010 che si avvia verso la fine è
stato un anno di non trascurabile rilevanza per gli Istituti Nord Est Qualità e Parma Qualità, sia nel concreto
delle realizzazioni, sia nella prospettiva
a breve-medio termine.
Rinnovati gli organi sociali in primavera – gli Istituti sono oggi presieduti da
Maurizio Milani, allevatore di suini veneto-friulano e da Giovanni Saltini, stagionatore a Parma – Ineq ed Ipq hanno
positivamente concluso la prima fase
del loro programma di accreditamento
in conformità alla Norma EN 45011,
reso obbligatorio dai regolamenti comunitari per gli organismi di controllo
e di certificazione di Dop e Igp. Questo impegnativo percorso ha imposto
sia modifiche all’assetto statutario, sia
rilevanti adeguamenti metodologici ed
operativi, che i due Istituti hanno intrapreso autonomamente, confrontandosi
nell’ambito dei rispettivi CSI (Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità), costituiti con l’apporto paritario e
trasversale dei rappresentanti di tutti
gli utenti interprofessionali delle loro
attività di certificazione. Notoriamente, Ineq ed Ipq operano nel quadro dei
prodotti della “grande filiera suinicola”
nazionale, ma anche (Ineq) a supporto
di filiere “dedicate”, come quelle della
Cinta Senese o di altri comparti (lattiero-caseario e vegetale).
Consapevoli di dover assecondare un
significativo percorso innovativo e finanche di crescita culturale in un ambiente estraneo al loro comune imprinting, gli Istituti hanno intrapreso le evoluzioni (e le complicazioni …) resesi
necessarie senza subirle, ma tentando
di “fare di necessità virtù”, in funzione
del rafforzamento del loro modello operativo ed organizzativo.
è stato così possibile fare in modo che,
a solo un semestre dall’accreditamento – affrontando “il toro per le corna”
lungo il percorso di verifica da parte di Accredia, l’organismo nazionale
di accreditamento – entro novembre
2010 si siano concluse sia tutte le visite in campo, finalizzate alla conferma
dell’abilitazione ad operare dei diversi
settori produttivi, sia le verifiche di sorveglianza, pianificate per la conferma
degli adempimenti, dei metodi e degli
adeguamenti prescritti.
Anche se di quest’ultima fatica sono
per ora stati formalizzati solo alcuni
esiti preliminari, è ragionevole supporre che l’iter certificativo degli Istituti
ne risulti definitivamente consolidato
in modo soddisfacente.
novembre-dicembre 2010

In parallelo, sono state avviate le procedure per il rinnovo dell’autorizzazione
ministeriale connessa ai nuovi ordinamenti, già concessa ad entrambi provvisoriamente per diciotto mesi, mentre
si sviluppano le corrispondenti verifiche. Da segnalare il fatto che Ineq ed
Ipq, pur assumendo una maggiore autonomia nella rispettiva configurazione
istituzionale – si pensi alla soppressione del comitato unico... – hanno già ottenuto la (ri)approvazione ministeriale
della loro specificità originale, connessa ad un modo di lavorare integrato e,
soprattutto, univoco negli effetti derivanti ai vari interpreti economici della
filiera suinicola, depositando specifiche convenzioni con le quali gli Istituti descrivono per ogni singolo prodotto
controllato da entrambi – sono in totale
quindici quelli che godono degli effetti di un sistema di controllo “univoco”
della filiera “a monte” della trasformazione dei prodotti – la complessa rete di
“scambio di prestazioni” che ha sostituito i “servizi unificati di controllo” che
avevano accompagnato i primi dodici
anni della corrispondente attività.
Ne è uscita confermata la vocazione
specialistica delle attività svolte da
ognuno nell’ambito della medesima filiera, che consente una straordinaria
ed irripetibile sinergia, tale da mettere a disposizione dei sistemi produttivi accettabili livelli di efficienza, costi contenuti, tempistiche ravvicinate,
programmi coordinati ed univoci ed un
conseguente impatto “di sistema”.
Ne è riprova il fatto che Ineq ed Ipq
continuano ad ampliare la gamma dei
prodotti che, pur essendo stati affidati
ufficialmente ad altri organismi di controllo, si avvalgono dalla collaborazione
degli Istituti e della loro “rete operativa” per le attività concernenti la medesima filiera “a monte”. Al Prosciutto di
Cuneo (convenzione Ineq-Ipq) si sono
così aggiunti (con separate convenzioni
Ineq-Assam e Ineq-Parco Tecnologico Agroalimentare) le Igp Ciauscolo,
Prosciutto Amatriciano e Prosciutto di
Norcia; l’implementazione delle attività
relative alle ultime due è in corso proprio nell’ultima parte del 2010.
Un altro grande campo di attività e stato affrontato con una impronta innovativa nel corso del secondo semestre di
quest’anno, per la sperimentazione su

vasta scala di un programma unificato
di verifica della conformità delle cosce
suine fresche, da operare con sempre
maggiore significatività nel corso della rifilatura, in macello. Questa attività – irrinunciabile, per la sua efficacia
di verifica degli esiti primari dell’autocontrollo sia della macellazione che
dell’allevamento, se svolta comunque
prima dell’inizio della lavorazione delle cosce – è sempre stata operata dagli
Istituti nell’ambito dei distretti di loro
competenza, salve talune “incursioni” in
macello per effetto della esecuzione di
misure di controllo rinforzato a carico di
quest’ultimo, nei casi di accertamento di
determinate non conformità (prevalentemente riferite ad eccessi tali da pregiudicare gli standard autocertificativi).
La progressiva acquisizione di “confidenza” con il sistema ha tuttavia
indotto una evoluzione, finalizzata a
consentire con più sistematica efficacia la riconduzione di pregi e difetti al
singolo allevamento, facendo evolvere
l’accertamento delle non conformità in
una potenziale azione correttiva connessa alla consapevolezza “ufficiale”
del suinicoltore. In questo senso, la
testimonianza resa da specifiche “case
history”, l’esigenza di un miglioramento
dell’efficacia diretta dell’attività di controllo e la stessa esperienza relativa al
programma che da anni interessa i suini
friulani (dopo la loro forzata esclusione
dal bacino di approvvigionamento del
“Parma”), hanno convinto gli Istituti a
sperimentare un programma di organico e progressivo incremento delle verifiche svolte alla rifilatura in macello
talchè, già attualmente, il programma
condiviso assicura il controllo di una
significativa aliquota di materia prima,
in anticipo rispetto alla sua destinazione nei diversi distretti produttivi (l’attività di controllo nei distretti, peraltro,
permane, a compensazione del target
complessivo e fintanto che non saranno
raggiunti obiettivi stabilizzati).
La capacità selettiva che ne deriva – di
intercettare, cioè, praticamente tutte le
problematiche tecnico-qualitative delle
cosce in una fase antecedente alla loro
autocertificazione da parte del macello
e con la certezza di poterne rapportare
il computo e la valutazione in capo al
singolo allevatore conferente prima di
ogni diverso raggruppamento – è straor-

dinariamente efficace. Tra il secondo semestre 2009 ed il primo del 2010, operando nel quadro di una limitata attività
di “randomizzazione” casuale analoghi
controlli in macello, su circa 600 allevamenti, gli Istituti avevano già avuto
modo di accertare la ricorrenza di ben
55 casi in cui si verificavano anomalie
rispetto agli standard fisiologici massimi
di non conformità già previsti dal piano
di certificazione, tali da imporre l’assunzione di misure di controllo rinforzato
nei casi in cui le problematiche direttamente imputabili all’allevamento eccedessero profili statistici predeterminati.
Il sistema, infatti, enuclea una trentina
di presupposti di non conformità delle
cosce fresche; di essi, 25 sono ascritti a
causali tecnico-qualitative specifiche,
delle quali il piano di controllo indica
– vi fu anni fa un lungo dibattito in ambito comitato unico – quelle che vanno ascritte esclusivamente alle conseguenze dell’attività di allevamento. In
questi casi l’eccesso dei riscontri viene
appunto trattato con piani di controllo
rinforzato, destinati ad operare accertamenti di correlazione e concause in
modo diretto ed approfondito.
è questo “new deal” del programma di
controllo che sta impegnando particolarmente gli Istituti nella secondo metà
del 2010, con la prerogativa di capitalizzare le conseguenze direttamente in
favore di ben otto diversi distretti di
lavorazione di prosciutti stagionati a
Dop-Igp e indirettamente per altri tre
e con la consapevolezza di incidere,
rispetto ai precedenti standard, con il
raddoppio della capacità di identificare
e di enucleare gli accertamenti di non
conformità.
Nel corso del 2010, molti settori sembrano avere ritrovato condizioni di crescita
produttiva; in generale, cresce significativamente ovunque la certificazione di
prodotti pre-affettati. Al 30 settembre,
il trend delle macellazioni per le Dop
era esattamente equivalente a quello del
corrispondente periodo del 2009, mentre – ad esempio – il tasso complessivo
di crescita delle salature per prosciutti
Dop-Igp era diventato per la prima volta
positivo dopo parecchio tempo.
Sempre alla fine di settembre, risultavano controllati, nelle diverse articolazioni del piano, quasi 2,5 milioni
di cosce suine fresche, equivalenti al
23% del totale proposto dai macelli
nei diversi sistemi produttivi e pari al
19% del totale effettivamente disponibile, nel corso di nove mesi, dopo le
macellazioni. Relativamente agli ap-

Interprofessione
provvigionamenti di carni per gli altri
salumi Dop-Igp – oramai archiviati gli
effetti della prematura interruzione dei
flussi certificativi del Gran Suino Padano, purtroppo non ancora surrogati da
alternative di sorta – la situazione si
presenta dinamica, ma fin qui tendenzialmente positiva.
Evolve nel frattempo un altro programma che vede gli Istituti al centro
del percorso di sviluppo. L’emanazione della legge 4 giugno 2010, n.96
che, con il suo articolo 27, ha disposto
un’ampia gamma di misure sanzionatorie per i comportamenti difformi, ha irreversibilmente sancito l’obbligatorietà
delle procedure di classificazione della carcasse suine secondo la generale
disciplina europea; in questo ambito,
Ineq ed Ipq – insieme ad Icq per l’Italia meridionale – operano come strutture di controllo per conto del Mipaaf e
delle Regioni.

In questo quadro, che era stato preceduto da intese e da programmi specifici
nell’ambito del “Tavolo di filiera” operante presso il Mipaaf, gli Istituti hanno
già operato la rilevazione dello stato di
fatto nel sistema produttivo della macellazione e, per conto del gruppo di lavoro cui la conferenza Stato-Regioni ha
affidato il coordinamento delle attività,
hanno elaborato, con la collaborazione
del CRPA di Reggio Emilia, un Manuale dedicato a “Procedure operative e
controllo dell’attività di classificazione
delle carcasse suine”.
Il Manuale è stato presentato ufficialmente, nel corso di una affollata conferenza alla quale hanno presenziato,
assieme agli Istituti, dirigenti ministeriali e responsabili di tutto il mondo
istituzionale ed economico della filiera,
tenutasi il 26 novembre scorso a Bologna. Il Manuale contiene linee-guida
ed istruzioni sull’intera materia e viene
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divulgato in apposito CD distribuito in
quella occasione e che può essere ora
richiesto presso gli Istituti (e che sarà
in breve possibile scaricare dal loro sito
o da quello del ministero).
Il CD contiene un’ampia rassegna di
tutte le tematiche di rilievo specifico,
a partire da una raccolta descrittiva e
sinottica degli adempimenti per l’uso
delle attrezzature e per l’esecuzione
della classificazione, compresi l’anticipazione del sistema di controllo che
sarà sviluppato dagli Istituti, il dettaglio della rilevazione delle non conformità e dell’accertamento delle ipotesi
sanzionate per legge, la raccolta di tutte le norme di riferimento attualmente
in vigore – comprese le istruzioni per
la comunicazione al Ministero ed alle
CCIAA dei prezzi medi, con l’anticipazione del testo dei loro imminenti aggiornamenti – e le istruzioni dettagliate
per l’accesso al portale di “Impresa.

gov” e l’implementazione obbligatoria
delle informazioni connesse con il rilascio della “Dcm-on-line”.
Nel corso della conferenza sono state
ribadite la definitiva decorrenza del sistema obbligatorio e sono state anche
richiamate le connessioni esistenti tra
l’esecuzione della classificazione delle
carcasse (obbligatoria per legge, salva
deroga espressa) e la conformità delle
cosce e delle carcasse utilizzate nel sistema dei prodotti a Dop-Igp che ne richiama i risultati (notoriamente selettivi e limitativi per “Parma-San Daniele”
et similia, che vi si richiamano).
Di tutti i corrispondenti aspetti tecnico-organizzativi e delle ulteriori istruzioni che sono in fase di emanazione
con riferimento a tutte le implicazioni
connesse (intuibilmente non irrilevanti) ci occuperemo tuttavia nei prossimi
numeri.

novembre-dicembre 2010
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Eventi no stop al Salone del Gusto
Tradizione, innovazione e bambini al centro degli incontri di Torino

I

nformazione, Cultura, Divertimento,
Ricette e Assaggi hanno caratterizzato lo spazio SalumiAmo con Bacco
al Salone del Gusto di Torino. Dal 21 al
25 ottobre, l’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani - in stretta sinergia con i
Consorzi di ISIT – e in collaborazione
con l’Unione Italiana Vini ha dato vita
ad una 5 giorni di grandi eventi, degustazioni, spettacolo e intrattenimento “educativo” che hanno registrato sempre il tutto esaurito. Un
programma quotidiano ricco di appuntamenti - un evento ogni due ore – ha
richiamato l’interesse di numerosi visitatori, incuriositi dall’originalità di molti degli incontri proposti e attirati dal
gusto inconfondibile dei salumi DOP e
IGP, abbinati ai grandi vini selezionati da UIV. Sul palco di SalumiAmo con
Bacco si sono alternati diversi relatori,
che hanno saputo catturare l’attenzione
del pubblico.
Ad aprire le giornate del Salone l’incontro “Le diverse anime dei salumi DOP e
IGP”, conversazione a più voci su tradizione e innovazione con il Presidente
IVSI, Nicola Levoni, il food designer
Paolo Barichella, la Prof. Egeria
Di Nallo, Presidente di Home Food e
l’attore Andy Ferrari della Compagnia
di improvvisazione Teatribù. Moderatrice dell’incontro Francesca Romana
Barberini, volto televisivo di Gambero
Rosso Channel.
Dalla parte della tradizione la Prof. Di
Nallo – docente di Sociologia dei Consumi e di Teoria e Tecnica della Comunicazione di massa all’Università

Da sinistra: Paolo Barichella (food designer), Egeria Di Nallo (Presidente Home Food), Nicola Levoni
(Presidente IVSI), Francesca Romana Barberini (Gambero Rosso Channel) e Andy Ferrari (Teatribù)

di Bologna – che, in diversi incontri al
Salone, ha trasmesso i saperi e i sapori
di una memoria, quella delle Cesarine,
che si tramanda negli anni oltre ad una
lettura sociologica dei cibi; dall’altra
l’innovazione e la modernità nel modo
di interpretare i salumi con Barichella e
le sue creazioni di Food Fesign. Il confronto ha messo in luce che tradizione
e innovazione hanno un legame indissolubile... l’incontro delle due anime dei salumi! La Presidente di Home
Food, infatti, ha sottolineato che nelle
case delle Cesarine vengono proposte ricette tradizionali ma con
prodotti contemporanei, garantiti
dall’industria di qualità, per contro, le ricette di Food Design uti-

lizzano e colgono l’essenza dei prodotti tipici del territorio.
Il primo incontro è stato anche l’occasione per presentare il palinsesto delle
5 giornate di Torino: accanto ad appuntamenti consolidati e di successo,
nell’edizione 2010 sono state introdotte importanti e apprezzate
novità! L’Istituto Valorizzazione Salumi
Italiani – in collaborazione con i consorzi di ISIT e l’Unione Italiana Vini –
ha confermato una presenza di rilievo
all’interno della manifestazione internazionale di Torino, con uno spazio espositivo di oltre 250 mq, e un percorso, già
intrapreso nelle precedenti 3 edizioni
del Salone, che punta a far scoprire i

grandi prodotti della salumeria italiana
attraverso degustazioni guidate, dibattiti, approfondimenti e momenti allegri e
divertenti.
Tra le conferme vi è la gara Reporter’s
Panino, iniziativa di successo ideata
per avvicinare (in senso anche letterale)
i giornalisti ai salumi italiani e rendere
sempre più attivo il legame con i media
radiotelevisivi e della carta stampata.
Sulla scia del successo ottenuto nella
scorsa edizione – e tenuto conto dell’attenzione che IVSI dedica ai giovani
consumatori – è stato riproposto anche
il Laboratorio di AuGusto, un appuntamento insolito e di grande importanza dedicato ad un pubblico di piccoli
assaggiatori formato da studenti delle
scuole medie.
Curiosi e attenti i ragazzi hanno partecipato alla golosa e divertente lezione con
entusiasmo e, ispirati da cotanta bontà
sono diventati dei moderni Ungaretti
e hanno scritto la poesia “M’insalumo
d’immenso” per esprimere la gioia di
immergersi nella luminosa bellezza e
nella sensazione di benessere offerta da
un piatto di salumi.
Per i più piccoli non solo momenti ludici. Tra le novità 2010, quest’anno i bambini hanno avuto un occhio di riguardo
anche nei momenti di informazione e
di approfondimento culturale attorno
all’alimentazione programmati da IVSI.
Così nel talk show A mangiar bene
si impara da piccoli si è indagato il
rapporto che i bambini hanno con il
Continua a pag. 18

In ANTEPRIMa AL SALONE: Ricette delle Cesarine e Food Design d’Autore

T

radizione e Innovazione, i due temi conduttori – opposti eppure complementari – degli appuntamenti di SalumiAmo con Bacco, sono stati l’anima anche delle nuove pubblicazioni
firmate IVSI e che sono state presentate in anteprima al vasto pubblico del Salone del Gusto. Ricettario che custodisce i segreti cucinari e i buoni sentimenti la prima, manuale che
propone i piatti della tradizione con protagonisti i salumi DOP e IGP; brochure dedicata a presentazioni di Salumi DOP e IGP in chiave finger food la seconda, vere creazioni di fantasia
e gusto ideate dal food designer Paolo Barichella.
Le Ricette delle Cesarine - Sapori e Ricordi di Famiglia è una pubblicazione realizzata in collaborazione con Home Food, Associazione che tutela le
preparazioni gastronomiche “cucinarie” della tradizione familiare e che ha costituito su tutto il territorio nazionale una rete di signore, chiamate
“Cesarine”, che cucinano a casa loro e, a casa loro, ospitano i soci che provengono da tutto il mondo. Le Cesarine trasmettono il senso rassicurante del buon
cibo e dell’atmosfera familiare a visitatori che vengono da lontano, spesso da altri continenti, e se ne vanno arricchiti di sensazioni e ricordi e con la consapevolezza che il cibo del territorio è ineguagliabile, buono da mangiare e da pensare. E che cosa c’è di meglio di quell’atmosfera che si crea in famiglia quando
si affetta un buon salame o un prosciutto, accompagnati da un buon bicchiere di vino? Memori di questa affermazione, in questo libro i salumi vengono
affidati ad altrettante Cesarine degli specifici territori che, grazie alla loro sapienza personale e a quella tramandata da generazioni, presentano ricette che
affondano le radici in una cultura sedimentata per generazioni. Il salume crea così delle alleanze in cucina con altri prodotti del territorio e con il vino, intrecci
che sottolineano come il salume sia un elemento indispensabile della nostra cucina e della conoscenza del territorio.
Il Food Design d’Autore è il primo book di ricette di Food Design a base di salumi. Vico Magistretti diceva che "Design è anche guardare gli oggetti di tutti i giorni con occhio curioso": questa idea ci porta a guardare ai salumi italiani
e alla loro tradizione in maniera innovativa, accrescendo il valore culturale del prodotto attraverso l'appagamento dei
sensi dato dalle suggestioni del Food Design: l'architettura al servizio del gusto, per un nuovo approccio sensoriale agli
abbinamenti più consueti con i salumi. In quest'ottica sapori centenari noti a tutti vengono esaltati da
tecniche raffinate, forme geometriche e morbide creme rafforzano il gusto dei salumi. Paolo Barichella
è il Food Designer autore delle creazioni “architettoniche” illustrate in Il Food Design d’Autore.
Un’opera accattivante, destinata a chi vuole stupire in cucina unendo la creatività ai sapori tradizionali
dei nostri prodotti. Maneggevole e sobrio, a cominciare dalla scelta di una grafica minimal, in cui i colori
invitanti delle immagini dei Salumi sembrano emergere accesi dal fondo total black.

Al Salone del Gusto 2010 distribuita anche la Guida ai Salumi DOP e IGP, versione aggiornata con gli ultimi riconoscimenti UE e la guida I
grandi vini DOP e IGP dettano le note del gusto, realizzate entrambe nell’ambito del progetto europeo di informazione sui salumi e vini
di qualità, denominato Made for Taste, finanziato con il contributo dell’Unione Europea e dello Stato Italiano e che vede la collaborazione
dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani con l’Unione Italiana Vini.
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Salone del Gusto 2010:
talk show: A mangiar bene si impara da piccoli

Un momento del talk show

Piccoli buongustai

Le tre relatrici del talk show

Tra gli eventi di informazione che hanno maggiormente interessato il pubblico del Salone, suscitando interventi e domande da parte soprattutto delle
mamme presenti in sala, il talk show A mangiar bene si impara da piccoli.
Quasi tutti conoscono le regole di un’alimentazione sana, ma il passaggio dalla
teoria alla pratica spesso solleva qualche interrogativo. A risolvere ogni dilemma 3
relatrici famose: Francesca Valla, protagonista della trasmissione TV S.O.S. Tata e
autrice di libri di carattere pedagogico ed educativo; Evelina Flachi, nutrizionista
e specialista in Scienza dell’Alimentazione, una rubrica fissa su RAI 1 alla Prova del
Cuoco e numerose collaborazioni con testate giornalistiche di vari settori e quoti-

diani; Francesca Romana Barberini, volto televisivo femminile di Gambero Rosso
Channel, conduttrice di programmi di cucina, grande appassionata di enogastronomia, mamma e autrice del libro Il mio papà è uno chef.
Nel talk show si è parlato di regole e di corretta alimentazione dei bambini,
con suggerimenti e consigli pratici all’insegna del cibo garantito e di qualità.
Una dieta bilanciata e sana non può non includere anche il consumo di salumi:
offrono un giusto apporto di proteine e sostanze importanti per la crescita e lo
sviluppo, costituiscono un’ alternativa appetitosa a un secondo piatto, e possono
essere una merenda semplice e sana.

SALUMI DOP E IGP: i veri protagonisti
Tito Tortini,
Presidente del Consorzio

Fabio Viani,
Presidente del Consorzio

Culatello di Zibello DOP

Prosciutto Toscano DOP

Michael Desaler,
Responsabile del Consorzio

Speck Alto Adige IGP

I protagonisti
dell’incontro”Arte e
Gusto: il fascino della
Mortadella”

Mortadella Bologna IGP

Alberto Beretta,
Presidente del Consorzio

Gianluigi Ligasacchi,
Direttore del Consorzio

Salame Brianza DOP

Salame Cacciatore DOP

SALUMIAMO è AMICO DELL’AMBIENTE... e i VIP CI METTONO LA FIRMA
Tra gli elementi d’arredo dello spazio
SalumiAmo con Bacco – pensato come
un’osteria, calda ed accogliente – spiccava un salottino di design realizzato
in cartone ondulato, materiale eco-sostenibile, che salvaguarda l’ambiente.
Una vera novità che ha conquistato
l’attenzione e l’interesse dei molti visitatori. Oltre al salottino, nell’eco-arredamento della sala dei Salumi, anche
un bancone reception, sempre in cartone pressato e personalizzato con il
logo SalumiAmo con Bacco.
Il valore delle eco-poltrone, durante il
Salone, si è arricchito ulteriormente:
alcuni dei VIP che sono passati a trovarci durante i 5 giorni hanno lasciato
il segno firmando una delle eco-poltrone.
novembre-dicembre 2010

Design eco-sostenibile

Lo chef Fulvio Pierangelini

Il metereologo Luca Mercalli

La tata televisiva Francesca Valla
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le immagini raccontano
Torna Reporter’s panino: Gusto vincente per Bonsignore del TG5

I giornalisti all’opera

...in attesa del verdetto

Grembiuli e ingredienti alla mano, i professionisti dell’informazione si sono sfidati … a colpi di panino! La gara Reporter’s Panino, appuntamento consolidato al
Salone del Gusto di Torino, anche quest’anno ha avuto un grande successo. Tra le
risate, hanno sfilato salumi DOP e IGP, pani, verdure e ingredienti vari a disposizione
degli insoliti chef per la preparazione del loro panino.
In gara 6 giornalisti: ha vinto la competizione Gioacchino Bonsignore, curatore
della Rubrica Gusto del Tg5, premiato dall’attenta giuria presente in sala, per un classico del panino: quello imbottito con la Mortadella Bologna IGP. Secondo classificato
Sabatino Annecchiarico, corrispondente per l’Italia di Teleaire di Buenos Aires. Al

I tre vincitori della gara

terzo posto Federico Quaranta, conduttore – in coppia con Tinto – del programma
radiofonico Decanter in onda su Radio Due. Oltre ai 3 vincitori hanno partecipato alla
gara: Maria Teresa Manuelli del mensile Food, Tinto (al secolo Nicola Prudente) e
Fiorenzo Panero del quotidiano La Stampa che, giocando in casa, aveva al seguito
un tifo da stadio.
In giuria: Sandro Gozzi (Presidente di ISIT), Marco Bolasco (Direttore Editoriale della Casa Editrice Slow Food), Egeria Di Nallo (fondatrice di Home Food e docente di
Sociologia dei Consumi e di Teoria e Tecnica della Comunicazione di massa all’Università di Bologna) e Fabio Piccoli (giornalista enogastronomico).

di salumiamo con bacco
Mario Della Porta,
Presidente del Consorzio

Bresaola della Valtellina IGP

Alcuni protagonisti
dell’incontro sul Salame
Piemonte DOP

Salame Piemonte DOP

I protagonisti dell’incontro
“Anticipazioni del Premio
Coppa d’Oro”

Salumi Piacentini DOP

I protagonisti dell’incontro
“Effetto lifting: i salumi della
tradizione incontrano il Food
Design”

Zampone e
Modena IGP

Cotechino

I protagonisti
dell’incontro”A scuola di
cucina per imparare a fare
i tortellini con il Prosciutto
di Modena”

Prosciutto di Modena DOP

Bresaola della Valtellina IGP, Coppa Piacentina DOP, Cotechino Modena IGP, Culatello di Zibello DOP, Mortadella Bologna IGP, Pancetta
Piacentina DOP, Prosciutto di Modena DOP, Prosciutto Toscano DOP,
Salame Brianza DOP, Salame Cacciatore DOP, Salame Piacentino DOP,
Salame Piemonte DOP (PNT), Speck Alto Adige IGP e Zampone Modena IGP: questi i protagonisti assoluti dello spazio SalumiAmo con Bacco.
Abilmente affettati da Meris e Stefano, esperti salumieri, e magistralmente
proposti nelle ricette dello chef torinese Claudio Cavallera, i salumi DOP
e IGP hanno conquistato i numerosi partecipanti agli eventi organizzati.
Esperti dei Consorzi, nutrizionisti, enologi e professori universitari si sono
alternati sul palco, sotto la regia della simpatica Francesca Romana Barberini che ha condotto gli incontri ed ha guidato le persone in una degustazione pluri-sensoriale.

le degustazioni dei salumi coinvolgono... in tutti i sensi
Difficile resistere ai Salumi DOP e IGP! Quest’anno al Salone del
Gusto IVSI ha voluto promuovere un’analisi pluri-sensoriale!
I Salumi, affettati con sapienza, gratificano la vista con i colori
intensi delle carni selezionate.
Al tatto se ne apprezza la consistenza, si impara che lo spessore
della fetta serve ad esaltarne l’aroma e che il taglio non può
essere casuale.
Il classico abbinamento col pane fragrante stuzzica l’appetito
e stimola l’olfatto; le spezie, il grado di stagionatura e la freschezza del Salume: il “naso” cattura ogni fase della sapiente
manifattura.
I profumi hanno voce: ogni specialità di Salume racconta, oggi
come ieri, la sua storia – antica, spesso millenaria, fatta di ricette e segreti locali. E se emanasse un suono, sarebbe quello
del soffio del vento fresco e leggero, che rende unici alcuni dei
nostri Salumi stagionati. O quello cordiale e godereccio, tipico
di molte piazze e mercati del territorio italiano.
Il palato è così pronto a incontrare la delicatezza e al tempo
stesso l’intenso piacere che ogni boccone dona.
novembre-dicembre 2010
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Segue da pag. 15
cibo e le regole legate all’alimentazione in compagnia di Francesca Valla
(di SOS Tata), Evelina Flachi (nutrizionista TV) e Francesca Romana
Barberini. Francesca – conduttrice di
programmi di cucina su Gambero Rosso
Channel tra cui Questo l’ho fatto io!, autrice del libro “Il mio papà è uno chef”,
tanti hobbies e una grande passione per
l’enogastronomia – ha moderato tutti gli
incontri a SalumiAmo con Bacco, conquistando gli ospiti con la sua effervescenza e simpatia.
Altra novità di questa edizione del Salone del Gusto i Laboratori di Food
Design, vere lezioni di architettura
applicata ai Salumi: maestro Paolo
Barichella, food designer milanese
che, dal 2007, dirige la Commissione
tematica del Food Design di ADI (Associazione per il Disegno Industriale) ed è

Un momento del laboratorio di AuGusto

I bambini si divertono a comporre opere artistiche con i salumi

Ogni giornata si è conclusa con un
appuntamento serale particolarmente
gradito, complice anche un ambiente
accogliente e coinvolgente: l’Aperitivo
SalumiAmo con… a base di gustosi assaggi di Salumi DOP e IGP con la
piacevolezza della musica dal vivo
in compagnia del gruppo jazz Art
Jazz Trio e del quartetto d’archi
Archimia, e la simpatia di uno
spettacolo di improvvisazione teatrale grazie alla bravura di Teatribù, eclettici artisti.
Il connubio musica e gusto è ormai
consolidato nell’esperienza di SalumiAmo (ricordiamo SalumiAmo
con il jazz alla precedente edizione
del Salone e, di recente, l’elegante
e incisiva presenza a Umbria Jazz
2010, a Perugia). Al ritmo coinvolgente della musica, quest’anno è
stata affiancata un’altra iniziativa
Gli aperitivi SalumiAmo con il Jazz

punto di riferimento per questo settore
emergente. Il gusto classico dei Salumi
DOP e IGP ha incontrato nuove forme;
happy hour innovativi hanno stupito e
reso ancor più accattivanti questi momenti.

Il laboratorio di Food Design

nuova che riprende un’esperienza di
successo di IVSI (gli aperitivi SalumiAmo, nei teatri milanesi, a fianco dei comici di Zelig: Sergio Sgrilli, Raoul Cremona, Paolo Cevoli.) ma con un innesto
innovativo: il teatro di improvvisazione!
Ecco allora che il gusto dei salumi diventa il tema portante di improvvisate
rappresentazioni teatrali che giocano
con il cibo e con il vino in modo sempre
comico e fresco, come si addice all’improvvisazione.
Un’altra edizione di grandi eventi e successo di pubblico al Salone del Gusto
che ha confermato la validità del format proposto che vede l’unione di
due pilastri del made in Italy - quali
i salumi e i vini - e, soprattutto, la
stretta sinergia tra IVSI e i Consorzi di tutela dei salumi.
Monica Malavasi

© Davide Scappini

La scienza dei salumi
al Festival di Genova

L’

IVSI ha rinnovato, per il 3^
anno, la sua presenza al Festival della Scienza di Genova, proponendo Il Laboratorio di
AuGusto, in programma la mattina del
4 novembre presso le Cisterne di Palazzo Ducale a Genova, un ambiente
suggestivo e maestoso.
Il Festival della Scienza è ormai diventato un punto di riferimento nella divulgazione scientifica, a livello internazionale. Questa 8^ edizione - che, dal 29
novembre-dicembre 2010

ottobre al 7 novembre 2010, ha coinvolto il centro del capoluogo ligure con un
programma ricco di oltre 300 eventi – ha
riproposto, con rinnovato successo, l’ormai collaudata formula vincente dell’
insegnamento ludico. In quest’ottica,
ben si è inserito Il Laboratorio di AuGusto, guidato da AuGusto appunto (salumiere e cantastorie impersonato
dal brillante attore Umberto Fabi)
che ha coinvolto i ragazzi conducendoli
attraverso un percorso articolato: quiz,

componimenti poetici e degustazione finale, tutto è stato pensato per insegnare
ai giovani partecipanti le abitudini più
corrette a tavola e la millenaria tradizione della salumeria italiana, ineguagliabile espressione del nostro apprezzato
territorio.
Una mattinata simpatica, accolta
dai giovani protagonisti e dagli insegnanti con grande entusiasmo e
partecipazione. Una lezione divertente anche per gli osservatori che hanno

assistito alle piacevoli performance di
Augusto e dei ragazzi.
La partecipazione dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani al Festival della
Scienza ha avuto molto risalto anche sui
media che hanno seguito l’evento. Ampio spazio è stato dedicato da Il Giornale che nell’articolo ha definito l’iniziativa IVSI l’evento più seguito della
manifestazione. Anche la RAI, con il
TG3 Regionale, ha realizzato un servizio sull’evento dei salumi al Festival.
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Confindustria: cultura d’impresa
e responsabilità sociale
Il convegno di Confindustria su le imprese e la loro Associazione quale fattore essenziale
per la crescita del nostro Paese

L

o scorso 15 novembre si è svolto in Confindustria, il convegno
“Quinto elemento” dedicato
alla cultura d’impresa e alla responsabilità sociale. Una giornata realizzata
in collaborazione con l’ABI che, inserita nell’ambito delle celebrazioni per il
Centenario di Confindustria, ha approfondito il tema “Cento anni di imprese
per l’Italia. Verso il futuro” proponendo
principi, spunti di riflessione, obiettivi
concreti e strumenti per il loro raggiungimento coerentemente con l’idea di un
festeggiamento del centenario poco celebrativo e molto propositivo.

Nell’ottica di una continua dialettica
fra teorizzazione dei principi e proposte
concrete, la giornata ha previsto tanti
importanti momenti: la consegna del
premio Aretè (che segnala chi si distingue per l’efficacia della comunicazione
nel rispetto delle regole della responsabilità), le presentazioni del Manifesto
della cultura d’impresa, degli indicatori
di sostenibilità per le PMI e dell’accordo
PMI e ABI per la comunicazione finanziaria, una riflessione sull’importanza
della Comunicazione della Responsabilità Sociale quale chiave competitiva
e una tavola
rotonda
alle best
RUPPO
DI dedicata
AVORO
practices.

“Fare impresa oggi è molto difficile,
richiede uno sforzo e una capacità di
lettura della domanda molto più ampia
che in passato. Prima i tuoi competitor
erano europei o al massimo statunitensi, ora provengono da tutto il mondo e
la vita dei prodotti è molto più breve. A
complicare il tutto ci sono poi prezzi delle
materie prime molto più volatili rispetto
al passato e le conseguenti difficoltà di
approvvigionamento”.
Fare bene il proprio lavoro anche in un
contesto difficile, però, non è sufficiente, per dire che una azienda si sta comportando secondo criteri di Responsabilità Sociale. Secondo la Marcegaglia,
infatti, per definire una azienda coerente con i criteri di Responsabilità
Sociale le imprese devono fare bene il
proprio lavoro.
• rispetto al territorio (cioè contribuendo alla ricchezza del proprio ambiente di riferimento e al suo sviluppo);
• dando grande centralità alle persone
che lavorano al loro interno;
• assicurando la sostenibilità ambientale;
• facendo del rispetto delle regole, di
tutte le regole, un credo assoluto.

COMMISSIONE CULTURA

In un contesto turbolento, quale quello
attuale, le aziende competono sul mercato globale non soltanto proponendo
prodotti e processi efficienti, innovativi e atti a soddisfare le esigenze dei
consumatori, ma facendo sempre più
leva sui propri valori, puntando sulla
responsabilità sociale e basando la propria attività sul concetto di sostenibilità,
perché è questo che il mercato chiede,
ma soprattutto questo è nel DNA delle aziende italiane. Le imprese con la
loro Associazione di rappresentanza,
dunque, non sono più solo una struttura
portante del mercato ma, accanto alle
centrali culturali tradizionali (scuola,
famiglia, chiesa e media), diventano un
fattore essenziale - Quinto elemento nel promuovere la crescita culturale e
civile del nostro Paese.
Una strada quella della responsabilità sociale che gli industriali, dopo un
primo momento di critica anche aspra,
hanno scelto di percorrere assieme alle
banche. Una collaborazione importante
questa con l’ABI che ha permesso, al
culmine della crisi, di varare importanti
strumenti per fronteggiare il problema
dell’accesso al credito (cfr. Fondo di
Garanzia per le PMI, Avviso Comune
per la sospensione dei pagamenti delle
PMI, Cambiali finanziarie, Fondo Italiano di investimento per le PMI, Accordo
Confindustria – Borsa Italiana, Azioni
Sviluppo ecc) e che prosegue, ora, per
valorizzare e agevolare le aziende meritevoli. L’aver fatto della responsabilità
sociale e della sostenibilità un credo e
un impegno quotidiano dà maggiore valore all’azienda che, in quanto meglio
gestita, dà più garanzie di solvibilità.
Per questo ABI e Confindustria hanno
deciso, attraverso strumenti concreti
quali nuovi modelli di rating, un sistema di indicatori di sostenibilità per le
PMI e l’accordo PMI e ABI per la comunicazione finanziaria, di far emergere questo plus di valore e di premiarlo
facilitando l’accesso al credito di queste
aziende.
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“La nostra
missioneD- ha MPRESA
detto la Presidente Marcegaglia aprendo i Lavori - è
far crescere e valorizzare le imprese, ma
è anche contribuire alla crescita morale e sociale del Paese. Con questa giornata vogliamo affermare questo credo
che è un valore assoluto che portiamo
avanti nelle decisioni di tutti i giorni.
In questa ottica deve essere inquadrato
il Manifesto per la cultura d’impresa che
presentiamo oggi. Con valori come merito, trasparenza, sana competizione, innovazione, rispetto della persona questo è
anche un manifesto civile, per imprimere un vero e proprio cambio culturale a
360 gradi: porre l’impresa come valore,
associare la cultura d’impresa alla cultura dello sviluppo, trasmettendo questi
principi all’intera società civile, a partire
dai giovani”.
“Il primo obiettivo delle imprese – ha
proseguito – è fare bene il proprio mestiere cioè fare prodotti e realizzare processi di successo che creino occupazione e
valorizzino il territorio. Un compito, questo, non facile soprattutto in un contesto
quale quello attuale, perché con la crisi
tutto è diventato più complicato. La crisi,
infatti, non è finita, abbiamo superato i
momenti più difficili ma oggi ci troviamo in una fase diversa, quella dell’eurodebito e della credibilità dei Paesi”.

MANIFESTO DELLA

“Proprio su questi quattro temi si è
concentrata – ha proseguito la numero
uno degli industriali – l’azione di Confindustria che ne ha fatto delle priorità
durante questi mesi difficili, non rinunciando a esse neppure quando la gestione dell’urgente rischiava di azzerare tutto il resto”.

CULTURA D’IMPRESA
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“I mercati vivono un momento difficile.
La situazione, nonostante la tiepida ripresa in atto, resta molto complessa. Anche perché si è in presenza di una discontinuità strategica con uno spostamento
della centralità dell’economia verso i
Paesi dell’Asia che amplifica ancor più
le difficoltà per chi è abituato a vivere
solo di domanda interna”.

Il primo aspetto, ha spiegato, è di per
sé un tratto identificativo delle nostre
imprese, l’attenzione al territorio di riferimento fa parte del DNA del settore
manifatturiero italiano, che da sempre
in esso fonda la propria forza e ne promuove lo sviluppo difendendone la crescita anche nei momenti di crisi come
quello attuale.
La centralità delle persone è stata una
delle priorità di Confindustria che ha
lavorato attivamente per ampliare que-

sto concetto promuovendo la riforma
delle Università, la valorizzazione dei
giovani secondo criteri di merito, il
ricambio generazionale e la mobilità
sociale oltre che cercando di garantire
(con una delega specifica e forte) la sicurezza sui luoghi di lavoro, un requisito questo che dovrebbe essere scontato.
La sostenibilità è stata alla base di molte azioni intraprese negli ultimi mesi
perché assicurare l’efficienza energetica – ha ricordato la Marcegaglia – oltre
ad essere un dovere è un fattore economico determinante per la competitività
delle imprese.
Il rispetto delle regole, infine, è uno dei
temi sui quali Confindustria si sta più
adoperando, grazie soprattutto all’impegno delle territoriali del mezzogiorno che hanno ribadito con chiarezza e
determinazione un no convinto a ogni
tipo di collusione con la criminalità organizzata. Questo tema – ha sottolineato – è, però, molto più ampio e riguarda il rispetto di tutte le regole che va
dall’evasione fiscale all’emersione del
sommerso e che deve coinvolgere tutti
attivamente.
La responsabilità sociale delle imprese,
inoltre, deve essere “patrimonio condiviso”, ma affinché ciò accada “non
servono nuove leggi, nuove regole ma
scambi di esperienze e di best practice
fra le imprese”. E qui interviene l’Associazione che è il luogo privilegiato dove
questi scambi avvengono, perché in
essa le aziende, attraverso la condivisione del fare quotidiano, costruiscono
la propria cultura.
La responsabilità sociale delle imprese
ha concluso la Marcegaglia “non può
essere una donazione, un atto staccato
dalla vita dell’azienda, deve essere parte
integrante della strategia e degli obiettivi che ogni imprenditore si pone, deve
essere al centro del nostro operare ogni
giorno, tutti i giorni”.
Laura Falasconi

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
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Manifesto della Cultura d’impresa
secondo Confindustria
I

motivi ISPIRATORI
Cento anni per un’associazione di rappresentanza sono un traguardo significativo: un’occasione per riflettere sul percorso compiuto e ancor più uno slancio per continuare a costruire il proprio futuro.
Cento anni per Confindustria costituiscono molto più di una scadenza rituale, pur importante. Sono il segno chiaro di essere stati parte della storia di un secolo e di poter
continuare a esserlo domani, con la capacità delle imprese di saldare passato e futuro vivendo le trasformazioni del presente e trasformandolo a loro volta.
L’associazione è innanzitutto il luogo entro cui le imprese costruiscono insieme un’idea di se stesse, di quello che sono e di quello che possono ancora diventare, e una
propria cultura.
Cultura d’impresa significa il racconto condiviso di quel fare quotidiano che caratterizza l’impegno delle aziende, la sua proiezione
verso l’insieme delle imprese e verso l’intera società. Un racconto che esca dai confini aziendali e sappia rappresentare compiutamente e con forza il valore reale dell’impresa per lo sviluppo economico, sociale e civile del Paese. Le imprese non sono solo
il luogo in cui l’imprenditore esercita l’attività economica ma l’insieme di tutte le persone che la costituiscono, dei manager, dei
collaboratori e dei loro valori.
Far crescere l’identità
d’impresa
1 La responsabilità del futuro
Le imprese italiane hanno contribuito alla
crescita del Paese formando professionalità, creando sviluppo, diffondendo benessere,
portando l’Italia nel mondo.
Un passato che è sempre fonte di orgoglio, ma
ancor più di slancio verso il futuro e motivo
per reinvestire ogni volta su nuove sfide e cogliere nuove opportunità.
2. B
 uone regole per una sana
competizione
Le imprese sanno che la competizione e il confronto con il mercato rappresentano la spinta fondamentale per crescere e migliorare.
Un buon sistema di regole che tuteli e promuova il mercato consente alle imprese di
esercitare comportamenti etici, rispetto della legalità e trasparenza. Un equilibrio
virtuoso capace di preservare la competizione tanto dagli eccessi di mercato quanto
dagli eccessi di intervento pubblico.
3 Il merito come virtù sociale
Le imprese che affrontano quotidianamente la sfida dei mercati sono il luogo privilegiato di promozione del merito, perché dal merito dipende concretamente la loro
capacità competitiva.
La valorizzazione del merito rappresenta un elemento decisivo di promozione la mobilità sociale, il contributo distintivo che ciascuna impresa offre all’intera società,
oltre il suo specifico interesse.
4 La crescita dell’impresa familiare
Le imprese hanno spesso nella famiglia la propria origine e ispirazione, il motore
primo del loro sviluppo e un’importante risorsa di coesione interna.
Al contempo, le imprese sanno che un assetto proprietario e un impianto organizzativo e manageriale più articolati rappresentano opportunità di possibile innovazione
del rapporto famiglia impresa per affrontare nuove sfide competitive.
5. Una dimensione competitiva per il mercato
Le imprese sono cresciute e continueranno a crescere con l’internazionalizzazione
dell’economia, che sostengono con forza.
Le imprese sanno che produrre per il mondo richiede dimensioni adeguate ai mercati
su cui operano e seguono processi di aggregazione e crescita dimensionale che possono avvenire con le più opportune forme di consolidamento e integrazione aziendale.
6 L’innovazione come valore
Le imprese vivono in un processo di cambiamento incessante e di continua innovazione.
L’innovazione continua di prodotto, di processo, tecnologica, commerciale, logistica,
organizzativa è parte costitutiva della cultura gestionale delle imprese, del loro interesse alla formazione continua e della loro capacità di confronto con il mercato.
7 Un’impresa responsabile
Le imprese interagiscono con una pluralità di soggetti interni ed esterni. Relazioni
che arricchiscono reciprocamente le imprese, i loro interlocutori, i territori in cui
operano.
I rapporti con i propri clienti e i propri fornitori, con il personale e con le comunità
dei territori di insediamento rappresentano per le imprese una fonte di conoscenze
necessarie e un ambito di esercizio di responsabilità.
8 L’impresa, le sue persone e la loro formazione
Le persone rappresentano il patrimonio più importante per ogni impresa, ne costituisco
fattore cruciale di competitività, specialmente per le aziende di minori dimensioni.

È dunque interesse delle imprese ogni forma di valorizzazione di promozione delle
persone e della loro crescita professionale, a cominciare dalla disponibilità di un
sistema educativo e formativo qualificante ed efficiente.
9.La sostenibilità come scelta e come opportunità
Le imprese sono consapevoli dell’interesse primario e collettivo alla tutela e alla
salvaguardia del contesto ambientale e sociale.
È responsabilità delle imprese attuare ogni azione volta a ridurre l’impatto delle proprie attività. Ma è ancor più interesse delle imprese e del loro management perseguire obiettivi di sviluppo che consentano il soddisfacimento di esigenze provenienti da
società sempre più orientate ai valori della sostenibilità ambientale e sociale.
10 Un’impresa plurale per una società plurale
Le imprese basano la propria attività su una visione di una società aperta, inclusiva
e plurale.
Una società orientata al progresso e capace di accogliere il contributo e la partecipazione della grande varietà delle sue componenti, compresi quanti giungono dall’estero per lavorare e fare impresa nel nostro Paese.
Far crescere l’Identità Associativa
1. Coniugare interessi specifici e generali
L’associazionismo di rappresentanza comprende un universo di imprese estremamente diversificato per dimensioni, tipologia, settore, posizionamento competitivo.
Imprese che spesso competono tra loro sul mercato, talvolta anche con interessi contrapposti in quanto fornitori e committenti.
Per questo il sistema di rappresentanza si batte con forza per regole generali che rendano il mercato un luogo giusto per l’esercizio della competizione, forma privilegiata
e necessaria di rapporto tra imprese.
2 Costruire la leadership delle imprese
L’associazionismo di rappresentanza opera in un contesto di forte competizione ed
estremamente selettivo.
Accompagnare le imprese lungo percorsi di crescita impegnativi, che comprendano
strategie di inclusione dei ceti produttivi e dell’intera società, e supportarle nell’interpretazione delle condizioni presenti e future, è il compito di un sistema di rappresentanza capace di costruire la leadership delle imprese indicando a tutti vie di
crescita comuni.
3 Promuovere la cultura dello sviluppo
L’associazionismo di rappresentanza è consapevole che l’impresa vive nella società e
ne è parte integrante. Per questo l’impresa ha bisogno di un funzionamento corretto,
efficiente e trasparente della società e delle istituzioni, cui l’associazionismo d’impresa intende contribuire attivamente.
La classe dirigente d’impresa si sente portatrice di una cultura dello sviluppo ampia,
che comprende lo sviluppo sociale, culturale e civile, insieme a quello economico.
Una visione culturale di sviluppo e progresso che l’impresa promuove e l’associazionismo d’impresa promuovono nell’ottica di un complessivo benessere sociale.
4 Formare una classe dirigente
L’associazionismo di rappresentanza, nel compiere con competenza la propria funzione, forma classe dirigente.
Una classe dirigente innanzitutto di tipo associativo e al servizio delle imprese, ma
che rappresenta al contempo un patrimonio al servizio delle istituzioni e della società
nel suo complesso.
5 Comunicare la cultura d’impresa
L’associazionismo di rappresentanza ha il compito di comunicare con continuità la
cultura d’impresa non solo verso il mondo produttivo, ma anche verso il Paese.
La conoscenza diffusa e puntuale del mondo le imprese, delle sue storie e dei suoi
progetti è il miglior strumento per creare consapevolezza del valore dell’impresa per
il progresso economico e civile.
novembre-dicembre 2010
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Piergiuseppe Facelli nominato Vicepresidente del cda
dell’Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare

L’

Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) il 20 ottobre scorso ha rinnovato il suo Consiglio di Amministrazione affidando l’incarico di Vice Presidente al Dott. Piergiuseppe Facelli, Direttore dell’Ufficio III del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero della Salute, che è membro del Consiglio EFSA dal 2008.
Alla presidenza è stata confermata la Prof.ssa Diana Banati, Direttrice Generale del Central Food Research Institute ungherese,
mentre l’altro incarico di Vice Presidente è stato affidato alla Dott.ssa Sue Davis, Segretaria Generale di Which (Associazione dei
consumatori del Regno Unito).
I membri del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia hanno l’obbligo di agire nell’interesse pubblico e non rappresentano
alcun governo, organizzazione o settore, sono selezionati in base alla loro esperienza, conoscenza e competenza e hanno il compito di approvare il bilancio di previsione dell’EFSA, i programmi di lavoro e di verificarne l’attuazione; di nominare il Direttore
esecutivo e i membri del Comitato Scientifico e dei Gruppi di esperti scientifici.

Parzialmente superato l’obbligo di ispezione giornaliera negli impianti
italiani abilitati ad esportare verso gli Stati Uniti

N

el corso della missione istituzionale del Prof. Romano Marabelli, Capo Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli
Alimenti del Ministero della Salute, tenutasi a Washington nel giugno 2010, si era ottenuta la disponibilità da parte statunitense a superare l’obbligo attualmente posto in capo al Servizio veterinario italiano di ispezionare giornalmente gli impianti italiani abilitati USA.
Questo importante successo è stato ufficializzato dal nostro Ministero della Salute, che ha recentemente disposto che dal 1° gennaio 2011 la visita veterinaria
quotidiana non sarà più necessaria negli impianti di prodotti a base di carne abilitati all’esportazione negli USA, qualora nei medesimi non sia presente prodotto destinato ad essere esportato negli Stati Uniti, seppur debbano essere rispettati tutti gli altri requisiti della legislazione statunitense. Nel caso in cui venga
reintrodotto prodotto idoneo all’esportazione, il sistema della daily inspection verrà ripristinato previa comunicazione da parte dell’azienda.
L’attivazione di tale procedura consentirà un notevole risparmio di risorse al sistema Italia nel suo complesso, di cui beneficeranno, in particolare, gli impianti
di prodotti nei quali risulta possibile impostare a tal fine un’adeguata organizzazione delle fasi di produzione (soprattutto prodotti cotti). Inoltre presso gli impianti che dimostreranno di non lavorare per l’intero arco dell’anno prodotto a base di carne idoneo ad essere esportato negli USA, il numero delle supervisioni
veterinarie si ridurrà al minimo previsto (2/anno).

Missione in Italia dei Servizi Veterinari
usa (aphis/usda) per l’apertura ai prodotti di salumeria a breve stagionatura

è

in corso di svolgimento in questi giorni nel nostro Paese la visita ispettiva di una delegazione dei Servizi Veterinari statunitensi (APHIS/USDA),
finalizzata alla valutazione dello status dell’Italia nei confronti della malattia
vescicolare.
L’ispezione, già programmata per la fine del 2009 e allora posticipata su richiesta delle Autorità statunitensi, rappresenta un passaggio fondamentale nel
percorso finalizzato ad avviare le esportazioni dall’Italia di prodotti della salumeria italiana ottenuti con carni suine italiane e stagionati per meno di 400
giorni, quali culatelli, pancette, coppe, salami.
La visita APHIS deve ascriversi alla buona riuscita della Missione istituzionale
svolta dal nostro Ministero della Salute nel mese di giugno a Washington, cui
ASSICA ha partecipato.

Progetto per l’esportazione in
Giappone della bresaola

G

razie all’iniziativa avviata da ASSICA e sostenuta da Ministero della Salute,
Regione Lombardia e Asl di Sondrio, che affiancano il Consorzio di Tutela
della Bresaola IGP, la bresaola italiana si sta preparando ad entrare sul mercato
giapponese.
Dopo la Missione istituzionale a Tokyo svolta nel mese di maggio dal Prof. Romano Marabelli, che ha posto le basi per l’avvio della negoziazione finalizzata
all’apertura del mercato nipponico alla bresaola, rappresentanti delle Autorità
giapponesi hanno effettuato una visita conoscitiva in Italia dal 17 al 19 novembre per la verifica delle condizioni attraverso le quali l’Italia garantirà i requisiti
richiesti per l’esportazione di bresaola ottenuta con carni di bovini nati, allevati
e macellati in Paesi riconosciuti indenni dal Ministero dell’Agricoltura nipponico nei confronti della BSE e dell’afta epizootica.
La riapertura del Giappone alla bresaola rappresenterebbe un primo importante passo verso l’obiettivo di ripristinare il commercio a livello internazionale
dei prodotti a base di carne bovina. Obiettivo di non facile realizzazione, dovendosi necessariamente superare i vincoli sanitari perduranti dalla crisi BSE,
pervenendo all’abrogazione dei divieti all’importazione applicati nei confronti
dell’Italia dalle Amministrazioni di importanti Paesi terzi.
novembre-dicembre 2010
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MARCAbyBOLOGNAFIERE: il mondo della marca commerciale si incontra a Bologna

I

n programma a Bologna il 19 e 20 gennaio
2011 la settima edizione di MarcabyBolognaFiere – Private Label Conference and Exhibition,
la manifestazione rivolta al mondo della marca commerciale.
Un mix di fattori caratterizza l’evento che si presenta come appuntamento
dalla spiccata vocazione commerciale e, parallelamente, con un ruolo di “piattaforma per la formazione e l’informazione” del settore.
L’evento coinvolge le principali insegne della GDO e della DO.
Per maggiori informazioni: www.marca.bolognafiere.it

AGENDA DEGLI INCONTRI 2011
Convegno – 19 gennaio – ore 10.30
Presentazione del RAPPORTO ANNUALE SULLA MARCA COMMERCIALE
Seminario specialistico – 19 gennaio – ore 14.30
Non perdere valore per strada: il contributo dellla Supply Chain al successo della marca commerciale
Seminario specialistico – 19 gennaio – ore 14.30
Valorizzare in modo innovativo la frutta secca nei punti vendita. Una proposta per la GDO
Convegno – 20 gennaio – ore 10.30
La Marca Commerciale in Europa, esperienze e testimonianze
Seminario specialistico – giovedì 20 gennaio – ore 14.30
Seminario per l’industria Food – La sicurezza alimentare e il filone salutistico

Sapore Tasting Experience a Rimini Fiera dal 19 al 22 febbraio 2011

T

orna l’appuntamento per il food & beverage extradomestico.
Da sabato 19 a martedì 22 febbraio 2011 a Rimini Fiera torna
la 2a edizione SAPORE Tasting Experience la manifestazione che
somma l’esperienza di 41 anni a una vetrina di quanto di più innovativo caratterizza il mercato del food & beverage extradomestico, un mondo
attento a gusti, riti e tendenze.
Sapore innovation award sarà il cuore pulsante dell’innovazione, un concorso
che individua e premia le aziende che durante SAPORE propongono nella Innovation Area prodotti dal tratto innovativo, dedicati ai canali bar, ristorazione
e ristorazione collettiva, GDO.
Fra gli appuntamenti di SAPORE 2011, la 2a giornata della distribuzione Horeca, con Italgrob, il 4° GDO Buyers’ Day, l’incontro dei direttori dei mercati
all’ingrosso e la presenza di 400 buyer esteri con la possibilità di fissare on
line un’agenda di appuntamenti. Ulteriori iniziative saranno realizzate con Fipe
Confcommercio e con Unionalimentari-Confapi.

novembre-dicembre 2010

MIA - Mostra Internazionale dell’Alimentazione
MIA è la sezione di SAPORE dedicata ai prodotti per il catering,
alle specialità alimentari italiane ed estere, ai prodotti biologici
e senza glutine rivolte sia alla ristorazione collettiva che a quella
commerciale. Un’area specifica è dedicata alla pizza con concorsi, dimostrazioni e lezioni sulle farine alternative e sui prodotti per celiaci.
Oltre agli operatori del canale Ho.Re.Ca., l’evento coinvolge la grande distribuzione (attraverso il GDO Buyers’ Day, giunto alla quarta edizione con tavole
rotonde e incontri con le aziende) e i buyer esteri provenienti da diverse aree
geografiche.
Tra le numerose iniziative per implementare l’internazionalizzazione, Rimini
Fiera ha siglato una partnership con UnionAlimentari-CONFAPI, coinvolta anche nell’organizzazione di nuove attività.
Per maggiori informazioni: www.saporerimini.it
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Zampone e Cotechino delle feste
A cura del Professor Emerito Giovanni Ballarini Università di Parma - Antropologo Alimentare

L

eggenda e folklore degli insaccati di cotica suina nelle feste
natalizie
Il tradizionale legame tra Cotechino,
Zampone e le Feste di Natale e Capodanno nasce come conseguenza della tradizione contadina di sacrificare
il maiale a partire dal giorno di Santa
Lucia (13 dicembre). Tra i prodotti del
maiale da consumare in un breve lasso
di tempo, ovvero tra quei prodotti che
al contrario di salami e prosciutti non
necessitano di un processo di stagionatura, Cotechino e Zampone sono sempre
stati considerati prodotti particolarmente pregiati. Venivano quindi riservati
proprio per le feste, accompagnati dalle
altrettanto pregiate lenticchie. La presenza del Cotechino e dello Zampone
anche sulle tavole dei nobili è confermata da alcune ricette tradizionali che
prevedono di accompagnare questi prodotti con lo Zabaione, una crema che,
dati i suoi ingredienti - uova, zucchero,
vino liquoroso - era destinata alle tavole
dei più abbienti.

L’origine storica d’insaccati suini contenenti la cotica o cotenna, come ingrediente (cotechino e zampone) od anche
come involucro (zampone) è fatta risalire al XVI secolo e precisamente agli
inizi del 1500, come si rintraccia negli
scritti del medico e storiografo Marco
Cesare Nannini.
A livello di leggenda, di non facile conferma ed analoga ad altre che vogliono
collegare la nascita d’ogni alimento ad
un evento più o meno straordinario, il
cotechino e lo zampone avrebbero fatto la loro apparizione nell’inverno del
1511 a Mirandola, quando la città fu assediata dalle milizie di Papa Giulio II,
Giuliano della Rovere. In quell’occasione i Mirandolesi si sarebbero ingegnati,
cominciando in un primo momento ad
insaccare la carne di maiale nella cotenna, o ad utilizzare la cotenna come
ingrediente di un salume da cuocere,
dando origine al cotechino, e successivamente nelle zampe, decretando l’origine dello zampone.
Un periodo, quello citato, nel quale Ornovembre-dicembre 2010

tensio Landi, nato intorno al 1512, sembra a Modena, e morto a Venezia nel
1553, nel suo Breve catalogo degli inventori delle cose che si mangiano e beveno (1548) scriveva “averai in Modena
buona salsiccia e buon trebbiano”.
Verso la fine del ’700 nell’immaginario
collettivo cotechino e zampone iniziarono a sostituire la salsiccia gialla, contenente anche formaggio e zafferano, che
aveva reso celebre Modena fin dal Rinascimento.
Il 1800 consacrò il successo su larga
scala del prodotto, come testimoniano
gli scritti del gastronomo romano Vincenzo Agnoletti (Novissima Cucina
Economica) e le numerose testimonianze letterarie (Su tutti “strenna del Giovedì Grasso” di Luigi Maini del 1850).
Riferimenti si traggono, per esempio,
anche dalle note lettere autografe di
Gioacchino Rossini (1792-1868) al signor Bellentani di Modena: “…Vorrei
sei cappelli da prete (simili a quelli che
mi mandò a Firenze). Quattro zamponi
e quattro cotechini, il tutto della più de-

licata qualità. Nella vignetta che segue
segno la sagoma a scanso di equivoci”.
La diffusione del cotechino e dello zampone Modena nei mercati limitrofi fu favorita dalla trasformazione delle prime
due botteghe salumiere che si diedero
una struttura protoindustriale. Infatti, le
trasformazioni economico-sociali quali
il passaggio da un sistema economico
fondato sull’agricoltura, caratterizzato
da una produzione artigianale, ad un’attività industriale con una predominanza d’allevamenti suinicoli specializzati
contribuirono in modo decisivo alla diffusione dei prodotti in oggetto.
Zampone e cotechino una questione di pelle
Zampone: un ingrediente fondamentale
è la pelle di maiale che ne costituisce
l’involucro e che entra nell’impasto, nella proporzione di circa un terzo. Un impasto analogo lo troviamo nel cotechino.
è la pelle che attribuisce allo zampone
ed al cotechino le loro inimitabili caratteristiche, esaltate dalla sapiente combinazione con gli altri ingredienti e dagli

aromi, ma soprattutto dalla lenta e prolungata cottura che ne gelatinizza il delicato connettivo. Una questione di pelle,
quindi, e soprattutto di una pelle adatta, come solo il maiale può dare. Anzi,
non ci si meravigli dell’affermazione, un
maiale particolare, al tempo stesso tradizionale e moderno e soprattutto il maiale
pesante italiano da salumeria.
Fin dai tempi preistorici i maiali mediterranei, ed in particolare quelli padani,
avevano una pelle nera, crescevano lentamente ed erano macellati oltre l’anno
d’età. La pelle dei maiali neri era ricca
di connettivo coriaceo ed adatta per essere conciata. La pelle del maiale nero
di un tempo aveva scarse attitudini gastronomiche, ma era comunque usata
in qualche minestrone od andava ad
accompagnare zuppe di legumi. Tra la
fine del XIX e l’inizio del XX secolo le
razze dei maiali neri furono sostituite da
quelle dei maiali bianchi. La loro pelle,
bianca, è ricca di morbido tessuto sottocutaneo, facilmente gelatinizzabile con
la cottura. La pelle diviene un prelibato
alimento e si sviluppa il suo l’utilizzo
gastronomico e, quindi, dei prodotti che
la contengono sia come involucro (zampone, cappello da prete, ecc.), che come
impasto (zampone e prodotti similari,
cotechino, ecc.). è così che il cotechino
o coteghino migliora di qualità ed assume una valenza gastronomica e, di pari
passo, una questione, non di dettaglio,
accanto al piedino ed allo zampetto di
maiale compare e si sviluppa il termine
di zampone, o di “grande zampa”.
Nascita antica del moderno cotechino o coteghino
Il termine cotechino o coteghino è chiaramente indicativo di un insaccato di
maiale che contiene cotica o cotenna
del maiale. Una delle prime indicazioni
del cotechino è quella del Tanara che,
nel secolo XVII, indica una preparazione destinata ai poveri, molto diversa
però dall’attuale cotechino. Al cotechino del bolognese Vincenzo Tanara bisogna avvicinare il salame di cotica cantato dal ferrarese Antonio Frizzi nella sua
La Salameide, poemetto giocoso con le
note (1772). L’autore, un ferrarese fine,
si diverte a giocare spiritosamente con
la tradizione epico cavalleresca della
terra padana e nel canto III, strofa 34, si
rivolge a Ferrara l’Eroica, cantata qui,
non per le glorie cavalleresche, ma porchesche, cita una “salame di cotica”:
Non sì per questi o per mill’altri pregi,
Ma pe’ salami, onde vie di fregi.
Del salame di cotica qui parlo
ecc. ecc.
Fin dal 1700 i cotechini erano celebri soprattutto a Modena, come ben si
può ricavare da una diatriba storica,
che oggi potrebbe far sorridere. Come
ha fatto rilevare recentemente Biondi
(1995). Girolamo Tiraboschi, in una

lettera del 30 gennaio 1787 indirizzata
al carpigiano Eustachio Cabassi, cerca
di dissuaderlo dallo scrivere una storia
del commercio in Italia, in quanto per
una parte impossibile, ma “anche poco
decorosa (…) insieme co’ truccioli di
Carpi, dovrebbero entrarvi i cotechini e
i zampetti di Modena, che sono essi pure
grande oggetto di commercio”.
Inoltre, in data 10 aprile 1763 nelle
disposizioni da osservarsi dagli uomini dell’Arte de’ Lardaroli di Modena
(Biondi, 1995) si dichiara che potranno
tenere, vendere e contrattare, tra le altre
merci, anche codeghini.
Nello stesso secolo, il Settecento, dalla vicina Reggio Emilia, abbiamo forse
quella che è la prima ricetta dettagliata
del cotechino di Modena nel Libro contenente la maniera di cucinare e vari
segreti e rimedi per malattie et altro (in
Faccioli E., 1992).
In modo analogo, alla fine del Settecento, Francesco Leonardi (1797), “già
cuoco di Sua Maestà Caterina II imperatrice di tutte le Russie” e con notevole esperienza delle cucine straniere
(Faccioli, 1992), ci fornisce una bella
descrizione del cotechino, comprendendone l’uso gastronomico.
Con un salto di oltre un secolo è interessante rilevare che ne Il Lamento del
Porco dell’inizio del secolo XX (in Borsari, 1995 - pag. 157) e ricavato dal fondo Spinelli si ricava una preziosa indicazione. Il suddetto lamento è suddiviso
in due parti: “Una volta” e “Addesso”.
Una volta il maiale si lamenta di “essere
ridotto a salame o a coteghino”, mentre
addesso e quindi all’inizio del secolo
XX, trova “il buongustaio voglioso di
salame o di zampone”.
Tra la fine del secolo XIX e l’inizio del
XX, non solo al coteghino si affianca
lo zampone, ma questo diviene oggetto
d’attenzione da parte del gastronomo,
ma questo è un aspetto che si dovrà meglio vedere più avanti per quest’ultimo
prodotto.
Dello stesso periodo è il trattato di Pellegrino Artusi che nel testo della XIV
edizione del 1910 cita il Coteghino Fasciato nella ricetta 322, un comune coteghino che, dopo essere stato spellato
da crudo, é avvolto in una braciola di
carne di vitella o di manzo e cotto in una
cazzeruola.
In rapida sintesi si può quindi affermare
che il cotechino o coteghino, ben noto
nei secoli passati, inizialmente come
insaccato povero, ha acquistato nobiltà
culinaria all’inizio del XIX secolo, come
testimonia il suo uso da parte di Francesco Leonardi, cuoco alla corte parmigiana di Maria Luigia d’Austria. Alla fine
dello stesso secolo è preso in considerazione anche dall’Artusi.
Quando nasce lo zampone?
La zampa suina, in particolare la parte
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alta e muscolosa di quella posteriore,
era spesso prosciugata e trasformata in
prosciutto. La parte inferiore delle quattro zampe erano invece bollite e denominate zampetti.
A questo riguardo, il già citato Tanara,
a proposito dei piedi e soprattutto degli
zampetti di maiale, descrive e decanta
la loro preparazione in gelatina, i piedi
lessi in sapor verde, nell’olio alla spagnola, lessati e disossati poi fritti o dorati e serviti con zucchero candito. In una
ricetta è presentato anche lo zampetto
prelessato. Come si è ricordato a proposito del cotechino, fin dal 1700 a Modena nella lettera di Girolamo Tiraboschi,
del 30 gennaio 1787 e indirizzata al carpigiano Eustachio Cabassi, sono citati,
accanto ai cotechini, anche i “zampetti
di Modena, che sono essi pure grande oggetto di commercio”.
Siamo lontani all’attuale zampone, che
invece compare, quasi nella sua forma attuale, con la dizione di Zampetti
alla modenese, ne La nuovissima cucina
economica (1814) del romano Vincenzo
Agnoletti che, bisogna sottolineare, fu
cuoco al servizio di Maria Luigia duchessa di Parma.
Pellegrino Artusi (1910), poi, all’inizio
del secolo XX non cita lo zampone, ma
bisogna ricordare quanto sopra citato a proposito de Il Lamento del Porco
dell’inizio del secolo XX (in Borsari,
1995 - pag. 157), dal quale si ricava la
preziosa indicazione che all’inizio del
secolo XX “il buongustaio (è) voglioso
di salame o di zampone”.
Durante il secolo XIX, quindi, al coteghino o cotechino si affianca lo zampone, che diviene oggetto di grand’attenzione da parte del gastronomo.
Storia sociale degli insaccati di cotenna
La tradizione alimentare, è stato affermato, è la somma delle innovazioni
gastronomiche buone. Un’affermazione

che è confermata dal cammino che nel
corso della storia, al tempo stessa congiunta e separata, che a Modena hanno
percorso il cotechino e lo zampone.
Una storia congiunta, che si è sviluppata sul miglioramento gastronomico della
cotenna suine, miglioramento legato alle
razze di maiali. Una storia separata che,
nello zampone, ha visto il suo passaggio
da zampetto a zampone, per l’aumento
di dimensione dei maiali.
Lo stretto collegamento “sociale” tra il
maiale ed i prodotti gastronomici contenenti cotenna si completa con un altro collegamento “sociale”, quello di un
consumatore sempre più attento ai valori salutistici, gastronomici e culturali
della sua alimentazione.
L’attuale Cotechino e Zampone Modena
rispondono a queste esigenze.
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Alimentazione e nutrizione
Lo zampone e il cotechino di Modena hanno oggi una scheda nutrizionale
che consente la loro inclusione in una
alimentazione razionale ed equilibrata,
secondo le indicazione più attuali della
scienza dell’alimentazione. Rispetto al
passato, ad esempio, in questi prodotti
risulta ridotto in modo considerevole il
contenuto in grassi ed anche in sodio,
ma sopratutto il prodotto cotto ha un
limitato contenuto calorico, di poco superiore a quello della “leggera” mozzarella. Ed a tutti è ben chiaro che è più
facile mangiare due etti di mozzarella
che un etto di cotechino o zampone.
Da un punto di vista dietetico generale
bisogna poi considerare che il consumo
medio annuale pro capite di zampone e
cotechino non supera i centocinquanta
grammi ed è quindi assolutamente ininfluente sul bilancio dietetico.

presenza di acido stearico (un grasso
saturo che si comporta nell’organismo
come grasso monoinsaturo, trasformandosi in acido oleico). L’attuale
composizione in acidi grassi di cotechino e zampone è in linea con le
raccomandazioni nutrizionali circa la
qualità dei grassi;

• La quantità totale di grassi, quando
Le attuali produzioni sono assolutamencotechino e zampone sono cotti, in
te sicure e, contrariamente a quello che
buona parte finisce nei liquidi di cotgeneralmente si crede, forniscono pre- I dati di composizione dell’Istituto Natura e quindi non viene ingerita.
parazioni non eccessivamente caloriche zionale di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione,
mostrano
le
seguenti
valene soprattutto con un limitato contenuto
• Il colesterolo è in limiti ragionevoli e
di sale. Anche in questo caso il “cari- ze nutritive.
bisogna sempre ricordare che il livello
co” calorico è strettamente legato alla
di colesterolo nel nostro organismo è
Zampone e cotechino hanno inoltre:
dimensione della porzione.
molto più legato all’apporto delle ca•
E

levato
contenuto
di
proteine
di
quaGli attuali sistemi di produzione permetlorie in totale e alla qualità dei grassi
lità;
tono inoltre di avere preparazioni che,
senza ledere od offendere la tradizione, l’inProteine
Grassi totali
Energia
terpretano esaltandone
Kcal/100 gr
gr/100 gr di
gr/100 gr di
le caratteristiche gastroparte edibile
parte edibile
nomiche (aroma, sapore,
palatabilità compresa la
ZAMPONE MODENA IGP (cotto)
21,4
25,9
319
necessaria “collosità”,
COTECHINO MODENA IGP (cotto)
21,1
24,7
307
ecc.), ma soprattutto ofMOZZARELLA DI BUFALA
16,7
24,4
288
frono l’impareggiabile
MOZZARELLA
DI
VACCA
18,7
19,5
253
servizio di un prodotto
già cotto e quindi evitano
ingeriti, che non al colesterolo contelunghe e talvolta scomode cotture casa- • Contenuto in grassi in quantità ragionuto negli alimenti.
nevole;
linghe.
Infine le moderne presentazioni in confezioni sigillate permettono di offrire al • Composizione qualitativa dei grassi • Buon contenuto in vitamine del gruppo B (tiamina e riboflavina) e di minestessi che privilegia la quota di grassi
consumatore prodotti nei quali le carali (soprattutto ferro e zinco in forma
insaturi (soprattutto oleico) rispetto ai
ratteristiche gastronomiche tradizionali
altamente bio disponibile).
saturi e, nell’ambito di questi ultimi la
sono protette fino al momento dell’uso.

ricette con cotechino e zampone Modena
Cotechino Modena con riso e spinaci

Zampone Modena con salsa di mele

Per 4 persone:

Per 6 persone:

1 Cotechino Modena

1 Zampone Modena

300 gr di riso

4 mele renette piccole

300 gr di spinaci

1 scalogno

aglio

burro

sale

brodo vegetale

olio

olio

scorza di limone

sale e pepe

erba cipollina
parmigiano

Mentre fai cuocere il Cotechino Modena, fai lessare il riso. Fai scaldare in

Mentre fai cuocere lo Zampone Modena, prepara la salsa di accompa-

una padella poco olio con uno spicchio d’aglio e fai saltare gli spinaci per

gnamento. Pela le mele renette e tagliale a cubetti. Falle stufare in una

pochi minuti. Prepara dell’olio profumato facendolo scaldare in padella,

casseruola con lo scalogno tritato, una noce di burro, sale, pepe e tanto

con un pò di scorza di limone grattugiata, un pizzico di sale e dell’erba

brodo vegetale, quanto basta a coprire il tutto. Non appena le mele sa-

cipollina sminuzzata. Affetta il Cotechino Modena e disponilo nei piatti

ranno cotte schiacciale con la forchetta fino ad ottenere un purè. Servi lo

insieme al riso e agli spinaci. Condisci il tutto con l’olio profumato.

Zampone Modena caldo, a fette, accompagnato dalla salsa di mele.

Difficoltà: facile

Difficoltà: facile

Tempo di preparazione: 40’

Tempo di preparazione: 40’
novembre-dicembre 2010

Consorzi

28

Quarta edizione del Premio
“Coppa d’Oro”
Marco Bellocchio, Giorgia Bronzini, Vasco Errani, Giuseppe Sala e Gerry Scotti i premiati

O

rganizzato e promosso dalla
Camera di Commercio di Piacenza e dal Consorzio Salumi
Dop Piacentini, il Premio Coppa d’Oro,
giunto alla quarta edizione, rappresenta
un appuntamento per celebrare i fasti
di questo grande salume e per far conoscere Piacenza e la sua Provincia.
Quest’anno il premio ha avuto ben tre
momenti di visibilità: a Torino, nell’ambito del Salone del Gusto nello spazio
“Salumiamo con Bacco”, c’è stata la
presentazione del Premio ad un pubblico di "gourmet"; a Milano, dove il
19 novembre al Circolo della Stampa
è stato premiato il popolare conduttore
televisivo Gerry Scotti e infine a Pia-

Gerry Scotti con il Premio Coppa d'Oro

cenza il 22 novembre con il convegno
sull’ “Economia della Qualità” e con
l’assegnazione degli altri premi.
La cerimonia di premiazione nella tappa milanese si è trasformata in un piacevolissimo happy hour, nel quale Gerry
Scotti ha assaggiato i vini doc dei colli
piacentini, apprezzato la fragranza dei
pani e naturalmente i profumi e i sapori
della Coppa piacentina DOP che è stata
ovviamente la “regina” della serata.

Gerry Scotti, nel corso della serata, ha
dichiarato di aver accettato di ritirare il premio con entusiasmo e grande
piacere. “Sono nato a Camporinaldo,
un piccolo paese di campagna vicino
a Miradolo Terme a 22 chilometri da
Piacenza. Da casa mia si vedono i colli
del piacentino: per noi in famiglia, una
fetta di coppa ha sempre significato una
vera e propria gioia per il palato, ed anche creato l’atmosfera delle domeniche”.
Il Presidente della Camera di Commercio di Piacenza Giuseppe Parenti, nel
consegnare il premio, ha sottolineato
le grandi “doti di umanità di un personaggio dello spettacolo che basa il suo
grande successo attraverso la semplicità, la simpatica umanità. Un
personaggio popolare ma mai
banale che fa del buon gusto
una delle sue principali caratteristiche”.
La scultura di Graziella Bertante, battezzata per l’occasione “La Regiura” (la Padrona di Casa), anche quest’anno simbolo del Premio, verrà
mostrata in una delle prossime puntate di “Chi vuol esser
milionario”.
Il Premio Coppa d’Oro ha concluso il
suo tour nella prestigiosa e splendida
cornice del Collegio Alberoni a Piacenza e in particolare nel suggestivo Salone degli Arazzi, dove si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti
a personalità che, nel proprio ambito di
attività, hanno concorso a valorizzare il
territorio di Piacenza e i prodotti che lo
contraddistinguono.
La manifestazione è stata anche l’occasione di approfondire alcuni aspetti di

grande rilievo relativi
alle strategie economiche dei prodotti di
qualità con il Convegno
“L’Economia della
Qualità: i prodotti del Made in Italy,
mercati globali, crisi ed innovazione.
Ruoli e strategie delle Istituzioni territoriali” ovvero l’esame,
alla luce del periodo
di crisi che caratterizza
la nostra economia, dei Un momento del convegno
sistemi e delle innovazioni che posso- di qualità, unendo competitività e coeno incentivare i commerci dei prodot- sione sociale”. Quindi il riconoscimento
ti Made in Italy e il ruolo dei deciso- a Giorgia Bronzini, ritirato dal padre
ri istituzionali. Con il coordinamento Dante; “atleta, si sottolinea nella model giornalista Nicola Silvestri, hanno tivazione, con un grande cuore”. è sedibattuto su questi importanti temi il guita la consegna a Marco Bellocchio:
Presidente della Regione Vasco Erra- “Tra i grandi Maestri del Cinema itani, l’Amministratore Delegato di Expo liano – cita la motivazione - che ha per2015 Giuseppe Sala, il componente corso il suo itinerario di regista con una
del Comitato scientifico europeo Dop produzione intensa ed impegnata ad afe Igp Luigi Verrini e il Direttore del- frontare le grandi tematiche della vita.
la sede regionale della Rai, Fabrizio Regista cinematografico, teatrale, televisivo, ma anche poeta e scrittore, BelBinacchi.
Prima del Convegno i saluti di rito: locchio è legato alla sua terra d’origine,
quello della Presidente dell’Alberoni, alla città di Bobbio dove vive e dove ogni
Anna Braghieri, del Sindaco di Pia- anno dirige il Laboratorio Farecinema
cenza Roberto Reggi, del Presidente e il Bobbio Film Festival. Un uomo di
della Provincia Massimo Trespidi, del cultura di cui la gente piacentina si può
Prefetto Silvana Riccio e del Presidente giustamente vantare”. Infine Giuseppe
del Consorzio Salumi Dop Piacentini Sala, manager milanese, che da luglio
2009 è Amministratore Delegato della
Antonio Grossetti.
società Expo 2015. Il premio a Sala ha
Il primo a ricevere la scultura-premio un duplice significato: quello di riconodi Graziella Bertante è stato Vasco Er- scimento ad un grande manager e l’aurani, alla guida della Regione Emilia spicio che l’Expo sia l’occasione per
Romagna dal 1999 premiato per “l’im- rilanciare l’economia con il coinvolgipegno di apportare un senso concreto al mento anche dei territori.
sistema Emilia-Romagna del futuro staTiziana Formisano
bilendo obbiettivi di sviluppo e insieme

Speck Alto Adige Igp in tour a Kyoto

L

o Speck Alto Adige Igp è stato protagonista – lo scorso 28 settembre - di
un evento del tutto eccezionale: a Kyoto in Giappone, tre chef molto
noti, Kawakami del Ristorante “Tanto Tanto”, Wada del Ristorante “La Strada
Oike” ed il Signor Nasu del Ristorante “Casa Bianca” hanno dedicato una serata allo Speck Alto Adige Igp. La platea, un centinaio di cuochi giapponesi,
ha potuto finalmente conoscere da vicino questa specialità del Made in Italy,
scoprendone tutti i segreti. La delegazione italiana, formata da produttori di
Speck e dall’Associazione Studi Cucina Italiana, ha anche informato i presenti
dell’attività del Consorzio di tutela dello Speck Alto Adige e di tutte le azioni
che esso intraprende per la tutela del prodotto.
La serata si è conclusa con la premiazione di due cuochi, Tanimura del “Ristorante Orto” e Kawakami del “Ristorante Tanto Tanto” che hanno preparato
due ricette a base di speck dimostrando come questo si sposi ottimamente
con la raffinata cucina giapponese. I due piatti presentati “Rotolo di polenta
e speck con zabaione di tartufo” e “Sformatini di funghi e speck” sono stati
abbinati a un Lagrein DOC e un Müller Thurgau DOC.
novembre-dicembre 2010

Speck Alto Adige IGP – Descrizione del prodotto
Lo Speck Alto Adige IGP è un prosciutto crudo leggermente affumicato e stagionato per 22 settimane. Inconfondibile per aspetto, profumo e sapore,
deve la propria peculiarità al metodo di lavorazione
tradizionale, tramandato di padre in figlio e protetto dall’Unione Europea. La disciplina di produzione
prevede essenzialmente un’affumicatura leggera,
che avviene con legna poco resinosa (ad una temperatura del fumo inferiore ai
20 gradi centigradi), una stagionatura media di 22 settimane che avviene con il
prezioso contributo dell’aria fresca e frizzante delle vallate altoatesine, un basso
contenuto di sale non superiore al 5%. Il rispetto delle regole di produzione
porta, nel prodotto finito, alla marchiatura a fuoco e all’etichetta con la scritta
“Speck Alto Adige IGP” in italiano e in tedesco e il simbolo “Südtirol”.
Allo Speck Alto Adige la denominazione IGP è stata conferita nel 1996 sulla base
del relativo Disciplinare di produzione.
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Una maggiore tutela per
il Culatello di Zibello
Riconoscimento ministeriale per il tipico prodotto della Bassa

I

l Culatello di Zibello, “Re” dei salumi italiani e vanto del made in
Italy, da giugno 2010 ha maggiori
tutele nella denominazione, nella vigilanza e nella lotta alla contraffazione,
grazie al riconoscimento Ministeriale
che ha ottenuto il Consorzio ai sensi
della L.526/99. Con questo riconoscimento il Consorzio – costituitosi l’8
gennaio 2009 con l’adesione di tutte le
21 Aziende produttrici - può agire con
maggiori poteri e risorse per la “tutela,
promozione, valorizzazione ed informazione del consumatore” e di cura generale della Denominazione d’Origine
Protetta Culatello di Zibello. Di tutto
questo si è discusso il 16 novembre al
Museo dei Navigli a Milano.
Il Culatello di Zibello riceve, già dal
1996, il riconoscimento del marchio
di Denominazione d’Origine Protetta
- DOP che fissa i criteri di lavorazio-

pregiate caratteristiche di questo salume DOP.
“Siamo qui oggi – ha concluso Tortini
nella splendida serata milanese – per
festeggiare questo ambito risultato con
chi, anni fa, ha gettato le basi e ha avuto la lungimiranza e anche il coraggio
di cominciare un’avventura piena di
incognite, pur di difendere la meritata
fama dei propri prodotti”.
I relatori della conferenza stampa

ne e indica i comuni che fanno parte
dell’area geografica di produzione del
Culatello di Zibello.
“Ringrazio il Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali, che con
questo riconoscimento, ancora una volta
si dimostra sensibile e attento nel garantire e premiare l’eccellenza italiana.

Questo incarico pubblico ci riempie di
nuove energie e forze. Abbiamo tantissimi obiettivi ambiziosi sia verso il prodotto che verso il consumatore” ha affermato
Tito Tortini, Presidente del Consorzio.
Sul piano della tutela del prodotto, il Consorzio vuole contrastare qualsiasi tipo di abuso e contraffazione legate alla
denominazione, attraverso un
sistema di vigilanza attuato in
collaborazione con altri Consorzi della Salumeria DOP e
IGP nazionale, con il MIPAAF e con i principali organi
istituzionali preposti (NAC,
Carabinieri, ASL, …).
Sul piano della promozione,
invece il Consorzio attuerà
una serie di azioni a livello locale, nazionale e internazionale per approfondire e rafforzare la conoscenza del prestigioso salume.
Per quanto riguarda le esigenze di consumo, il Consorzio sta perfezionando
tutti i piani di verifica e gli accordi per
attivare le procedure di preconfezionamento del Culatello di Zibello DOP che
attualmente non può essere commercializzato affettato in vaschette. Questo
consentirebbe di soddisfare il concreto
e crescente interesse del consumatore
per questa modalità di acquisto sicuramente più pratica nell’uso quotidiano,
sempre nel rispetto e salvaguardia delle

All’incontro sono intervenuti anche la
famosa attrice Lella Costa, lo chef pluristellato Claudio Sadler, il professor
Daniele Fornari, Direttore del Cermes
(Università Bocconi di Milano) e l’Assessore alla salute del Comune di Mila-

no, Giampaolo Landi di Chiavenna.
Il Culatello di Zibello è un ottima fonte
di approvvigionamento energetico per
il nostro organismo, ed è – per di più –
ricco di ferro. Caratterizzato dalla classica forma a pera, il culatello di Zibello
Dop al taglio è rosso uniforme, magro,
morbido e con grasso bianco. Ha profumo intenso e caratteristico, sapore tipico, dolce, delicato con vena aromatica.
Prima di consumarlo, si è soliti metterlo
in infusione in vino bianco: questa operazione conferisce al prodotto una maggiore aromaticità e morbidezza.
Tiziana Formisano

a scuola da sadler

I

l Consorzio di Tutela del Culatello di Zibello, in collaborazione con lo
chef Claudio Sadler, propone eccezionalmente un corso di cucina nel suo
ristorante a Milano. Durante il corso, aperto ai primi 20 che si iscriveranno
al sito www.accademiadelculatellodizibello.com, verrà insegnato come utilizzare il culatello nei piatti più appetitosi della cucina italiana. Il corso avrà
luogo il 15 gennaio, dalle 10 alle 13, nel Ristorante Sadler in Via Ascanio
Sforza 77.
All’interno della grande cucina attrezzata, i “partecipanti gourmet” prepareranno un menù completo, dall’antipasto al dolce, che poi potranno
degustare e apprezzare. I provetti cuochi riceveranno un attestato di partecipazione e un gustoso ricordo della giornata.
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